PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 3057

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in
provincia di Trento" - Direttive per l'attuazione anno 2011.

Il giorno 23 Dicembre 2010 ad ore 09:25 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

ASSESSORI

MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,
il Servizio sanitario nazionale (SSN) ha tradizionalmente dedicato un
impegno limitato alla salute del cavo orale in senso lato e all’assistenza odontoiatrica
in particolare, nonostante rilevanti implicazioni sanitarie e sociali caratterizzino
questo ambito di tutela soprattutto in termini di qualità della vita e di sostenibilità
economica.
In un quadro caratterizzato da alti costi delle prestazioni offerte nel libero
mercato, da indicazioni nazionali (decreto legislativo n. 229/1999 e DPCM
29/11/2001) che limitano la competenza del Servizio sanitario nazionale ai
“programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva” e alla “assistenza
odontoiatrica e protesica a favore di soggetti in condizione di particolare
vulnerabilità”, da un’organizzazione dell’offerta odontoiatrica da parte dei Servizi
sanitari delle Regioni assolutamente disomogenea, la Provincia autonoma di Trento al fine di sviluppare quest’ambito di tutela della salute - ha definito il settore
dell’assistenza odontoiatrica con l’approvazione della legge provinciale n. 22/2007
recante la “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento”.

-

La citata legge provinciale provvede, in particolare, a:
definire i diritti esigibili da parte dei cittadini nel settore delle cure
odontoiatriche;
stabilire l’impegno prioritario rivolto a categorie di persone in condizioni di
particolare vulnerabilità sanitaria e sociale;
consolidare lo sviluppo dell’assistenza protesica e dell’ortodonzia;
definire il campo di operatività dei Fondi integrativi.

Per la propria attuazione, la legge provinciale n. 22/2007 dispone
all’articolo 6, che la Giunta provinciale individua con propria deliberazione annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione - condizioni, limiti e modalità
d’accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa
determinando, in particolare:
a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo
familiare di riferimento, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge
provinciale n. 3 del 1993 e dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997, e
l'articolazione dell'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;
b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi
odontoiatrici privati, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta e indiretta; le
tariffe sono definite sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri nonché l'associazione rappresentativa degli odontotecnici; le tariffe
possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze curative ed
evidenziano la remunerazione delle eventuali prestazioni odontotecniche;
c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla
normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale
residenti in provincia di Trento;
d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e, ove
occorra, degli altri destinatari degli interventi previsti dalla legge;
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e) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario odontoiatrico, nel quale è
inserito il piano individuale di prevenzione;
f) gli indirizzi per organizzare, in collaborazione fra l'Azienda provinciale per i
servizi sanitari e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale, gli
interventi di prevenzione primaria.
Il Dipartimento Politiche sanitarie - in collaborazione con l’Azienda
provinciale per i servizi sanitari e con le Rappresentanze dell’Ordine dei medici e
chirurghi della Provincia di Trento (Commissione CAO), degli Odontoiatri, degli
Odontotecnici, degli Igienisti dentali e degli Studi privati convenzionati con il
Servizio sanitario provinciale - ha curato l’istruttoria tecnica per la valutazione e la
determinazione degli elementi richiesti per l’attuazione della legge provinciale n.
22/2007, provvedendo a definire:
- le Direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l’anno 2008,
approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1886 di data 25
luglio 2008;
- le Direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l’anno 2009,
approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1585 di data 25
giugno 2009;
- le Direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l’anno 2010,
approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 3344 di data 30
dicembre 2009.
Sulla base dei riscontri operativi registrati nell’esercizio 2010 considerato primo anno di piena attuazione dell’assetto organizzativo
complessivamente predisposto per l’attuazione della legge provinciale n. 22/2007 - la
Provincia ha eseguito specifiche valutazioni, con riferimento al numero potenziale ed
effettivo di beneficiari, alla tipologia di prestazioni e alle relative modalità
d’erogazione (regime diretto pubblico e convenzionato, regime indiretto), alla
sostenibilità organizzativa e finanziaria dell’impianto codificato nella legge
provinciale 22/2007 e nelle relative Direttive annuali d’attuazione.
In esito a tali approfondimenti e valutazioni - anche relative alla presa
d’atto di specifiche difficoltà riscontrate in corso d’anno e alle rispettive azioni di
correzione/soluzione adottate - la Provincia, nel confermare - per l’esercizio 2011 l’assetto organizzativo in essere per l’attuazione della legge in argomento, ritiene
necessario, in particolare:
1. codificare, in maniera puntuale e coerente con le disponibilità finanziarie
complessive annuali, gli aspetti relativi alla programmazione (epidemiologia,
fabbisogno di cure, offerta complessiva e distribuzione territoriale della rete di
studi/ambulatori odontoiatrici), all’accreditamento istituzionale e agli accordi
negoziali per l’erogazione dell’assistenza odontoiatrica da parte di studi privati
convenzionati in nome ed a carico del Servizio sanitario provinciale;
2. prevedere, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività erogate e il rispetto
dei vincoli di bilancio fissati dalla Provincia in relazione a detto livello di
assistenza, l’assegnazione agli studi/ambulatori odontoiatrici convenzionati con il
SSP (assistenza diretta) di budget trimestrali;
3. apportare specifiche modifiche tecniche al Nomenclatore delle prestazioni
odontoiatriche;
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4. prevedere la costituzione della “commissione mista di controllo sulle attività
erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007”, composta anche da
rappresentanti di APSS, degli studi convenzionati con il SSP, dell’Ordine dei
Medici (Commissione Albo Odontoiatri);
5. prevedere, a partire dall’esercizio 2011 ed anche in ragione del volume di risorse
complessivamente stanziato dal Bilancio della Provincia per il finanziamento
delle legge provinciale n. 22/2007, che le prestazioni relative alla prevenzione
secondaria-interventi curativi relative alle classi di età 15-18, ai soggetti con
patologie generali gravi e con patologie specifiche, ai soggetti con età uguale o
maggiore di anni 65 e alle donne in gravidanza oltre il terzo mese sono erogate
secondo l’articolazione tariffaria definita mediante l’indicatore ICEF.
Le misure sopra descritte - che caratterizzano l’erogazione dell’assistenza
odontoiatrica per l’esercizio 2011 - sono state presentate, in data 22 novembre 2010,
alle Rappresentanze dell’Ordine dei medici e chirurghi della Provincia di Trento
(Commissione CAO), degli Odontoiatri, degli Odontotecnici, degli Igienisti dentali e
degli Studi privati convenzionati con il Servizio sanitario provinciale.
Le Direttive applicative della legge provinciale n. 22/2007 per l’anno
2011, che si propongono all’approvazione della Giunta provinciale nel testo descritto
nel documento “DIRETTIVE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22,
“DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI
TRENTO – Anno 2011”, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011.
Sul fronte finanziario si rileva che, con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2690 di data 26 novembre 2010 recante le disposizioni per il
finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il
triennio 2011-2013, sono state quantificate nell’importo di euro 13.500.000,00 le
risorse destinate all’attuazione per l’anno 2011 delle legge provinciale n.22/2007. In
merito si precisa che le strutture competenti per materia dell’Assessorato alla Salute
e Politiche sociali e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono tenute ad
attuare le opportune procedure per garantire il monitoraggio dei flussi di spesa. Nel
caso in cui si verificassero dinamiche non compatibili con i volumi di spesa previsti,
la Giunta provinciale rideterminerà le direttive di cui al presente provvedimento.
Sul fronte operativo, si precisa che l’Azienda provinciale per i servizi
sanitari dovrà predisporre, in tempo utile, le necessarie condizioni
tecnico/organizzative propedeutiche all’applicazione delle Direttive di cui al presente
atto, sia con riferimento alle attività in gestione diretta che a quelle erogate attraverso
studi convenzionati con il Servizio sanitario provinciale.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22;
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- visto il documento “DIRETTIVE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22,
“DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI
TRENTO – Anno 2011”
- visto il parere dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa
di conformità con le disposizioni ICEF del 20 dicembre 2010;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1.

