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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 163, “DPCM 29 novembre 2001,
Definizione dei livelli essenziali di assistenza, allegato 2B – Modalità assistenziali relative alla
specialità di odontoiatria”;
Vista la propria deliberazione n. 861 del 6 settembre 2004, che detta indirizzi operativi alle aziende
sanitarie per l’attuazione del Progetto odontoiatria approvato dalla sopra citata DCR 163/2003;
Vista la propria deliberazione n. 234 del 2 aprile 2007, come integrata dalla successiva DGR
550/2007, che fornisce indicazioni alle aziende sanitarie per l’attivazione di sperimentazioni
gestionali per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche;
Visto il punto 6.4 “ Odontoiatria: un percorso sostenibile” del Piano Sanitario Regionale 2008-2010,
adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 53 del 16 luglio 2008;
Visto il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 che proroga piani e programmi
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore
dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali
individuati dal PRS 2011-2015;
Vista la propria proposta di deliberazione n. 38 del 19/12/2011 con la quale è stata approvata ed
inoltrata al Consiglio regionale la bozza di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015;
Richiamato l’art. 17 comma 3 della L.R. 44/2013 che prevede la proroga dei Piani e dei Programmi
regionali fino all’approvazione del nuovo PRS;
Vista la propria deliberazione n. 74 del 7 febbraio 2014, “Emendamenti alla P.D.C.R. n. 38 del 19
dicembre 2011 - Piano sanitario e sociale integrato regionale";
Visto in particolare il punto 2.2.1.2. “La salute orale” dell’allegato B alla citata deliberazione, che
prevede la realizzazione di un sistema di prevenzione e cure odontoiatriche in grado di superare le
difficoltà di accesso all’assistenza odontoiatrica, anche attraverso il rilancio di azioni volte a
garantire una maggiore accessibilità alle attività di cura e riabilitazione odontoiatrica per i cittadini
toscani;
Vista la propria deliberazione n. 75 del 7 febbraio 2014, “Azioni prioritarie per il sistema sociosanitario regionale per l'anno 2014”, che, in coerenza con la sopra richiamata DGR 74/2014,
prevede tra le priorità di intervento delle strutture della Giunta regionale l’adozione di iniziative
volte ad ampliare l’accesso alla prevenzione ed alle cure odontoiatriche, a partire
dall’ottimizzazione dell’offerta pubblica, fino alla definizione di modalità innovative di
collaborazione con il privato, riprendendo e sviluppando le indicazioni organizzative già contenute
nelle citate deliberazioni 861/2004 e 234/2007;
Rilevato che la suddetta DGR 75/2014 prevede a tal fine l’adozione di una delibera che definisca
linee di indirizzo per le aziende sanitarie per l’incremento dell’accesso alla prevenzione ed alle cure
odontoiatriche, attraverso specifici progetti aziendali e di Area vasta;

Ritenuto che l’obiettivo fissato dalla proposta di PSSIR debba essere realizzato, attraverso lo
sviluppo dell’offerta pubblica, allo scopo di garantire l’erogazione delle cure odontoiatriche come
livello essenziale di assistenza;
Ritenuto a tal fine necessario definire linee di indirizzo per le aziende sanitarie per la presentazione
di progetti attuativi della richiamata DGR 75/2014;
Ritenuto opportuno procedere contestualmente alla revisione dell'offerta di prestazioni sanitarie,
delle relative modalità di accesso e di compartecipazione alla spesa sulla base dell’esperienza fatta
dal 2003 ad oggi, al fine di semplificare e migliorare l’accesso alle prestazioni stesse, nonché
aggiornare le strategie di prevenzione e tutela nei confronti della popolazione infantile e dei soggetti
più deboli;
Visto il documento di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, “Disciplina
delle modalità di erogazione dell'assistenza odontoiatrica e linee di indirizzo alle aziende sanitarie”
che prevede:
1. l’articolazione delle prestazioni odontoiatriche, le relative modalità di accesso e
compartecipazione alla spesa sanitaria;
2. le strategie di prevenzione mirata ai soggetti in età evolutiva;
3. le modalità di erogazione dei dispositivi protesici;
4. le modalità di implementazione dell’offerta odontoiatrica, specificando i contenuti minimi
delle iniziative aziendali attuativi della presente deliberazione, nonché i requisiti per
l’eventuale attivazione di forme di collaborazione con soggetti privati;
5. le modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti aziendali;
Stabilito di prevedere la decorrenza operativa delle progettualità aziendali e l'entrata in vigore su
tutto il territorio regionale delle disposizioni di cui al presente atto a far data dal 1 gennaio 2015;
Precisato, altresì, che in forza delle disposizioni di cui all'Allegato A al presente atto, si intendono
revocate le sopra citate Deliberazioni GR.861/2004, 234/2007 e 550/2007, fatte salve le esperienze
ed i modelli già in essere nelle Aziende sanitarie che dovranno essere progressivamente ricondotti al
modello regionale di cui all'allegato A;
Visto l’allegato B, parte integrante della presente deliberazione, che riporta l’elenco delle
prestazioni odontoiatriche secondo l'impostazione di cui all’allegato A, paragrafo 1;
Visto l’allegato C, parte integrante della presente deliberazione, che definisce lo schema di
riferimento per la definizione dei progetti aziendali;
Ritenuto di destinare per l’attuazione dei progetti aziendali di implementazione dell’offerta
odontoiatrica una somma complessiva di € 2.500.000,00 per l’anno 2014, tenuto conto delle
necessità organizzative e di programmazione necessarie per assicurare l'avvio delle progettualità
aziendali a partire dalla data del 1 gennaio 2015, € 1.250.000,00 per l’anno 2015 ed € 1.000.000,00
per l’anno 2016, da assegnare ed erogare alle aziende sanitarie secondo i criteri di cui all’allegato A,
paragrafo 5;
Visto l’allegato D, parte integrante della presente deliberazione, che riporta le risorse disponibili per
le aziende USL della Toscana in applicazione dei suddetti criteri;
Ritenuto pertanto di prenotare:

