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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   02 maggio 2017, n. 618
Modifica ed integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016 avente ad oggetto : 
“ Approvazione del programma di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 
dicembre 2015. - Modalità prescrittive prestazioni di odontoiatria – Modifica parziale del Regolamento 
Regionale”

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal Diri-
gente della Sezione Strategie e Governo Dell’Offerta, riferisce quanto segue:

Preso atto che :
1. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, si è proceduto ad approvare il programma 

di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 dicembre 2015 e contestualmen-
te è stato individuato il quadro prestazionale da includersi nei LEA, nonché definiti i criteri di erogazione 
delle tipologie di prestazioni, correlandole a due diverse tipologie di utenze:
• soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni, nell’ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica 

in età evolutiva;
• soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità ( di tipo sanitario e reddituale);

2. In sede di prima applicazione della surrichiamata Deliberazione di Giunta Regionale, le OO.RR. degli Odon-
toiatri ( SBV e AOSA) hanno rappresentato una serie di criticità che hanno reso necessario promuovere un 
confronto monotematico con la parte pubblica.

3. A conclusione delle due sedute monotematiche tenutesi c/o l’Assessorato Regionale in data 10/2/2017 e 
17/2/2017 si è ritenuto di poter accogliere le precisazioni e le modifiche da apportare alla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, subordinandole all’approvazione della Giunta Regionale.

In via preliminare le parti danno atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, 
costituisce solo uno strumento per definire i criteri di “eleggibilità” dei soggetti destinatari delle prestazioni 
odontoiatriche con oneri a carico del SSR, mentre per quanto attiene i parametri di compartecipazione alla  
spesa (ticket) valgono le regole generali vigenti nella Regione Puglia che non vengono intaccate dal provve-
dimento n. 1879 del 30/11/2016.

Pertanto, alla Giunta Regionale, si propone di adottare le seguenti precisazioni e modifiche al testo del 
deliberato:
1. la visita generale odontoiatrica, prescritta dal proponente medico di medicina generale o Pediatra di Li-

bera scelta (MMG o PLS ) viene garantita, indistintamente, a tutta “la popolazione generale” e segue le 
regole in materia di compartecipazione, ivi comprese le esenzioni a favore dei soggetti aventi titolo;

2. di cassare a pag.4) del deliberato
a. primo apice — la coorte statistica che identifica il genere “disoccupati” da sostituire con la categoria 

più ampia di “cittadini”, nonché di cassare il codice E 02. Pertanto, il punto in questione s’intenderà così 
trascritto :
•  Cittadini e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo infe-

riore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di  ulteriori 
516,46 € per ogni figlio a carico ;

b) interamente il—secondo apice —
 “Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un 

nucleo  familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 €’ per ogni figlio a carico (codice E 04)”. 
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3. di prevedere che il paziente, per poter accedere alle prestazioni odontoiatriche, dovrà esibire il modello 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) — o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - previste nell’allegato 
E), parte integrante del presente provvedimento - più perequativo rispetto al reddito lordo individuale 
utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

4. di prevedere che l’erogatore provvederà a trattenere copia del modello ISEE di cui al punto 4), al solo fine 
di eventuali controlli disposti dalle autorità competenti, ivi compresa l’Unità di Valutazione Appropriatezza 
Ricoveri e Prestazioni (UVARP), delle singole Aziende Sanitarie Locali ;

5. di prevedere che l’erogatore, dopo aver accertato la “eleggibilità” del paziente ad usufruire delle pre-
stazioni odontoiatriche con oneri a carico del SSR, ha l’obbligo di applicare le regole vigenti in materia di 
compartecipazione alla spesa, riscuotendo la quota ticket e la quota ricetta ( se dovute) quali anticipazione 
rispetto al costo delle prestazioni;

6. di prevedere che nei casi di effettiva urgenza l’accesso alle cure odontoiatriche potrà avvenire in maniera 
“diretta” senza la prescrizione del medico di base. Tali prestazioni da ricondursi alle effettive urgenze, po-
tranno essere prescritte dall’erogatore con la dicitura U 01;

7. di prevedere che nella fase transitoria e comunque , non sono sanzionabili gli erogatori che hanno sommi-
nistrato prestazioni odontoiatriche in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento;

