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LEGGE PROVINCIALE n. 22/2007 – ASSISTENZA ODONTOIAT RICA 

P.A.T. – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO / A.P.S.S. – Azienda Provinciale per i Servizi  Sanitari 
INFORMAZIONI GENERALI  

 
A decorrere dal 1 gennaio 2010 diventano efficaci l e nuove direttive provinciali 
sull’assistenza odontoiatrica per l’anno 2010  - Legge Provinciale 22/2007 e relativa disciplina 
attuativa Delibera Giunta Provinciale n. 3344 dd 30 dicembre 2009 ad oggetto “Disciplina 
dell’assistenza odontoiatrica in Provincia di Trento anno 2010” – che modificano le previgenti 
direttive relative all’anno 2009.  
Per l’attuazione della Legge Provinciale 22/2007 la Giunta Provinciale individua annualmente con 
propria deliberazione, le prestazioni erogabili, condizioni, limiti e modalità di accesso alle cure.  
Le indicazioni contenute in queste pagine sono vali de fino alle disposizioni provinciali per 
l’anno 2011.  
La Provincia prevede l’offerta delle prestazioni odontoiatriche a favore dei residenti in Provincia di 
Trento, mediante gli ambulatori pubblici e l’apporto di professionisti privati convenzionati con il 
Servizio Sanitario Provinciale (SSP).  
La Provincia ha inoltre previsto il ricorso all’assistenza odontoiatrica in “forma indiretta”: in sostanza 
i cittadini aventi diritto alle cure a carico del SSP potranno rivolgersi, a determinate condizioni, 
anche presso studi e ambulatori privati non convenzionati. L’utente non potrà accedere 
direttamente presso tali strutture private, ma dovrà ottenere una preventiva autorizzazione (nulla 
osta) da parte del distretto sanitario di propria residenza volta a verificare i requisiti necessari.  

 
Prestazioni ammesse Presso gli Studi/Ambulatori Pri vati Convenzionati 

Sono erogabili: 
• Le cure secondarie  (esempi: estrazioni, trattamento carie, otturazioni… circa 40 

prestazioni)  
• L’ortodonzia (esempio apparecchi dentari fissi e mobili)  
• L’assistenza protesica mobile e fissa  (esempio dentiere)  

L'accesso ai trattamenti ortodontici è sottoposto a  valutazione di tipo clinico che discrimina 
rispetto alla necessità di cure. 
L’accesso è riservato ai soli pazienti con grado 3, 4 e 5 dell'"Indice di Necessità di Trattamento 
Ortodontico" IOTN, che viene individuato dall’Odontoiatra, in sede di prima visita. 

 
Soggetti beneficiari e prestazioni  

1. pazienti in "età evolutiva" da 0 a 18 anni  di seguito denominati minori: prevenzione 
primaria, cure secondarie e, solo nei casi di indicatore I.C.E.F. inferiore a 0.2, anche 
ortodonzia e assistenza protesica mobile e fissa 

2. nuclei familiari a bassa condizione economico-pa trimoniale , con Indicatore I.C.E.F. 
inferiore a 0.2: cure secondarie e assistenza protesica mobile e fissa  

3. soggetti anziani con almeno 65 anni:   
- cure secondarie  
- assistenza protesica mobile e fissa nei casi di indicatore I.C.E.F. inferiore a 0.2 

4. donne in gravidanza oltre il 3° mese  (fino al parto): prevenzione primaria, cure 
secondarie  

 
L’ indicatore I.C.E.F. inferiore a 0.2000 deve esse re comprovato da CERTIFICAZIONE 
RILASCIATA DA UN C.A.F. 
Le prestazioni sono garantite ai soli iscritti al S ervizio Sanitario Provinciale e residenti in 
Provincia di Trento da almeno tre anni al momento della richiesta di accesso, ad eccezione 
di quelle di prevenzione primaria e delle urgenze odontoiatriche assicurate invece a tutta la 
popolazione presente sul territorio.  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE GLI UFFICI PR ESTAZIONI DEI PROPRI 
DISTRETTI SANITARI  