•

•

la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo 26222, fondo sanitario indistinto del bilancio
2014 che presenta la necessaria disponibilità; la somma di € 200.000,00 sul capitolo 26222
del bilancio 2014 da imputarsi all'impegno 7909/2012 gestione residui; la somma di €
300.000,00 sul capitolo 24347, fondo sanitario indistinto, del bilancio 2014, che presenta la
necessaria disponibilità;
la somma di € 1.250.000,00 per l'anno 2015 e la somma di € 1.000.000,00 per l'anno 2016
sul capitolo 26222 del bilancio pluriennale 2014-2016, che presenta la necessaria
disponibilità;

Vista la legge regionale del 24 dicembre 2013, n. 78, che approva il bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2014, con la quale è stato approvato il
Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014-2016;
Valutata la rilevanza di uno sviluppo complessivo dell’assistenza odontoiatrica in Regione Toscana
in rapporto all’attuale contingenza economica ed alla conseguente necessità di rendere il servizio
sanitario pubblico sempre più accessibile, equo ed inclusivo, al fine di ridurre le diseguaglianze
nell’accesso ai servizi, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione;
Valutata la coerenza delle indicazioni di cui all’allegato A rispetto agli obiettivi fissati in ambito di
assistenza odontoiatrica dalla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 38/2011, “Piano
sanitario e sociale integrato regionale”, come emendata dalla DGR 74/2014, nonché rispetto alle
priorità di intervento per il sistema socio-sanitario per l’anno 2014 fissate dalla DGR 75/2014;
Precisato che le modalità organizzative che saranno adottate dalle aziende sanitarie in attuazione
della DGR 75/2014 e della presente deliberazione devono ritenersi transitorie e propedeutiche al
passaggio ad un sistema di offerta pubblica, con le modalità che saranno a tal fine successivamente
definite;
Sentite, nell'incontro del 23 aprile 2014, la Federazione regionale toscana degli Ordini dei Medici, i
rappresentanti delle OO.SS. dei Medici specialisti ambulatoriali interni, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dentisti italiani e nell'incontro del 13 maggio 2014 i rappresentanti
FIMP (Federazione italiana medici pediatri);
Ritenuto pertanto di approvare, per le motivazioni sopra esposte, gli allegati A, B, C e D, facenti
parte integrante della presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare gli allegati A, B, C, D al presente atto di cui costituiscono parte essenziale ed
integrante;
2. di prevedere la decorrenza operativa delle progettualità aziendali e l'entrata in vigore su tutto
il territorio regionale delle disposizioni di cui al presente atto a far data dal 1 gennaio 2015;

3. di precisare che per effetto delle disposizioni di cui all'Allegato A, al presente atto, si
intendono revocate le Deliberazioni G.R.861/2004, 234/2007 e 550/2007, fatte salve le
esperienze ed i modelli già in essere nelle Aziende sanitarie che dovranno essere
progressivamente ricondotti al modello di cui all'allegato A;
4. di destinare per l’attuazione dei progetti aziendali di implementazione dell’offerta
odontoiatrica una somma complessiva di € 2.500.000,00 per l’anno 2014, € 1.250.000,00
per l’anno 2015 ed € 1.000.000,00 per l’anno 2016, da assegnare ed erogare alle aziende
sanitarie secondo i criteri di cui all’allegato A, paragrafo 5 e la ripartizione di cui
all'Allegato D;
5.

di prenotare:
per l'anno 2014:
• la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo 26222 del bilancio 2014 che presenta la
necessaria disponibilità;
• la somma di € 200.000,00 sul capitolo 26222 del bilancio 2014 da imputarsi
all'impegno 7909/2012 gestione residui;
• la somma di € 300.000,00 sul capitolo 24347 del bilancio 2014, che presenta la
necessaria disponibilità;
per l'anno 2015:
• la somma di € 1.250.000,00 sul capitolo 26222 del bilancio pluriennale 2014-2016,
che presenta la necessaria disponibilità;
per l'anno 2016:
• e la somma di € 1.000.000,00 sul capitolo 26222 del bilancio pluriennale 2014-2016,
che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare mandato al competente Settore della Direzione Generale di Diritti di Cittadinanza e
coesione Sociale all’assunzione degli atti conseguenti all’attuazione della presente delibera.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell'art. 18 L.R. 23/2007.
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IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRETTORE GENERALE
VALTERE GIOVANNINI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ANDREA LETO

