DELIBERAZIONE n. 154 del 04/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE IN
REGIME DI SOLVENZA PER L’ODONTOIATRIA

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali
VISTO:
- il D.M. del 9 dicembre 2015 “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva
delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale”;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
RICHIAMATA la DGR n. X/1046 del 17 dicembre 2018 “Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019”;
DATO ATTO che il punto 6 del sub all. D “Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del
SSN” della sopra citata DGR recita: “A tutti i cittadini, inclusi quelli che non rientrano nelle categorie di protezione indicate (tutela dell’età evolutiva e condizioni di vulnerabilità sanitaria e/o sociale), devono essere comunque garantite le prestazioni riportate nell’allegato 1 al DM 9 dicembre
2015, cui è associata la condizione di erogabilità “popolazione generale”. Dette note sono esplicitate nell’allegato 4D al summenzionato D.P.C.M. In particolare, si richiamano le seguenti:
1. visita odontoiatrica: anche al fine della diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo
orale;
2. trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche (con accesso diretto): per il
trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto, (compresa pulpotomia, molaggio di
irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura)”;
RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute prot. 8886 del 21 marzo 2019 avente ad oggetto
“Quesiti relativi alla erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN” la quale precisa
che le prestazioni afferenti alla branca dell’odontostomatologia, pur comprese nel nomenclatore tariffario, ma sprovviste della specifica condizione di erogabilità a carico del SSN possono essere erogate a tutti i cittadini;
VISTA la delibera n. 771/2019 con la quale veniva approvato il tariffario delle prestazioni effettuate
in regime di solvenza per l’odontoiatria;
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EVIDENZIATO che il criterio di calcolo del predetto tariffario teneva conto del c.d. ticket aggiuntivo;
CONSIDERATO che il c.d. ticket aggiuntivo è stato abolito dalla L. n. 160 del 27/12/2019 nonché,
per la Lombardia, dalla DGR XI/2797 31/01/2020;
RITENUTO di confermare le tariffe in vigore approvando il tariffario allegato al presente provvedimento, che sostituisce integralmente quanto deliberato con il provvedimento n. 771/2019;
VISTI:
- l’attestazione del Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali, che, anche
in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

di approvare il tariffario delle prestazioni effettuate in regime di solvenza per l’odontoiatria,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il suddetto tariffario sarà pubblicato sul sito aziendale;

di dare mandato al Responsabile U.O.S.D. Odontostomatologia, nonché Direttore Sanitario
Responsabile dei servizi odontoiatrici, di comunicare a tutti gli odontoiatri che operano presso
l’ASST Valtellina e Alto Lario, i contenuti del presente provvedimento e di darne fattiva attestazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante del
presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando
atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 03/03/2021

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE
UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2021

Sanitaria

---

0

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE
0

Sondrio 03/03/2021
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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