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FAQ per il paziente 
 
Chi può usufruire dei termini dell’accordo?  
 

• Possono aderire tutti i cittadini soggetti con indice di misura della condizione 
economica-patrimoniale (ISEE) non superiore a ottomila euro (8.000), 
indipendentemente dall’età; soggetti attualmente esenti dai ticket sanitari per 
motivi anagrafici, per patologie croniche e invalidanti e inabili al lavoro con indice  
ISEE non superiore a euro diecimila (10.000); titolari della social card; 
esclusivamente per la visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e l’insegnamento 
dell’igiene orale, per tutte le donne in gravidanza senza vincoli di reddito. 

 
Come dovrà fare il cittadino a dimostrare il proprio reddito? 
 

• Il paziente dovrà certificare di rientrare nelle fasce di reddito indicate, o di essere 
in stato interessante, compilando una autocertificazione consegnata dal dentista a 
cui si rivolge. Oltre alle generalità, l’assistito dovrà indicare anche il proprio codice 
fiscale. 

• Per verificare se si rientra nelle categorie previste ci si può rivolgere ad un Caf, 
eventualmente al proprio consulente fiscale o effettuare una simulazione 
attraverso vari siti internet che prevedono questo servizio come questo: 
http://servizi.inps.it/servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp  

 
Quali sono le prestazioni concordate e qual è l’onorario massimo? 
 

• Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale Euro 80,00 
• Sigillatura dei solchi dei molari e premolari (per dente) Euro 25,00 
• Estrazione dei denti compromessi (per dente) Euro 60,00 
• Protesi parziale in resina con ganci a filo (per arcata) Euro 550,00 
• Protesi totale in resina (per arcata) Euro 800,00 
 

Come trovare il dentista che offre le tariffe concordate? 
 

• Collegandosi a questi siti internet: www.ministerodellasalute.it; 
www.obiettivosorriso.it  www.ociweb.it. 

• Attraverso il numero verde ANDI: 800 911202 per conoscere il dentista ANDI 
aderente. 

• Attraverso il numero verde delle associazioni dei consumatori che hanno deciso di 
sostenere l’iniziativa: Adiconsum (800 166661), Federconsumatori 
(06.42020755-59-63), CNA Pensionati (800 102066), Associazione 
Nazionale Pensionati (800 777773). 

• In un prossimo futuro attraverso gli elenchi disponibili presso uffici pubblici, 
farmacie etc.  

 
E per prenotare la visita? 
 

• Basterà telefonare direttamente allo studio dentistico scelto. 
 
Se il paziente deve realizzare altre prestazioni odontoiatriche che non sono 
contemplate dall’accordo? 
 

Può decidere di farsi realizzare le prestazioni previste dall’accordo dal dentista scelto e 
poi decidere se continuare a rivolgersi allo stesso dentista per le cure non contemplate, 
richiedendo prima un preventivo, oppure decidere di rivolgersi ad un altro dentista o 
all’ASL. 
 
A chi devono essere pagate le prestazioni contemplate dall’accordo? 
 

• Direttamente al dentista che le ha effettuate e che rilascerà ricevuta fiscale per 
l’importo dovuto. Con questo documento il paziente potrà anche richiedere la 
detrazione fiscale prevista attraverso la dichiarazione dei redditi. 

 


