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ACCORDO MINISTERO - ANDI
L'INTERVISTA AL SOTTOSEGRETARIO FAZIO E

AL PRESIDENTE NAZIONALE ANDI

Confermata la revisione degli Studi di Settore per lo stato di crisi

Introduzione della Cassa Integrazione per i dipendenti dei
Professionisti

Sono ad oggi quasi quattromila, e continuano ad incrementarsi, le adesioni
degli Iscritti all'Accordo Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, ANDI e OCI, attinente "l'odontoiatria sociale".

Un ulteriore impulso certamente scaturirà dal ricevimento, in questi giorni,
presso i propri indirizzi, della nuova edizione di ANDI Informa, che veicola
con sé  il  modulo  da  inviare  a  mezzo fax  al  numero 06/89281342  per
coloro che volessero aderire all'accordo grazie a questa modalità.

Significativa  testimonianza  relativamente
all'iniziativa  in  oggetto  è  l'intervista
televisiva  realizzata a cura del Sole 24 Ore
al  Sottosegretario  al  Welfare  Prof.
Ferruccio  Fazio  e  al  Presidente
Nazionale Roberto Callioni.

Si allega inoltre solo parte della cospicua rassegna stampa sull'accordo, a
testimonianza  di  quanto  interesse  i  mass  media  stiano  dimostrando,
nonostante  l'iniziativa  prenderà  il  via  in  modo  completo  a  partire
presumibilmente il prossimo 6 aprile.

Nel contempo, come comunicato da precedenti news, sono state individuate
le date dell'8 e del 22 aprile p.v.  per i confronti che avverranno presso il
SO.SE.  (la Società che gestisce gli Studi di Settore) per la revisione degli
Studi  di  Settore  sia  relativamente  al  riconosciuto  stato  di  crisi  della
Professione, sia in merito alle agevolazioni previste per le prestazioni rese
nell'ambito dell'accordo sociale.

Un altro aspetto sindacale da segnalare di estrema importanza e del tutto
innovativo è il recepimento della richiesta di ammortizzatori sociali, ovvero
cassa integrazione straordinaria e mobilità, anche per i dipendenti degli
studi professionali.
L'interpretazione ufficiale dell'articolo del comma 8, DL 185/2008 "anticrisi"
(convertito con Legge 2/2009) è stata trasmessa dal Ministero del Lavoro su
sollecitazione di Confprofessioni, nella cui Giunta, come noto, è presente
il Presidente Nazionale Roberto Callioni.

Per  poter  fruire  di  questa misura anticrisi  è  indispensabile  che il  dentista
titolare  dello  studio  abbia  aderito  all'Ente  Bilaterale  (E.BI.PRO.)
recentemente costituito e presieduto dal nostro Dott. Mario Canton.

Un'altra "pagina storica" in termini di tutela sindacale da parte della Nuova
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ANDI.

La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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SANITA': CURE DENTALI A PREZZI AGEVOLATI, 
OPERATIVO ACCORDO WELFARE-ODONTIATRI 
 
PER DONNE IN GRAVIDANZA E CITTADINI CON BASSO REDDITO  

commenta  0     vota  0 tutte le notizie di cronaca

ultimo aggiornamento: 05 marzo, ore 17:21 

Roma, 5 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Cure dentali a prezzi agevolati per i 
cittadini meno abbienti e le donne in gravidanza. E' operativo l'accordo di 
collaborazione fra ministero del Lavoro, salute e delle politiche sociali, l'Associazione 
nazionale dentisti italiani (Andi) e l'Associazione odontoiatri cattolici italiani (Oci), con 
l'obiettivo appunto di garantire a prezzi agevolati le cure odontoiatriche ad alcune 
categorie. Sono oltre mille le adesioni volontarie degli specialisti associati ad Andi e 
Oci. 
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Sul portale del ministero della salute, si possono 
trovare tutte le informazioni sull'accordo 

Arrivano gli sconti sulle 
cure dentali per donne in 
attesa e possessori di 
social card 
 
