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LIBER   TA’
ON LINE

Odontoiatria sociale, 
istruzioni per l'uso

Prende forma il programma di odontoriatria sociale della Regione Fvg. Dopo 
l’avvio formale del programma a fi ne 2015 (delibera 2559/2015) e lo stanzia-
mento di 1 milione con la Finanziara regionale 2016, la Giunta ha approvato 
con una nuova delibera il programma e il calendario degli interventi, fi ssando 
per il 1° settembre la partenza della fase operativa, con l’apertura presso 3 
strutture ospedaliere (ma saranno 5 a regime, a partire dal 1° gennaio 2016) del 
servizio di pronto soccorso odontoiatrico.

L’attivazione del pronto soccorso costituisce solo una parte di un programma 
che può segnare, se adeguatamente fi nanziato, un importante passo avanti in 
uno dei punti deboli del nostro welfare, quello della prevenzione e delle cure 
odontoriatriche, ambito nel quale l’offerta di servizi da parte della sanità pub-
blica non supera il 7-8% delle prestazioni erogate, a fronte di una larga fascia 
di popolazione che rinuncia a cure e interventi per i loro costi: si stima infatti 
che in Italia oltre il 50% della popolazione rinunci a curarsi i denti per motivi 
economici.

Tra le novità previste anche la defi nizione di una serie di prestazioni odon-
toiatriche che potranno essere erogate gratuitamente o con una commparteci-
pazione dei citttadini ai costi, a seconda della tipologia di prestazione e delle 
condizioni sanitarie o socio economiche dei pazienti. Altra importante novità 
l’applicazione di impianti protesici a pazienti con almeno 65 anni e di impianti 
ortotontici per i giovani fi no a 14 anni di età, prestazioni che potranno essere 
erogate gratuitamente o con una ridotta compartecipazione degli utenti, secon-
do criteri legati al reddito Isee.
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 PIÙ CURA, PIÙ PREVENZIONE
GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Assicurare in maniera omogenea 
su tutto il territorio la prevenzio-
ne ed il trattamento delle patolo-
gie di competenza odontoiatrica, 
individua le prestazioni LEA che 
devono essere erogate in tutte le 
Aziende sanitarie della regio-
ne, le condizioni di vulnerabilita 
per le quali viene garantito l'ac-
cesso alle cure odontoiatriche, i 
programmi di tutela della salute 
odontoiatrica nell’eta evolutiva e nell’eta adulta e le prestazioni extra LEA 
erogabili a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.
Questi, citati alla lettera dal documento approvato dalla Giunta all'inizio di 
giugno, gli obiettivi del programma di odontoiatria sociale della regione. 
Come emerge con chiarezza da queste poche righe, il piano da un lato quali 
sono i Livelli Essenziali di Assistenza da garantire su tutto il territorio, dall'al-
tro defi nisce alcune prestazioni aggiuntive (extra Lea), tra le quali spiccano 
gli interventi di impiantistica, destinati agli anziani bisognosi di protesi o a 
bambini e ragazzi fi no a 14 anni bisognosi di interventi ortodontici.
Andiamo quindi a esaminare in sintesi gli interventi, seguendo la stessa distin-
zione tra servizi essenziali (Lea) ed extra Lea.

1. SERVIZI LEA

pronTo soccorso  odonToiaTrico
Il servizio sarà garantito in 5 sedi ospedaliere, di 
cui 3 dall’1.9.2016 e altre 2 dall’1.1.2017, per 6 
giorni alla settimana (lunedì-venerdì 9-16, sabato 
9-13). Gli interventi saranno soggetti a ticket, con 
criteri legati all’urgenza della visita e degli inter-
venti.
Un’altra tipologia d’interventi, erogata anch'essa 
in 5 sedi ospedialiere, sarà indirizzata alla diagno-
si precoce di neoplasie orali.

