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LIBER   TA’
ON LINE

Odontoiatria 
pubblica

Come, 
dove,

per chi

Obiettivi e novità del programma 
regionale per favorire l’accesso 

alle cure dentistiche, alla prevenzione 
e agli interventi protesici

Migliorare quantità e qualità delle prestazioni odontoiatriche alla 
popolazione, garantendo uniformità nell’accesso e nelle procedure 
su tutto il territorio regionale. Questi gli obiettivi del programma di 
Odontoiatria sociale avviato dalla Regione Fvg nel 2017 per raffor-
zare i servizi offerti in questo campo dalle strutture pubbliche, nella 
consapevolezza che un’alta percentuale di cittadini, sicuramen-
te superiore al 50%, non ha la possibilità economica di rivolger-
si a un dentista privato... 

(segue all’interno)



■ IL PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO
Le prestazioni. In caso di urgenza, i cittadini possono accedere al ser-
vizio di pronto soccorso odontoiatrico. L’accesso può avvenire diretta-
mente, attraverso il pronto soccorso generale o su prescrizione con pri-
orità urgente (cod. U - entro 24 ore) del medico di base (o del pediatra).
Sedi e orari. Il servizio è attivo nelle seguenti sedi: Trieste (Ospedale 
Maggiore, lato via Slataper) dal lunedì al venerdì 8-16, sabato 8-12; 
Trieste pediatrico (Burlo Garofolo) dal lunedì al venerdì 8-14; Gorizia 
(Ospedale, via Fatebenefratelli 34) dal lunedì al venerdì 8-14, sabato 
8-12; Udine (Ospedale, pad. 15) dal lunedì al venerdì 8-14, sabato 8-12; 
Gemona (Ospedale) dal lunedì al venerdì 8-14; Pordenone (Ospedale, 
pad. B) dal lunedì al venerdì 8-14, sabato 8-12.
Costi. Per gli accessi appropriati è prevista l’applicazione del ticket 
(quindi a costo zero per i cittadini esenti). Per gli accessi impropri è 
previsto l’addebito della prestazione secondo il tariffario regionale (no-
menclatore).

■ VISITE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
E DIAGNOSI PRECOCE
Su prescrizione del medico di base e previa prenotazione agli sportelli 
del Cup (diretti, telefonici, farmacie...), ai residenti in FVG vengono ero-
gate visite odontostomatologiche con priorità differita (cod. D - entro i 
30 giorni). In caso di patologie o di diagnosi di tumori del cavo orale, la 
visita può essere richiesta (sempre dal medico) con priorità breve (cod. 
B - 10 giorni). Previsto anche l’accesso diretto tramite la prescrizione di 
un dentista di fiducia. Il servizio è attivo negli ospedali di Trieste, Go-
rizia, Udine, Gemona e Pordenone. È prevista la compartecipazione 
con ticket. (nulla agli esenti). Per le ulteriori prestazioni necessarie ai 
NON residenti in FVG, è previsto il pagamento del controvalore previsto 
dal nomenclatore regionale. In caso di diagnosi oncologiche, nulla è 
richiesto per le prestazioni successive, sia ai residenti che ai non resi-
denti in FVG.

■ LE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
PER CATEGORIA E FASCIA D’ETÀ
Prestazioni alla popolazione residente con più di 16 anni 
Previa prenotazione al Cup, i residenti possono rivolgersi alle struttu-
re pubbliche per l’accesso a tutte le prestazioni catalogate nel nomen-

Prestazioni, categorie protette, costi: 
tutto sulla odontoiatria pubblica Fvg

clatore/tariffario 
regionale. Al di 
fuori delle ca-
tegorie protette 
(vedi paragrafi 
seguenti) i costi 
da corrisponde-
re sono quelli 
previsti dal sud-
detto nomen-
clatore.