Operativo l'accordo Welfare-odontoiatri: ne potranno 
beneficiare le donne in gravidanza e cittadini con 
basso reddito. Si punta così alla prevenzione di 

alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo  

commenta  0     vota  0 tutte le notizie di cronaca

ultimo aggiornamento: 06 marzo, ore 08:40 

Roma, 6 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Cure dentali a prezzi agevolati per i 
cittadini meno abbienti e le donne in gravidanza. E' operativo l'accordo di 
collaborazione fra ministero del Lavoro, salute e delle politiche sociali, l'Associazione 
nazionale dentisti italiani (Andi) e l'Associazione odontoiatri cattolici italiani (Oci), con 
l'obiettivo appunto di garantire a prezzi agevolati le cure odontoiatriche ad alcune 
categorie. Sono oltre mille le adesioni volontarie degli specialisti associati ad Andi e 
Oci. L'accordo, promosso dal sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio, punta in 
particolare alla prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia 
parodontale e l'edentulismo. 
 
L'intesa, spiega una nota, riguarda alcune prestazioni quali visita odontoiatrica, 
ablazione del tartaro e insegnamento dell'igiene orale; sigillatura dei solchi dei molari e 
premolari, estrazione di elementi dentari paradontalmente compromessi o non 
recuperabili con metodica di conservativa; protesi parziale in resina con ganci a filo; 
protesi totale in resina.  
 
A ottenere le cure odontoiatriche a prezzi agevolati sono donne in gravidanza, 
indipendentemente dal reddito e solo per prestazioni di prevenzione (visita, ablazione 
tartaro, insegnamento igiene orale); titolari di 'social card'; soggetti, indipendentemente 
dall'età, con Isee non superiore a 8.000 euro; soggetti con Isee non superiore a 10.000 
euro aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di età, per patologie croniche o 
invalidanti e inabili al lavoro con invalidità 100% oppure con handicap gravi. 
 
Sul portale del ministero della salute, si possono trovare tutte le informazioni 
sull'accordo, comprese le tipologie di prestazioni e gli onorari di riferimento, che 
rappresentano il limite massimo di prezzo, e l'elenco dei dentisti e degli odontoiatri che 
hanno già aderito volontariamente all'accordo.  
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5 marzo 2009

Odontoiatria sociale, ufficializzato l'accordo tra ministero e dentisti 
privati

Dopo la sigla, a fine luglio scorso, è ora pronto a partire l'accordo 
sull'odontoiatria sociale tra ministero e ambulatori dentistici privati aderenti 
alle associazioni Andi e Oci. 

L'intesa, i cui contenuti sono a disposizione dei cittadini sul sito 
www.ministerosalute.it, prevede l'erogazioni di cure dentali a tariffe 
agevolate per categorie fragili di cittadini. 

L'obiettivo del patto è infatti aumentare la fruibilità delle cure per quei 
pazienti che non possono permettersi le tariffe standard dei privati e allo 
stesso tempo non riescono a usufruire dell'offerta nel pubblico, inadeguato 
a rispondere alla domanda di assistenza sul fronte delle cure orali. 

L'accordo riguarda alcune prestazioni, tra cui visita odontoiatrica, ablazione 
tartaro e insegnamento dlel'igiene orale; ma anche sigillatura dei molari e 
premolari, estrazione di denti e protesi parziali e totaliin resina. 

Questi i beneficiari: donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito e 
solo per la prevenzione; titolari di "social card", soggetti con reddito Isee 
non superiore a 8mila euro; soggetti con Isee non superiore a 10mila euro 
che abbiano diritto all'esenzione totale per ragioni di età, per patologie 
croniche, invalidanti o che siano inabili al lavoro o presentino invalidità al 
100% o handicap gravi. 

L'intesa, spiegano intanto dall'Andi, il principale sindacato di categoria che 
conta 23mila iscritti, potrà diventare operativa tra non più di un mese e 
mezzo: in una settimana hanno già aderito 2.300 studi certificati sul 
territorio.  
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Dentisti: prevenzione gratuita per le donne in gravidanza
Accordo tra le associazioni professionali e il Welfare. E per chi ha la Social card...

DAVIDE SFRAGANO

I soggetti meno abbienti e le donne in gravidanza: questi i destinatari dell'accordo di collaborazione siglato tra il ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali, l'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e l'Associazione odontoiatri cattolici italiani (Oci), che si prefigge di garantire cure
odontoiatriche a prezzi agevolati ad alcune categorie sensibili.