cUre odonToiaTriche a persone "VULneraBiLi"
È uno dei pilastri del programma. Sono state defi nite infatti due distinte “gri-
glie” di situazioni, sanitarie o di reddito, nelle quali l’accesso alle prestazioni 
odontoiatriche viene garantito in forma gratuita o attraverso una comparte-
cipazione parziale ai costi da parte del paziente.
VULneraBiLiTÀ saniTaria: ai pazienti con determinati tipi di patolo-
gie (trapiantati o in attesa di trapianto, cardiopatici, affetti da neoplasie, vitti-
me di traumi facciali o di malformazioni odontostomatologiche, ecc) le cure 
e le terapie odontoiatriche vengono garantite a fronte del versamento di un 
ticket.
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VULneraBiLiTÀ sociaLe: Alle persone con ISEE familiare inferiore 
ai 15.000 euro le prestazioni odontoiatriche vengono erogate con le seguenti 
modalità di esenzione o compartecipazione ai costi:
• ISEE fi no a 6.000 €  prestazione gratuita
• ISEE 6.000-10.000 €   compartecipazione 25%
• ISEE 10.000-15.000 €   compartecipazione 50%
Le prestazioni saranno oggetto di un piano di cure personalizzato redatto 
dopo una visita preliminare.
cUre odonToiaTriche in eTÀ eVoLUTiVa (0-14 anni)
Ai bambini fi no a 6 anni di età le cure 
odontoiatriche, se necessarie, saranno 
garantite gratuitamente, indipendente-
mente dal reddito. Per i bambini di età 
compresa tra i 6 e i 14 anni è prevista la 
compartecipazione con ticket. In questa 
tipologie di interventi non rientra l’im-
piantistica ortodontica, compresa inve-
ce nei servizi extra Lea (vedi capitolo 
successivo).

2. SERVIZI EXTRA LEA

L’altro pilastro del programma sono i servizi al di fuori dei livelli essenziali di 
assistenza, ai quali è stato destinato, per il periodo settembre-dicembre 2016, 
un primo fi nanziamento sperimentale di 1 milione (gli interventi Lea, invece, 
dovranno essere garantiti dalle aziende sanitarie con gli stanziamenti ordinari 
messi a bilancio).
La parte extra Lea è quasi totalmente costituita dagli interventi in ambito orto-
dontico e impiantistico, distinti in due grandi capitoli:
a) trattamento e inserzione protesi a pazienti con almeno 65 anni
b) prestazioni ortodontiche (con impianti) a pazienti 0-14 anni
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TraTTamenTo e inserzione proTesi
Nel caso specifico delle protesi, l’ammis-
sione dei pazienti sarà successiva a una 
visita con prenotazione Cup, su prescri-
zione di uno specialista del SSR. I centri 
di erogazione delle prestazioni saranno 5 
sedi ospedaliere (di cui 3 dal 1° settembre, 
altre 2 dal 1° gennaio 2017). È prevista 
la fornitura di una protesi per arcata al 
massimo ogni 5 anni e una ribasatura al massimo ogni anno.
Queste le modalità di esenzione o compartecipazione ai costi:
• Isee fino a 6.000 € trattamento e impianti gratuiti
• Isee 6.000-10.000 € trattamento gratuito, contributo pari al 50% sul  
    costo della protesi (costo protesi standard 500 €)
• Isee 10.000-15.000 € trattamento gratuito, contributo pari al 100% sul  
    costo della protesi, costo ribasatura 120 €
 
presTazioni orTodonTiche a minori 14 anni
Simili i meccanismi previsti per l’accesso degli under 
14 alle cure e agli interventi ortodontici. Gli interventi 
in esenzione o in compartecipazione sono previsti solo a 
fronte di una necessità alta o altissima d’intervento or-
todontico (indice IOTN), con i criteri illustrati di seguito.

Gravità 4 e 5
• Isee fino a 6.000 € cure e impianti gratuiti
• Isee 6.000-10.000 € cure con ticket, impianti a carico paziente

Gravità 5
• Isee fino a 6.000 € cure e impianti gratuiti
• Isee 6.000-10.000 € cure con ticket (se dovuto), impianti    
    a carico paziente
• Isee 10.000-25.000 € cure a tariffario (nomenclatore),    
    impianti a carico paziente
• Isee 25.000-35.000 € cure 300 € a semestre, impianti a carico paziente
• Isee oltre i 35.000 € cure 450 € a semestre, impianti a carico paziente
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■ Sacile e San Vito, cambio al vertice
Nuovi segretari per le leghe distrettuali dei pensionati di Sacile e San Vito al 
Tagliamento, in provincia di Pordenone. Gli avvicendamenti sono avvenuti 
in seguito alle dimissioni, entrambe legate a impegni personali, dei segre-
tario uscenti Ezio Vendruscolo (Sacile) e Giuseppe Barbuio (San Vito al 
Tagliamento).
A rilevarne il testimone due sindacalisti di lungo corso 
come Nazario Mazzotti (foto a destra), che affianca il 
suo nuovo incarico a Sacile al suo ruolo nella segrete-
ria provinciale dello Spi Pordenone, e silvano petris 
(foto a sinistra), in passato segretario generale della 

Funzione pubblica Cgil Fvg e fino 
a poche settimane fa responsabile 
regionale dei Caaf Cgil. Entrambi i 
nuovi segretari sono stati votati con 
consenso unanime dei rispettivi direttivi di lega: a loro i 
migliori auguri di buon lavoro da parte dello Spi-Cgil di 
Pordenone, che esprime anche i più vivi ringraziamenti 
a Vendruscolo e Barbuio per l’impegno, la dedizione e 
la capacità con cui hanno retto il timone delle due leghe.

