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ONOREVOLI COLLEGHI - la presente proposta di legge intende realizzare una assistenza 

odontoiatrica  di base che copra  le necessità di cure di tutti i cittadini. 

La sanità pubblica ha in servizio fra ospedalieri, odontoiatri specialisti ambulatoriali interni e 

convenzionati esterni un numero di professionisti che copre appena il bisogno del 10% della 

popolazione. 

Il 90% della popolazione allo stato attuale deve ricorrere alle cure a pagamento presso studi privati. 

Di fatto solo il 50% accede alla cure sia private  che pubbliche  ed il 50%  ricorre al dentista  sono 

nelle emergenze improrogabili  perché non riesce  a sostenere le spese per cure odontoiatriche. 

Le conseguenze a distanza soprattutto per i bambini sono particolarmente dannose sia in termini di 

sofferenza personale che economici per le riabilitazioni orali che ne conseguiranno. 

E’ ormai scientificamente provato e riconosciuto che le mancate cure dentarie, paradontali e 

ortodontiche provocano gravi conseguenze patologiche e non solo nel distretto del cavo orale ma 

anche a carico di cuore, reni, articolazioni, provocando alterazioni di importanti funzioni  come 

quella digestiva o nella postura. I danni economici che ne conseguono a livello di costi per 

l’assistenza  sanitaria futura in questi pazienti sono incalcolabili. E’ ingiustificabile che un Paese 

civile non possa dare a tutti i cittadini la stessa possibilità  di curarsi  i denti e la bocca! 

Scopo di questa proposta di legge è consentire a tutti di potersi curare il cavo orale presso il proprio 

dentista di fiducia ad un prezzo equivalente  alle spese che si dovrebbero sostenere  se si riuscisse 

ad accedere  al Servizio Pubblico. 

La istituzione della figura dell’Odontoiatra di Famiglia, così come esiste quella del Medico di 

medicina generale o il Pediatra di Famiglia, è la soluzione che consente a tutti di avere uno 

specialista  di riferimento a costo sostenibile su tutto il territorio nazionale senza sostenere alcun 

costo  da parte del SSN o delle Regioni perché si utilizzerebbero le strutture già esistenti a livello 

privato. 

L’odontoiatra di Famiglia aderirebbe ad una convenzione  con le regioni  non di tipo prestazionale, 

come già esiste attualmente  coi convenzionati  esterni, ma capitaria come i medici di Medicina 



generale e i Pediatri di libera scelta, impegnandosi però a percepire dal Paziente l’importo della 

prestazione erogata allo stesso prezzo del ticket che il paziente pagherebbe se si recasse presso la 

struttura pubblica. 

La istituzione della figura dell’Odontoiatra di Famiglia non prevede il ridimensionamento del 

servizio Odontoiatrico delle ASL, bensì un potenziamento, definendone meglio compiti  e funzioni 

in un sistema integrato che consenta di fornire l’assistenza a tutti presso Studi qualificati e con 

livello qualitativo equivalente ovunque. 

Con la presente proposta di legge si intende realizzare una assistenza odontoiatrica capillare ed 

uniforme su tutto  il territorio  nazionale  a tutti i cittadini senza aggravi sul SSN o sulle Regioni. La 

figura dell’Odontoiatra di Famiglia consente a tutti una libera scelta personale fiduciaria e la libertà 

per il paziente di cambiare il proprio dentista mantenendo inalterato il costo delle cure. 

Gli ospedali e gli ambulatori ASL o pubblici restano essenziali ed insostituibili in quanto erogano 

a) prestazioni di primo livello ai pazienti che non rientrano fra coloro che possono scegliersi il 

proprio Odontoiatra (come già succede adesso) ed anche nella risposta a tutti i pazienti 

esenti per patologia  o che hanno bisogno  di interventi in strutture idonee per disabilità 

fisica o mentale; 

b) prestazioni di secondo livello chirurgico, ortodontico e protesico-riabilitativo eseguibili in 

reparti ospedalieri. 
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Art. 1. 
 

E’ istituita la figura dell’Odontoiatra di Famiglia. 

 

Art. 2. 

 

Compito dell’Odontoiatra di Famiglia è quello di fornire  all’assistito le prestazioni essenziali di 

tipo preventivo, conservativo, estrattivo, ortodontico e protesico-riabilitativo come da elenco 

Nomenclatore Tariffario Nazionale. 

 

Art. 3. 

 

Possono fare domanda di convenzionamento tutti gli Odontoiatri titolari di studio professionale in 

regola con le autorizzazioni previste dalle normative di legge o Studi professionali Associati o 

Ambulatori. 

L’odontoiatra potrà essere scelto da un numero di assistiti adeguato alla struttura ed al personale 

dello Studio  Professionale  al fine di garantire il livello qualitativo prestazionale all’assistito. 

 

Art. 4. 

 

I cittadini con reddito superiore a 8.000 euro ISEE e di età superiore ad anni 6 contribuiscono a 

costituire un Fondo regionale per l’Odontoiatria secondo quanto previsto dall’art. 6 .  

Gli odontoiatri aderenti alla Convenzione in oggetto si impegnano ad effettuare  le cure ai bambini  

con età inferiore ai 6 anni dietro pagamento del solo ticket previsto per la famiglia a cui 

appartengono i bambini medesimi senza percepire alcuna quota capitaria loro relativa. 

 

Art. 5. 

 

La libera scelta dell’Odontoiatra di Famiglia è consentita a coloro che esibiscono una dichiarazione 

ISEE superiore agli  8.000 euro. 