C'è anche il tartaro da togliere

L'accordo, promosso dal sottosegretario alla Salute, Ferruccio Fazio, punta da una parte alla prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, la
malattia parodontale e l'edentulismo, e dall'altra a curare e risolvere alcuni di questi problemi. Non a caso l'intesa riguarda prestazioni quali l'ablazione del
tartaro, la sigillatura dei solchi, l'estrazione di denti compromessi e non recuperabili, l'installazione di protesi parziali e totali.

Prevenzione per la gravidanza

A beneficiare del provvedimento sono, relativamente alle sole prestazioni di prevenzione, tutte le donne in gravidanza (indipendentemente dal reddito). Per
quanto riguarda le cure a prezzi calmeriati, invece, ne beneficeranno i titolari di Social card, i soggetti con una dichiarazione Isee non superiore a 8mila euro,
e quelli con una dichiarazione Isee non superiore a 10mila euro ma aventi diritto all'esenzione totale per età, per patologie croniche o invalidanti, con
invalidità al 100% o con gravi handicap.
Suscita, invece, qualche dubbio, il fatto che l'intesa tra ministero e dentisti possa arginare il fenomeno della “migrazione sanitaria” verso i paesi dell'Est
Europa, dove le cure dentistiche costano meno, come sottolinea dal canto suo la nota del ministero.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet del ministero della Salute (www.ministerosalute.it). 

Ultimo aggiornamento: 06/03/09
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SALUTE: CURE DENTARIE AGEVOLATE, ONLINE LA LISTA
DEI DENTISTI

(AGI) - Roma, 5 mar. - L’accordo sulle tariffe dentarie agevolate, siglato dal ministero del Lavoro, della Salute
e l’associazione nazionale dentisti italiani, e’ gia’ operativo. Da oggi i cittadini aventi diritto possono recarsi
negli studi in elenco per usufruire delle tariffe calmierate. E’ possibile, inoltre, consultare le liste aggiornate dei
professionisti che aderiscono all’iniziativa sulle pagine dedicate all’accordo dei siti delle due associazioni: Andi
(Associazione nazionale dentisti italiani) e Oci (Associazione odontoiatri cattolici italiani). L’accordo include
prestazioni odontoiatriche a onorari calmierati e uniformi su tutto il territorio nazionale per visita, ablazione
tartaro, insegnamento igiene orale, sigillatura dei solchi di molari e premolari, estrazione di un dente
compromesso, protesi parziale con ganci e protesi totale.

A beneficiare degli onorari odontoiatrici ridotti sono: donne in gravidanza (indipendentemente dal reddito e solo
per prestazioni di prevenzione: visita, ablazione tartaro e insegnamento dell’igiene orale), titolari di ’social
card’, persone che, indipendentemente dall’eta’, abbiano ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente)
non superiore a 8.000 euro oppure non superiore a 10.000 (se aventi diritto all’esenzione totale per ragioni di
eta’, patologie croniche o invalidanti, perche’ riconosciuti inabili al lavoro con invalidita’ del 100 per cento o
con handicap gravi). L’accordo riguarda gli studi privati. (AGI)

Red

Questo articole è stato pubblicato il Thursday, March 5th, 2009 alle 8:17 pm ed è archiviato nella categoria 13 Puoi lasciare un commento.
Il Pinging non è permesso.

Copyright 2006 AGI spa P. IVA 00893701003 
Realizzazione portali www.tradenet.it
Privacy Policy