■ Un cane per amico: sindacati 
e Lav insieme per le adozioni
Il cane è l’amico per eccellenza, a qualsiasi età. È 
con questa convinzione che i sindacati nazionali 
pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil e la Lav 
(Lega anti vivisezione) hanno lanciato la campa-
gna “Questa è una vecchia amicizia”, che punta 
a favorire le adozioni di cani (e gatti) adulti e a 
combattere il randagismo. L’obiettivo è quello di 
sconfiggere il luogo comune e la prassi di adotta-
re preferibilmente animali cuccioli, condannando 
quelli più avanti nell’età alla permanenza nei ca-
nili e nei gattili, nonostante l’adattabilità di cani 
e gatti adulti a una nuova realtà sia molto spesso 
più alta rispetto a quella dei più piccoli.
 

■ 730, scadenza prorogata al 22 luglio 
Buone notizie per i contribuenti in ritardo con la dichiarazione dei redditi. 
Con un decreto pubblicato il 24 maggio in Gazzetta ufficiale, infatti, sono 
stati prorogati i termini per la presentazione del 730, che slittano dal 7 al 22 
luglio. Attenzione però: la proroga non vale per chi presenta il 730 attraverso 
il proprio datore di lavoro, ma soltanto per chi lo presenta in forma autono-
ma (precompilato o cartaceo che sia) o attraverso il Caf di un’associazione 
di categoria (ad esempio il Caf Cgil).

730, UNICO, ISEE, IMU, RED 
e servizio successioni

Affida le pratiche di successione in mani sicure e a costi concorrenziali!
Tariffe convenzionaTe per gli iscriTTi cgil



Invecchiamento attivo, 
pensionati in pressing

Verrà presentato a breve il piano annuale degli interventi di attuazione della 
legge regionale sull’invecchiamento attivo (22/2014). È quanto è stato annun-
ciato alle segreterie del sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil dopo l’audi-
zione di martedì 14 giugno in Consiglio regionale, espressamente richiesta al 
presidente Franco Iacop.
In Consiglio, oltre a sollecitare l’attuazione della legge 22/2014, che sconta 
sensibili ritardi, Spi, Fnp e Uil hanno rilanciato i temi della propria piattafor-
ma nazionale, dove si chiede al Governo la riduzione della pressione fiscale 
sulle pensioni, meccanismi più adeguati di rivalutazione degli assegni pensio-
nistici al costo della vita, la difesa del welfare locale e la modifica della rifor-
ma Fornero, con particolare riferimento alla flessibilità dell’età pensionabile, 
il cui drastico innalzamento sta pesantemente aggravando il problema della 
disoccupazione giovanile.
Questi i temi toccati dagli 
interventi di Magda Gruarin 
(Uilp-Uil), Renato Pizzolitto 
(Fnp-Cisl) e Daniele Rovia-
ni (Spi-Cgil), concordi nel 
denunciare una situazione di 
crescente disagio tra gli oltre 
360mila pensionati del Fvg. 
Da qui, «forti di un confron-
to che a livello regionale sta 
producendo buoni risultati», 
l’appello che i sindacati ri-
volgono al Consiglio e alla 
Giunta, invitati ad «assu-
mere iniziative concrete nei 
confronti del Governo per 
sollecitare lo sblocco del ta-
volo nazionale su fisco e pensioni e l’avvio del confronto sulla riforma pre-
videnziale, come chiesto con insistenza dai sindacati confederali». Tra gli in-
terventi prioritari rivendicati da Spi, Fnp e Uilp una più corretta applicazione 
della sentenza della Corte Costituzionale sulla rivalutazione delle pensioni e 
l’estensione del bonus di 80 euro alle pensioni più basse, primo passo «verso 
una piena, indispensabile equiparazione del trattamento fiscale tra pensionati 
e lavoratori».
Su questi temi prosegue intanto il confronto dei sindacati confederali e dei 
pensionati con il Governo e in particolare con il ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti. Tra le questioni più calde sul tavolo, com’è noto, la modifica della 
riforma Fornero, una delle grandi rivendicazioni al centro della grande mani-
festazione nazionale promossa a metà maggio dai sindacati pensionati. Dopo 
l’incontro del 14 giugno, se ne tornerà a parlare il 28 alla nuova riunione del 
tavolo.
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