Prestazioni a pazienti in condizioni di vulnerabilità 
In questa categoria di interventi rientrano tutte le terapie conservati-
ve, ricostruttive o parodontali, con l’esclusione di protesi e impianti, 
rivolte a residenti in condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale. 
L’accesso può essere su prescrizione del medico di base (o del pe-
diatra) o diretto, previa prenotazione al Cup. Le terapie sono praticate 
solo in presenza di adeguate condizioni di igiene dentale. Chi rientra 
nelle categorie vulnerabili può accedere ai servizi versando solo il ti-
cket, con esclusione quindi dei cittadini esenti.
Vulnerabilità sanitaria. Le prestazioni sono soggette a ticket (se do-
vuto), fino a una soglia Isee di 25mila euro (oltre i 25mila € si applica-
no le tariffe del nomenclatore). L’utente deve produrre il certificato di 
uno specialista della sanità pubblica, la cartella clinica o un attestato 
di esenzione ticket per patologia, che documentino l’esistenza di una 
delle patologie o delle condizioni previste (diabete, tumori, immuno-
deficienze, cardiopatie gravi, trapianti, malattie rare, gravi traumi cra-
nico-facciali, gravidanza, ecc.; ciechi, sordomuti e invalidi al 100%), 
oppure la pronuncia di una commissione per l'invalidità civile che cer-
tifichi un grado di invalidità superiore ai 2/3.
Vulnerabilità sociale. Le prestazioni sono soggette a ticket (se do-
vuto), fino a una soglia Isee di 15mila euro (al di sopra della quale si 
applicano le tariffe del nomenclatore).  In occasione della prima visita 
viene redatto un piano di cura specifico. L’attestato Isee va presentato 
al momento della prenotazione e del primo accesso.
Prevenzione bambini. Sono previste visite di prevenzione per i bam-
bini delle prime elementari e incontri di sensibilizzazione per tutte le 
scuole primarie.
Detenuti. Ai detenuti nelle carceri del Fvg sono garantiti i trattamenti 
odontoiatrici urgenti, la terapia conservativa di base e la chirurgia 
orale.

Prestazioni a pazienti in età evolutiva (0-16 anni) 
Fino al compimento del 6° anno le terapie conservative, ricostrut-
tive o parodontali (non l’impiantistica) presso le strutture pubbliche 
sono gratuite, previa prescrizione del pediatra o dello specialista e 
prenotazione al Cup. A partire dal 6° anno e fino ai 16 anni è previsto 
il versamento del ticket - se dovuto - (prima del 2019 il limite era di 
14 anni). Dopo il compimento del 16° anno si applicano le tariffe del 
nomenclatore.                                                                                                                                                 (segue) 

Avviato dalla precedente Giunta regionale e confermato da quella attua-
le, il programma di Odontoiatria pubblica fissa le condizioni per l’ac-
cesso a una lunga serie di prestazioni, dal pronto soccorso odontoiatrico 
fino all’applicazione di protesi e apparecchi, individuando le categorie 
agevolate (bambini e adolescenti, malati, persone in condizioni di diffi-
coltà economica, ecc.) e la compartecipazione al costo delle prestazioni.
Oltre alle prestazioni che tutte le strutture sanitarie pubbliche preposte 
sono tenute a garantire nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza 
(Lea), il programma prevede una serie di prestazioni extra Lea che ven-
gono garantite in virtù di stanziamenti specifici disposti anno per anno 
dalla Regione. Queste le principali novità introdotte nel 2019:
– l’innalzamento da 14 a 16 anni del limite di età per i servizi odontoia-
trici dedicati all’età evolutiva;
– l’estensione da 15 a 20 mila euro della soglia Isee per la gratuità dei 
trattamenti dopo l’impianto di protesi;
– la riduzione dei costi di applicazione e ribasatura di nuove protesi;
– l’estensione della gratuità di alcuni interventi agli invalidi al 100%, ai 
sordomuti, ai non vedenti e alle vittime del terrorismo.