CRONACA

SANITA': CURE DENTALI A PREZZI AGEVOLATI, OPERATIVO ACCORDO WELFARE-

ODONTIATRI

Roma, 5 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Cure dentali a prezzi agevolati per i

cittadini meno abbienti e le donne in gravidanza. E' operativo l'accordo di collaborazione

fra ministero del Lavoro, salute e delle politiche sociali, l'Associazione nazionale dentisti

italiani (Andi) e l'Associazione odontoiatri cattolici italiani (Oci), con l'obiettivo appunto di

garantire a prezzi agevolati le cure odontoiatriche ad alcune categorie. Sono oltre mille le

adesioni volontarie degli specialisti associati ad Andi e Oci. L'accordo, promosso dal

sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio, punta in particolare alla prevenzione di alcune

patologie del cavo orale come la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo. L'intesa,

spiega una nota, riguarda alcune prestazioni quali visita odontoiatrica, ablazione del

tartaro e insegnamento dell'igiene orale; sigillatura dei solchi dei molari e premolari,

estrazione di elementi dentari paradontalmente compromessi o non recuperabili con

metodica di conservativa; protesi parziale in resina con ganci a filo; protesi totale in

resina. A ottenere le cure odontoiatriche a prezzi agevolati sono donne in gravidanza,

indipendentemente dal reddito e solo per prestazioni di prevenzione (visita, ablazione

tartaro, insegnamento igiene orale); titolari di 'social card'; soggetti, indipendentemente

dall'eta', con Isee non superiore a 8.000 euro; soggetti con Isee non superiore a 10.000

euro aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di eta', per patologie croniche o

invalidanti e inabili al lavoro con invalidita' 100% oppure con handicap gravi. Sul portale

del ministero www.ministerosalute.it, si possono trovare tutte le informazioni sull'accordo,

comprese le tipologie di prestazioni e gli onorari di riferimento, che rappresentano il limite

massimo di prezzo, e l'elenco dei dentisti e degli odontoiatri che hanno gia' aderito

volontariamente all'accordo.

(Sal/Zn/Adnkronos)
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PARTNERS

05-03-09

SANITA': AL VIA ACCORDO MINISTERO-ANDI-OCI SU CURE
ODONTOIATRICHE

 

(ASCA) - Roma, 5 mar - Il Ministero della Salute, l'Associazione
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e l'Associazione Odontoiatri Cattolici
Italiani (OCI) hanno sottoscritto, ed e' pienamente operativo, un
Accordo di collaborazione al fine di garantire a prezzi agevolati le cure
odontoiatriche a cittadini a basso reddito e alle donne in gravidanza. Lo
ha annunciato, in una nota, il Ministero della Salute.

''L'Accordo, - nella nota del Ministero - promosso dal Sottosegretario
alla Salute, Ferruccio Fazio e' volto soprattutto alla prevenzione di
alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia parodontale e
l'edentulismo.

Le adesioni volontarie degli odontoiatri e dentisti associati ad Andi e
Oci gia' pervenute sono oltre mille''.

Il Ministero ha sottolineato che ''l'accordo riguarda alcune prestazioni
quali visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento igiene
orale; sigillatura dei solchi dei molari e premolari, estrazione di elementi
dentari paradontalmente compromessi e/o non recuperabili  con
metodica di conservativa; protesi parziale in resina con ganci a filo;
protesi totale in resina''.

Dell'accordo potranno beneficiare: Donne in gravidanza,
indipendentemente dal reddito e solo per prestazioni di prevenzione
(visita, ablazione tartaro, insegnamento igiene orale); Soggetti titolari di
'social card'; Soggetti, indipendentemente dall'eta', con Isee non
superiore a 8 mila euro; Soggetti con Isee non superiore ad euro
10.000 aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di eta'; per
patologie croniche, per patologie invalidanti e inabili al lavoro con
invalidita' 100% oppure con handicap gravi. Il Ministero della Salute ha
ricordato infine che ''a tutti i cittadini, inclusi quelli  che non rientrano
nelle categorie di protezione indicate (tutela eta' evolutiva e condizioni
di vulnerabilita'), sono garantite le visite odontoiatriche al fine della
diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale ed il
trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche''.
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WELFARE. CURE DENTISTICHE SCONTATE PER I 

REDDITI BASSI

(AGO PRESS) I cittadini a basso reddito e le donne in gravidanza potranno usufruire 
di cure odontoiatriche a tariffe agevolate. E’ quanto prevede un accordo di 
collaborazione stipulato dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 
con l’Andi, l’Associazione nazionale dei dentisti italiani, e con l’Oci, l’associazione 
degli odontoiatri cattolici italiani. Sono già mille le adesioni all’accordo pervenute da 
dentisti e odontoiatri iscritti alle due associazioni. L’Accordo è volto soprattutto alla 
prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia parodontale 
e l’edentulismo. 
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Cure dentistiche a prezzi agevolati per redditi bassi 

