
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1745 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Istituzione della Commissione per l’assistenza odonto-
iatrica in Regione Campania.

PREMESSO

Che con DPCM del 29.11.01, allegato 2B, sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza con onere a
totale o a parziale carico dello Stato limitatamente ai programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età
evolutiva, per i disabili, gli anziani e persone con particolari patologie;

che in Europa, in taluni Paesi, l’assistenza odontoiatrica in età evolutiva viene assicurata pur se con varie e
diverse modalità (pubblico, misto a rimborso totale, misto a rimborso modulato ecc,);

che in talune regioni italiane detta assistenza viene garantita, per lo più in relazione a fasce di reddito

CONSIDERATO

Che la V Commissione permanente “Sanità e Sicurezza Sociale” del Consiglio Regionale della Campania,
nella seduta del 3 novembre 2005 ha licenziato un documento con il quale impegna la Giunta Regionale a propor-
re con proprio atto linee di indirizzo volte a:

1. Potenziare gli insediamenti odontoiatrici intraospedalieri del SSR al fine di assicurare livelli essenziali di
assistenza ai soggetti più vulnerabili per profilo di rischio individuale dovuto a patologie concomitati o correlate
alla patologia odontoiatrica ovvero più vunerabili a causa di patologie odontoiatriche che richiedono interventi
di elevata complessità/invasività o comunque tali da richiedere un ricovero anche a ciclo diurno

2. potenziare gli insediamenti odontoiatrici extra-ospedalieri anche ricorrendo alle previste sperimentazio-
ni gestionali pubblico-private per la gestione di insediamenti pubblici già presenti sul territorio e/o ad accordi
contrattuali con strutture odontoiatriche privat autorizzate ed accreditate

3. determinare un tariffario calmierato per le strutture private accreditate per i livelli integrativi di assistenza

4. razionalizzare il nomenclatore tariffario sociale delle strutture pubbliche e private per i livelli integrativi
di assistenza

5. redigere un regolamento per le prestazioni gratuite da effettuarsi a favore di quei cittadini in condizioni
di particolare vulnerabilità e disagio sociale, che coinvolga anche i soggetti privati attraverso gli ordini profes-
sionali

6. istituire l’obbligo, da parte delle strutture competenti, della compilazione di una documentazione iniziale
e finale a cura completata, secondo linee guida scientifiche , tanto per le terapie seguite nelle strutture pubbli-
che che nelle strutture convenzionate corredata da una dichiarazione del medico curante, a fine terapia, che cer-
tifichi la buona collaborazione del paziente e della famiglia durante il trattamento

RITENUTA

la opportunità di dover procedere alla nomina di Commissione tecnica per la definizione di linee guida
operative in materia costituita da:

Assessore alla Sanità o suo delegato

Due odontoiatri rappresentanti degli ordini professionali

Un odontoiatra in rappresentanza dell’ANDI ( Associazione Nazionale Dentisti Italiani)

Un medico esperto specialista in odontoiatria

Un medico esperto in organizzazione dei servizi

Il dirigente del Servizio Assistenza Accreditata dell’AGC 20 Settore 01

Un segretario - dipendente dell’Area

- di stabilire che la suddetta commissione ha durata di due anni e funziona a titolo gratuito

Propone e la Giunta a voti unanimi
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DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate

- di istituire, per le finalità di cui in premessa, una Commissione per l’assistenza odontoiatrica in Regione
Campania così costituita:

Assessore alla Sanità o suo delegato

Due odontoiatri rappresentanti degli ordini professionali

Un odontoiatra in rappresentanza dell’ANDI ( Associazione Nazionale Dentisti Italiani)

Un medico esperto specialista in odontoiatria

Un medico esperto in organizzazione dei servizi

Il dirigente del Servizio Assistenza Accreditata dell’AGC 20 Settore 01

Un segretario - dipendente dell’Area

- Di stabilire che la suddetta Commissione ha la durata di due anni.

- Di stabilire che i lavori relativi a detta commissione vengano prestati a titolo gratuito;

- Di dare incarico all’Assessore alla Sanità di procedere alla nomina della Commissione con apposito atto
monocratico garantendo il principio delle pari opportunità;

- Di trasmettere il presente atto all’Area 20, Assistenza sanitaria per il seguito di competenza

- Di trasmettere il presente atto al BURC per la successiva pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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