Una volta tracciato (vedi la tabella) l’elenco completo delle prestazioni 
previste, andiamo a illustrare nel dettaglio gli interventi, le sedi di eroga-
zione, le condizioni di accesso categoria per categoria.

A. LE PRESTAZIONI LEA
(livello essenziale di assistenza) *
1.  PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO
2.  VISITE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
a.  visite con priorità D (entro 30 giorni dalla prenotazione)
b.  visite con priorità B (entro 10 giorni dalla prenotazione)
      per la diagnosi di tumori della bocca e di malattia delle mucose
3.  PRESTAZIONI ODONTOIOATRICHE A PAZIENTI CON VULNERABILITÀ 
     SANITARIA (GRAVI PATOLOGIE) O SOCIALE (ISEE fino a 15.000 €)
4.  PRESTAZIONI ODONTOIOATRICHE IN ETÀ EVOLUTIVA ( 0-14 ANNI)
5.  PRESTAZIONI ODONTOIOATRICHE A DETENUTI IN CARCERE
B. LE PRESTAZIONI EXTRA LEA
(oltre ai livelli essenziali di assistenza) **
6.  INTERVENTI ORTODONTICI BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI
7.  TRATTAMENTO E INSERZIONE PROTESI PARZIALI O TOTALI RIMOVIBILI
8.  INSERZIONE PROTESI OTTURATORIE O MAXILLO FACCIALI
     (a persone con gravi demolizioni oncologiche, traumi, malformazioni)
9.  INSERZIONE APPARECCHI MANTENITORI DI SPAZIO 
       A MINORI FINO A 12 ANNI (in caso di estrazione precoce)
10. PRESTAZIONI ODONTOIOATRICHE IN ETÀ EVOLUTIVA (14-16 ANNI)
11. PRESTAZIONI ODONTOIOATRICHE A TUTTI I RESIDENTI OLTRE I 16 ANNI

* I LEA sono garantiti dalle strutture del servizio sanitario regionale come
   attività ordinaria
** Le prestazioni extra LEA sono erogate grazie a specifici finanziamenti erogati
     dalla Regione, aggiuntivi rispetto alla dotazione del fondo sanitario regionale

ODONTOIATRIA PUBBLICA FVG, TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI



■ ORTODONZIA E PROTESI
Trattamento e inserzione protesi (dentiere)

L’accesso alla visita e alle prestazioni richiede la pre-
scrizione del medico di base o di uno specialista del 
servizio sanitario regionale, previa prenotazione al CUP. 
Alle persone con arcata edentula (senza denti natu-
rali) e Isee fi no o 20.000 € viene garantita, con costi 
graduati a seconda delle fasce Isee, la fornitura di una 

protesi per arcata, al massimo ogni 5 anni, e una ribasatura al 
massimo ogni anno.

Inserzione protesi otturatorie o maxillo-facciali
Ai pazienti con gravi demolizioni oncologiche, gravi traumi e mal-
formazioni, fi no a un tetto Isee di 25.000 €, sono garantite a titolo 
gratuito l’inserzione e la ribasatura di protesi maxillo facciali o ot-
turatorie. Al di sopra dei 25.000 € di reddito Isee i costi sono a carico 
della persona.
Interventi ortodontici (apparecchi) a minori 0-14 anni
L’accesso al servizio va prenotato al Cup, pre-
via prescrizione del pediatra, del medico o di 
uno specialista del servizio sanitario regionale 
(SSR). Sono ammessi i minori con un elevato 
indice di necessità di trattamento (IOTN). L’indi-
ce deve essere pari almeno a 4 (il valore mas-
simo è 5) se l’ISEE non supera i 15.000 €; se l’Indice è pari a 5 sono 
ammessi tutti i minori, con qualsiasi reddito familiare. I costi sono in 
ogni caso graduati all’Isee (vedi tabella). Dopo l’applicazione dell’im-
pianto il trattamento, se necessario, viene garantito fi no ai 16 anni.
Le prestazioni sono erogate presso le sedi di Udine (ospedale), San 
Vito al Tagliamento, San Daniele, Monfalcone, Trieste (ospedale Mag-
giore) e Burlo Garofalo solo per i casi gravi.