05:07 - CRONACA- 06 MAR 2009 
Accordo Ministero-associazioni per speciali categorie beneficiari  
Roma, 6 mar. (Apcom) - Garantire a prezzi agevolati le cure odontoiatriche a cittadini a basso reddito 
e alle donne in gravidanza. E' il contenuto di un accordo siglato da ministero del Lavoro, della salute e 
politiche sociali, Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e Associazione odontoiatri cattolici italiani 
(Oci). L'intesa, promossa dal sottosegretario alla Salute, Ferruccio Fazio, è volta soprattutto alla 
prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo. Le 
adesioni volontarie degli odontoiatri e dentisti associati ad Andi e Oci già pervenute sono oltre mille. 
L'accordo riguarda alcune prestazioni quali visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento igiene 
orale; sigillatura dei solchi dei molari e premolari, estrazione di elementi dentari paradontalmente 
compromessi e/o non recuperabili con metodica di conservativa; protesi parziale in resina con ganci a 
filo; protesi totale in resina. Beneficiari: donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito e solo per 
prestazioni di prevenzione (visita, ablazione tartaro, insegnamento igiene orale); titolari di social card; 
soggetti, indipendentemente dall'età, con reddito Isee non superiore a 8mila euro, soggetti con reddito 
non superiore a 10mila euro aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di età; per patologie croniche, 
per patologie invalidanti e inabili al lavoro con invalidità 100% oppure con handicap gravi. Sul portale 
internet del ministero (www.ministerosalute.it) sono disponibili le informazioni sull'accordo.  
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Dentista con lo sconto per bassi redditi e donne incinta  

ROMA - Il ministero della Salute, l'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e 

l'Associazione odontoiatri cattolici italiani (Oci) hanno sottoscritto un accordo di 

collaborazione per garantire cure odontoiatriche "a prezzi agevolati" a cittadini a basso 

reddito e alle donne in gravidanza. E' quanto comunica il ministero. 

L'accordo, promosso dal sottosegretario alla Salute, Ferruccio Fazio, è volto soprattutto 

alla prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia 

parodontale e l'edentulismo. Le adesioni volontarie degli odontoiatri e dentisti associati 

ad Andi e Oci già pervenute sono "oltre mille". 

L'Accordo riguarda alcune prestazioni tra cui la visita odontoiatrica, l'ablazione del 

tartaro, la sigillatura dei solchi dei molari e premolari. Possono usufruire 

dell'agevolazione le donne in gravidanza (indipendentemente dal reddito, ma solo per 

prestazioni di prevenzione come visita, ablazione tartaro, insegnamento igiene orale), i 

soggetti titolari di "social card", quelli (indipendentemente dall'età) con Isee non 

superiore a 8.000 euro. Ma anche soggetti con Isee non superiore a 10 mila euro aventi 

diritto all'esenzione totale per ragioni di età, per patologie croniche, per patologie 

invalidanti e inabili al lavoro con invalidità 100% oppure con handicap gravi. 

Tutte le informazioni sono sul sito www.ministerosalute.it. 

5 marzo 2009 
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SALUTE. Cure ai denti meno costose per donne incinte e indigenti. Accordo 
Ministero, ANDI e OCI 

05/03/2009 - 16:14  

Cure odontoiatriche a prezzi agevolati per i cittadini a basso reddito e le donne in gravidanza. E' quanto prevede 
l'accordo sottoscritto oggi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, dall'Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani (ANDI) e dall'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI). 

L'accordo, pienamente operativo, è stato promosso dal Sottosegretario alla Salute prof. Ferruccio Fazio con 
l'obiettivo di prevenire alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo. 

Le prestazioni inserite nell'accordo sono: visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento igiene orale, 
sigillatura dei solchi dei molari e premolari, estrazione di elementi dentari paradontalmente compromessi e/o non 
recuperabili con metodica di conservativa, protesi parziale in resina con ganci a filo, protesi totale in resina. 