Da coloro che, presentando un reddito ISEE inferiore agli 8.000 euro, o da coloro che, essendo 

esenti per patologia o invalidità, come previsto dalla normativa vigente, continuano ad accedere agli 



ambulatori pubblici con conseguente esonero dal ticket, non è dovuto alcun contributo per il Fondo 

di Odontoiatria. 

 

Art. 6. 

 

I cittadini rientranti nella dichiarazione ISEE superiore ad 8000 euro per nucleo familiare di 

appartenenza contribuiscono alla costituzione del Fondo Regionale per l’Odontoiatria tramite 

versamento mensile dell’equivalente del 5 per mille del reddito IRPEF  e di 24 euro annui per 

ciascun familiare  a carico  di età superiore ai 6 anni per  ciascun componente del nucleo familiare. 

 

Art. 7. 

 

All’Odontoiatra vengono retrocesse della quota  versata sette ottavi su base mensile di quota 

capitaria per assistito; la rimanente quota di un ottavo della stessa quota complessiva su base 

mensile per assistito è trattenuta presso il Fondo Regionale per l’Odontoiatria  al fine del 

potenziamento dell’Odontoiatria Pubblica. 

Il Fondo Regionale non può presentare alcun disavanzo. L’ottavo di quota capitaria destinato al 

potenziamento dell’Odontoiatria Pubblica è comprensivo dei costi di gestione del fondo Regionale 

per l’odontoiatria. Tali costi di gestione non possono superare il 30% del totale delle quote acquisite 

dal Fondo medesimo destinati al potenziamento dell’odontoiatra pubblica. Nessun onere aggiuntivo 

può gravare sul bilancio dello Stato e delle regioni. 

 

Art. 8. 

 

La libera scelta e revoca dell’Odontoiatra di Famiglia è effettuata con la stessa metodica della scelta 

e revoca dei MMG (medici di medicina generale) e PLS (pediatri di libera scelta) presso gli uffici 

già preposti alla scelta e al cambio dei MMG e PLS stessi. 

 

Art. 9. 

 

Il versamento della quota capitaria all’Odontoiatra di Famiglia è effettato con le stesse modalità  dei 

Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta prelevando l’importo dal fondo 

appositamente costituito. Il pagamento della quota prevista è effettuato dai cittadini che versano la 

quota capitaria  al Fondo, rientrandovi tra i paganti,  tramite ritenuta IRPEF Regionale. 



 

Art. 10. 

 

L’Odontoiatra di Famiglia accetta di effettuare  le prestazioni  essenziali previste nel Nomenclatore  

Tariffario Nazionale: 

visita, detartrasi, sigillatura, cura carie dentaria, incappucciamento della polpa, cura canalare  di 

mono  e pluriradicolato, ricostruzione di dente  devitalizzato con perni o viti, estrazione di dente  

deciduo o permanente, rimozione di protesi fissa, ricopertura protesica con applicazione di corona o 

di corona con perno su dente non altrimenti recuperabile, protesi mobile parziale e totale, 

ortodonzia infantile  fino a 14 anni. 

L’importo che viene pagato direttamente dall’assistito all’odontoiatra è quello previsto dal 

Nomenclatore  Tariffario  approvato in sede ministeriale: per ogni prestazione  l’importo intero fino 

al tetto massimo della  fascia di reddito ISEE come attualmente  nelle ASL (un tetto massimo di 40 

euro fino a 12.500; 60 euro  tra euro 12.500 e 15.000; 80 euro tra 15.000 e 20.000 e la tariffa intera  

per soggetti con dichiarazioni ISEE superiori ai 20.000 euro). 

Per i trattamenti ortodontici fino ai 14 anni di età è previsto un contributo variabile  tra 437,00 e 900 

euro parimenti a quanto previsto nelle ASL. Sono soggetti a pagamento anche i pazienti con 

dichiarazioni ISEE pari a zero euro.  

A parte è da prevedersi il pagamento di voci quali visita, riparazione apparecchio in studio, 

riparazione in laboratorio.  

Per i pazienti in trattamento ortodontico non è previsto il pagamento di alcuna quota capitaria 

all’odontoiatra, essendo la stessa ricompresa in quella versata per il dentista scelto. 

I pazienti con la malocclusione dentale con gravità IOTN di IV° e V° grado e con dichiarazione 

ISEE fino ai 22.500 euro possono continuare ad accedere agli ambulatori pubblici come previsto 

dalla normativa vigente. 

Sono escluse, e quindi eseguibili soltanto in libera professione, le voci non contemplate dalla 

convenzione. 

 

Art. 11. 

 

Le prestazioni protesiche previste dalla convenzione prevedono, oltre al contributo del ticket per la 

prestazione stessa, l’intero pagamento da parte del paziente delle spese di laboratorio sostenute 

dall’Odontoiatria, come da Normativa Regionale negli ambulatori ASL: l’importo è liquidato 

direttamente all’Odontoiatra dietro obbligo di esibizione della fattura del laboratorio. 



 

Art. 12. 

 

Per garantire la qualità delle prestazioni all’assistito, nel rispetto della tempistica necessaria ed 

ottimale, l’accesso allo Studio  e alle prestazioni è concordato con l’odontoiatra per appuntamento. 

Viene garantita dall’odontoiatra la prestazione urgente non differibile. 

 

Art. 13. 

 

Ciascuna Regione, secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio Regionale, nomina un 

Comitato di Esperti in numero di tre componenti non aventi conflitto di interessi, al fine di 

monitorare il funzionamento del sistema  dell’Odontoiatra di Famiglia nei primi 5 anni di sua 

costituzione, nonché l’osservanza  delle garanzie  di accesso al servizio medesimo da parte dei 

cittadini  e delle famiglie. 

Il comitato riferisce al consiglio regionale con una relazione annuale. 

 