Apparecchi mantenitori di spazio 
 (bambini 0-12 anni)
In caso di estrazioni precoci di denti eseguite da 
strutture del servizio sanitario regionale, la medesi-
ma struttura garantisce la fornitura di un mantenitore 
di spazio. I costi, graduati all’Isee, sono i seguenti:
– Isee fi no a 6.000 € gratuito
– Isee fi no a 10.000 € 85 € (50% del costo pieno)
– Isee oltre i 10.000 € 170 € (costo pieno)

Fascia ISEE
Protesi standard Trattamento Ribasatura

0-6.000 € gratuita gratuito gratuita
6.000-10.000 € 150 € gratuito 40 €
10.000-15.000 € 300 € gratuito 80 €
15.000-20.000 € 500 € gratuito 120 €
(*) Costo di una protesi totale o parziale rimovibile. La protesi parziale è fornita
     ai pazienti cui viene installata una protesi totale all'arcata antagonista

Prestazione e costi
INSERZIONE E TRATTAMENTO PROTESI: I COSTI (*)

Alle persone con 

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

Affi da le pratiche di successione in mani sicure e a costi concorrenziali!
TARIFFE CONVENZIONATE PER GLI ISCRITTI CGIL

TRIESTE GORIZIA
Osp. Maggiore (chirurgia maxillo-facciale)  Ospedale Gorizia (SSD odontostomat.)
Ambulatorio Dolso (via dei Leo) Monfalcone (ambulatorio distr. sanitario)
Burlo Garofolo (Odontost. pediatrica) Gradisca (ambulatorio distr. sanitario)

Ospedale Udine (chir. maxillo-facciale)  San Daniele (ambulatorio distr. sanitario)
Ospedale Udine (SSD odontostomat.) Tolmezzo (ambulatorio distr. sanitario)
Udine via S. Valentino (ambul. distetto) Tarvisio (ambulatorio distr. sanitario)
Manzano (ambulatorio distr. sanitario) Codroipo (ambulatorio distr. sanitario)
Cividale (ambulatorio distr. sanitario) Cervignano (ambulatorio distr. sanitario)
Tarcento (ambulatorio distr. sanitario) San Giorgio (ambulatorio distr. sanitario)
Gemona (ambulatorio distr. sanitario) Latisana (ambulatorio distr. sanitario)

Osp. Pordenone (chir. maxillo-facciale)  Cordenons (ambulatorio distr. sanitario)
Ospedale Sacile (ambulatorio) Azzano X (ambulatorio distr. sanitario)
San Vito (ambulatorio distr. sanitario) Maniago (ambulatorio distr. sanitario)
Porcia (ambulatorio distr. sanitario) Spilimbergo (ambulatorio distr. sanitario)

ODONTOIATRIA PUBBLICA FVG, LE SEDI DELLE STRUTTURE

UDINE

PORDENONE

Fascia ISEE Indice IOTN *
Apparecchio Cura

0-6.000 € 4 o 5 gratuito gratuita
6.000-10.000 € 4 o 5 a carico paziente ticket
10.000-15.000 € 4 o 5 a carico paziente tariffa SSR (**)
15.000-25.000 € 5 a carico paziente 150 € / semestre
25.000-35.000 € 5 a carico paziente 300 € / semestre
oltre 35.000 € 5 a carico paziente 450 € / semestre

il check-up ortodontico di 160 €
(*) IOTN: indice di necessità di intervento ortodontico (va da 0 a 5)
     Per i pazienti con gravi patologie sistemiche la soglia IOTN scende a 3
(**) il costo è quello previsto dal nomenclatore delle prestazioni SSR

ORTODONZIA 0-14 ANNI: I COSTI
Prestazione e costi

Al di sopra dei 6.000 € ISEE gli utenti sono tenuti a pagare anche