I beneficiari dell'accordo sono: 

� donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito e solo per prestazioni di prevenzione (visita, ablazione tartaro, 
insegnamento igiene orale);  

� soggetti titolari di "social card";  

� soggetti, indipendentemente dall'età, con ISEE non superiore ad euro 8.000;  

� soggetti con ISEE non superiore ad euro 10.000 aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di età; per patologie 
croniche, per patologie invalidanti e inabili al lavoro con invalidità 100% oppure con handicap gravi 

Sul Portale del Ministero www.ministerosalute.it sono disponibili le informazioni sull'accordo, indicazioni sulle 
categorie di cittadini che possono beneficiare delle tariffe agevolate presso gli studi dentistici aderenti, le tipologie di 
prestazioni e gli onorari di riferimento che rappresentano il limite massimo di prezzo e l'elenco dei dentisti e degli 
odontoiatri che hanno già aderito volontariamente all'accordo (sono già oltre mille). 

Una nota del Ministero ricorda che "il Servizio sanitario nazionale offre, come previsto dai Livelli essenziali di 
Assistenza (LEA), le cure odontoiatriche nell'età evolutiva e assistenza odontoiatrica a cittadini in condizioni di 
particolare vulnerabilità, sociale e/o economica secondo criteri individuati dalle singole Regioni. Infine, a tutti i cittadini, 
inclusi quelli che non rientrano nelle categorie di protezione indicate (tutela età evolutiva e condizioni di vulnerabilità), 
sono garantite le visite odontoiatriche al fine della diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale ed il 
trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche. 
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Cure odontoiatriche a prezzi agevolati  
Garantire a prezzi agevolati le cure odontoiatriche a cittadini a basso reddito e alle donne in gravidanza. E' il 
contenuto di un accordo siglato da ministero del lavoro, Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e 
Associazione odontoiatri cattolici italiani (Oci). L'intesa, promossa dal sottosegretario alla Salute, Ferruccio 
Fazio, è volta soprattutto alla prevenzione di alcune patologie del cavo orale come la carie, la malattia 
parodontale e l'edentulismo. Le adesioni volontarie degli odontoiatri e dentisti associati ad Andi e Oci già 
pervenute sono oltre mille. L'accordo riguarda alcune prestazioni quali visita odontoiatrica, ablazione tartaro e 
insegnamento igiene orale; sigillatura dei solchi dei molari e premolari, estrazione di elementi dentari 
paradontalmente compromessi e/o non recuperabili con metodica di conservativa; protesi parziale in resina con 
ganci a filo; protesi totale in resina. 
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Cure odontoiatriche a tariffa agevolata 
di Antonio Salvatore  
 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, 
l’Associazione nazionale dentisti Italiani (Andi) e l’Associazione 
Odontoiatri cattolici italiani (Oci) hanno sottoscritto un accordo - 
operativo dal 5 marzo 2009 - che favorisce l’accesso alle cure 
odontoiatriche a particolari categorie di cittadini, garantendo le seguenti 
prestazioni: 
 
visita odontoiatrica; 
ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale; 
sigillatura dei solchi dei molari e premolari; 
estrazione di elemento dentario compromesso; 
protesi parziale in resina con ganci a filo; 
protesi totale in resina. 
Beneficiano dell’accordo i seguenti soggetti: 
donne in gravidanza, 
titolari di social card, 
soggetti con indice di misura della condizione economica-patrimoniale (ISEE) non superiore a 8.000 euro (o anche 
superiore a 10.000 euro ma aventi diritto ad esenzione per motivi di età o per patologie croniche o invalidanti; inabili 
al lavoro con invalidità al 100% o con handicap gravi). 
Al fine di pubblicizzare tale accordo, saranno organizzate, di concerto con il Ministero della Salute, particolari 
campagne di comunicazione. 
 
L’adesione è riservata ai professionisti iscritti all’Albo degli Odontoiatri ed esercitanti in regime di libera professione. 
E’ libera, volontaria e in qualsiasi momento revocabile. 
 
