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Trento, 18 agosto 2009
prot. n.: 1312/09 /ASS/S128/GP
Preg.mi Signori
Consiglieri provinciali
Alessandro Savoi
Luca Paternoster
Franca Penasa
Mario Casna
Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino

e, p.c.

Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio provinciale
Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: risposta all’Interrogazione n. 102 di data 3 febbraio 2009.
Corrispondo all’interrogazione in oggetto comunicando che la Giunta provinciale,
tenuto conto dell’esperienza maturata nel primo periodo di avvio dell’attuazione della legge
provinciale n. 22/2007 recante la “Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di
Trento", ha approvato, nella seduta del 25 giugno 2009 con deliberazione n. 1585, le
“Direttive per l'attuazione anno 2009” della citata legge provinciale.
Tale provvedimento, al quale rinvio per ogni dettaglio informativo, mira a realizzare nel medio periodo e grazie anche ad uno stretto confronto con le categorie professionali
coinvolte - la piena applicazione della legge provinciale e il riscontro diretto sulla salute orale
dei trentini attraverso le seguenti azioni:
- ampliamento delle possibilità di accesso ai servizi e alle prestazioni odontoiatriche (con
l’introduzione anche dell’attività protesica fissa e implantologica);
- potenziamento del servizio pubblico in termini organzzativi e anche attraverso nuove
assunzioni di operatori sanitari (odontoiatra, igienista dentale);
- definizione e perfezionamento degli strumenti a supporto delle attività odontoiatriche
(revisione complessiva nomenclatore prestazioni e tariffe, linee guida professionali,
libretto odontoiatrico, indicatore di necessità dell’assistenza ortodontica, sistemi software
per la gestione dell’attività odontoiatrica e dei rimborsi)
- revisione, in senso migliorativo per i cittadini, dell’indicatore ICEF per l’accesso ai
benefici della legge provinciale (variazione modalità di calcolo);
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- disciplina più efficace dell’assistenza indiretta (presso studi dentistici privati).
Il fabbisogno finanziario complessivo relativo all’applicazione del citato
provvedimento è pari ad Euro 13.500.000,00. Gli oneri aggiuntivi sono stimati in Euro
5,500.000,00 e trovano copertura finanziaria nell’ambito del riparto al Fondo Sanitario
Provinciale per l’esercizio 2009 disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 di
data 5 giugno 2009.
Sicuro di avere corrisposto in maniera esauriente ai quesiti posti, colgo l’occasione per
salute cordialmente.

- dott. Ugo Rossi –
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