di approvare le Direttive per l’attuazione della legge provinciale n. 22/2007 così
come definite e descritte nell’allegato documento “DIRETTIVE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
PROVINCIALE
12
DICEMBRE
2007,
N.
22,
“DISCIPLINA
DELL’ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO – Anno
2011”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di stabilire che le Direttive 2011, oggetto del presente provvedimento, si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011;

3.

di dare atto che il fabbisogno finanziario complessivo per l’anno 2011, relativo
all’applicazione del presente provvedimento, è pari ad Euro 13.500.000,00 e
trova copertura finanziaria nell’ambito del riparto del Fondo sanitario
provinciale disposto con la deliberazione delle Giunta provinciale n. 2690 di
data 26 novembre 2010;

4.

di disporre che le strutture competenti per materia dell’Assessorato alla Salute e
politiche sociali e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono tenute ad
attuare le opportune procedure per garantire il monitoraggio dei flussi di spesa,
anche al fine di opportunamente rideterminare le presenti Direttive per
l’esercizio 2011 nel caso in cui si verificassero dinamiche non compatibili con i
volumi di finanziamento previsti la Giunta provinciale;

5.

di rinviare a successivo provvedimento, da adottare a cura della Giunta
provinciale entro 90 giorni dalla approvazione delle presenti Direttive, la
costituzione della “Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi
della legge provinciale n. 22/2007” e la determinazione della composizione,
delle relative funzioni e delle modalità di funzionamento;

6.

di rinviare a successivo provvedimento la disciplina necessaria all’attuazione
dell’art. 7 della L.P. n. 22/2007, riguardante l’attivazione di fondi integrativi per
l’erogazione di prestazioni odontoiatriche;

7.

di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi
sanitari per la tempestiva adozione di tutti gli adempimenti di competenza,
inerenti la predisposizione delle condizioni organizzative indicate nelle presenti
Direttive, sia con riferimento alle attività in gestione diretta che a quelle erogate
attraverso studi convenzionati con il Servizio saniario provinciale;
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8.

di dare atto che a decorrere dal 1 gennaio 2011 non trova più applicazione la
deliberazione n. 3344 del 30 dicembre 2010;

9.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

GP
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