Queste le tariffe relative alle prestazioni previste: 
 
euro 80 - per visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale; 
euro 25 per dente – per sigillatura dei solchi dei molari e premolari; 
euro 60 per dente – per estrazione dei denti compromessi; 
euro 550 per arcata – per protesi parziale in resina con ganci a filo; 
euro 800 per arcata – per protesi totale in resina. 
Si tratta, tuttavia, di tariffe di riferimento, da intendersi come limite massimo. Esse possono essere modificate con un 
accordo di revisione tra le parti. 
 
Infine, giova ricordare che: 
 
il Servizio sanitario nazionale offre le cure odontoiatriche nell'età evolutiva nonché assistenza odontoiatrica a cittadini 
in condizioni di particolare vulnerabilità sociale e/o economica secondo criteri individuati dalle singole Regioni; 
a tutti i cittadini, inclusi quelli che non rientrano nelle categorie di protezione indicate, sono garantite le visite 
odontoiatriche per la diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale ed il trattamento immediato delle 
urgenze odontostomatologiche. 
 

 

Fonte: http://www.napoli.com/stamparticolo.php?articolo=26674
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Al via l’Accordo Ministero, Andi e Oci su cure 
odontoiatriche a tariffe agevolate per cittadini a basso 
reddito e donne in gravidanza 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
sociali, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
(ANDI) e l’Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani 
(OCI) hanno sottoscritto, ed è pienamente operativo, 
un Accordo di collaborazione al fine di garantire a 
prezzi agevolati le cure odontoiatriche a cittadini a 
basso reddito e alle donne in gravidanza.  

L’Accordo, promosso dal Sottosegretario alla Salute 
prof. Ferruccio Fazio è volto soprattutto alla 
prevenzione di alcune patologie del cavo orale come 
la carie, la malattia parodontale e l’edentulismo. Le 
adesioni volontarie degli odontoiatri e dentisti 
associati ad ANDI e OCI già pervenute sono oltre 
mille.  

Si sottolinea che l’Accordo riguarda alcune 
prestazioni quali visita odontoiatrica, ablazione 
tartaro e insegnamento igiene orale; sigillatura dei 
solchi dei molari e premolari, estrazione di elementi 
dentari paradontalmente compromessi e/o non 
recuperabili con metodica di conservativa; protesi 
parziale in resina con ganci a filo; protesi totale in 
resina.  

Saranno beneficiari dell’Accordo:  

� Donne in gravidanza, indipendentemente dal 
reddito e solo per prestazioni di prevenzione 
(visita, ablazione tartaro, insegnamento igiene 
orale);  

� Soggetti titolari di “social card”;  
� Soggetti, indipendentemente dall’età, con ISEE 
non superiore ad euro 8.000;  

� Soggetti con ISEE non superiore ad euro 10.000 
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aventi diritto all’esenzione totale per ragioni di 
età; per patologie croniche, per patologie 
invalidanti e inabili al lavoro con invalidità 100% 
oppure con handicap gravi  

Sul Portale del Ministero www.ministerosalute.it sono 
disponibili le informazioni sull’Accordo, indicazioni 
sulle categorie di cittadini che possono beneficiare 
delle tariffe agevolate presso gli studi dentistici 
aderenti, le tipologie di prestazioni e gli onorari di 
riferimento che rappresentano il limite massimo di 
prezzo e l’elenco dei dentisti e degli odontoiatri che 
hanno già aderito volontariamente all’Accordo.  

Si ricorda che il Servizio sanitario nazionale offre, 
come previsto dai Livelli essenziali di Assistenza 
(LEA), le cure odontoiatriche nell’età evolutiva e 
assistenza odontoiatrica a cittadini in condizioni di 
particolare vulnerabilità, sociale e/o economica 
secondo criteri individuati dalle singole Regioni. 
Infine, a tutti i cittadini, inclusi quelli che non 
rientrano nelle categorie di protezione indicate 
(tutela età evolutiva e condizioni di vulnerabilità), 
sono garantite le visite odontoiatriche al fine della 
diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo 
orale ed il trattamento immediato delle urgenze 
odontostomatologiche.  

Su www.ministerosalute.it sono disponibili le 
informazioni sulle categorie aventi diritto alle 
prestazioni a tariffe agevolate e l’elenco delle 
adesioni volontarie già pervenute.  
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