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e 

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione 
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997 :

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile 

A.P. e dal Direttore della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge: 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente trascritte:

Di prendere atto che :
1.  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, si è proceduto ad approvare il programma 

di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 dicembre 2015 e  contestualmen-
te è stato individuato il quadro prestazionale da includersi nei LEA, nonché a definire i
criteri di erogazione delle tipologie di prestazioni, correlandole a due diverse tipologie di utenze:
• soggetti in età compresa tra O e 16 anni , nell’ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica 

in età evolutiva;
• soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità ( di tipo sanitario e reddituale). In sede di prima appli-

cazione della surrichiamata Deliberazione sono emerse alcune criticità che hanno trovato la loro risolu-
zione in sede di confronto con le OO.RR. , così come risulta dai verbali del 10/2/2017 e del 17/2/2017 ;

2. Di stabilire:
a) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, costituisce solo uno strumento per 

definire i criteri di “eleggibilità” dei soggetti destinatari delle prestazioni odontoiatriche con oneri a carico 
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del SSR, mentre per quanto attiene i parametri di compartecipazione alla spesa ( ticket) valgono le regole 
generali vigenti nella Regione Puglia che non vengono intaccate dal provvedimento surrichiamato;

b) la visita generale odontoiatrica, prescritta dal proponente medico di medicina generale o Pediatra di-
Libera scelta (MMG o PLS ) viene garantita, indistintamente, a tutta “la popolazione generale” e segue 
le regole in materia di compartecipazione, ivi comprese le esenzioni a favore dei soggetti aventi titolo;

c) di cassare a pag.4) del deliberato - primo apice — la coorte statistica che identifica il genere “disoccu-
pati” da sostituire con la categoria più ampia di “cittadini”, nonché di cassare il codice E 02.  Pertanto, 
il punto in questione s’intenderà così trascritto :

 “Cittadini e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo  in-
feriore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori  
516,46 € per ogni figlio a carico “ ; 

d) la cancellazione a pag.4) del deliberato del — secondo apice —
 “Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un 

nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E 04)”.

e) che il paziente, per poter accedere alle prestazioni odontoiatriche, dovrà esibire il modello Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) — o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), previste dall’allegato E) - parte 
integrante del presente provvedimento - in quanto più perequativo rispetto al reddito lordo individuale 
utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

f) che l’erogatore dovrà provvedere a trattenere copia del modello ISEE di cui al punto d), al solo fine di 
eventuali controlli disposti dalle autorità competenti, ivi compresa l’Unità di Valutazione Appropriatez-
za Ricoveri e Prestazioni (UVARP) delle singole Aziende Sanitarie Locali;

g) che l’erogatore, dopo aver accertato la “eleggibilità” del paziente ad usufruire delle prestazioni odonto-
iatriche con oneri a carico del SSR, ha l’obbligo di applicare le regole vigenti in materia di compartecipa-
zione alla spesa, riscuotendo la quota ticket e la quota ricetta ( se dovute) quali anticipazione rispetto 
al costo delle prestazioni;

h) che nei casi di effettiva urgenza l’accesso alle cure odontoiatriche potrà avvenire in maniera “diretta” 
senza la prescrizione del medico di base. Tali prestazioni da ricondursi alle effettive urgenze, potranno 
essere prescritte dall’erogatore con la dicitura U 01;

3)  Di approvare l’allegato schema di regolamento facente parte integrante del presente provvedimento; 
 Di stabilire :

a) di ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’art 44 co. 3 della L.R. n. 7 /2004 “Statuto della Regio-
ne Puglia”, stante la necessità di dare attuazione entro il 30/04/2017, in attesa che diventino operativi 
i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza ( LEA)

b) di trasmettere lo schema di regolamento approvato per il tramite della Segreteria Generale della Giun-
ta Regionale alla Commissione Consigliare per materia, per l’acquisizione, prima della definitiva appro-
vazione, del parere preventivo obbligatorio, non vincolante, nei termini di cui all’art. 44 co. 2 della L.R. 
7/2004, come modificato dalla L.R. n. 4/2014;

c) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva del regolamento regionale;

4. Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. provinciali e al Dirigente Re-
sponsabile Sezione Sistemi Informativi

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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