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OGGETTO: integrazioni alla circolare 111  del 26/05/2005  
 
 

Si fa seguito alla circolare di cui all'oggetto per puntualizzare alcuni aspetti relativi alle 
problematiche della fase transitoria emersi dal recente confronto con le Aziende. 
 
In particolare la circolare 11/2005 limitava, in conseguenza dell'applicazione della regola di maggior 
favore per il cittadino, la possibilità di usufruire delle vecchie modalità di partecipazione alla spesa ai soli 
trattamenti effettivamente in corso alla data di entrata in vigore del nuovo sistema. 
 
I nuovi elementi presi in considerazione fanno ritenere più equo estendere la regola del maggior favore 
non solo ai cittadini già in carico ai servizi ma anche a coloro che alla data del 01/06/2005 siano in 
possesso di una regolare prenotazione per la visita odontoiatrica e/o relativi trattamenti terapeutici.  
 
Più precisamente, indipendentemente dall'appartenenza ad una delle condizioni di vulnerabilità indicate 
dal programma regionale, i cittadini in possesso di prenotazione hanno titolo a fruire delle prestazioni 
odontoiatriche con le seguenti modalità: 
− se con reddito ISEE inferiore ai 7.500 euro e se in condizione di vulnerabilità sanitaria saranno 

esentati dal pagamento del ticket. 
− se con reddito ISEE superiore ai 7.500 euro dovranno corrispondere il ticket secondo le modalità ed 

entro i limiti economici preesistenti. 

                                                           
1 Oggetto: Deliberazione di Giunta regionale del 20/12/2004 n° 2678 avente per oggetto: l'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna: 

programma regionale per l’attuazione dei LEA e la definizione di livelli aggiuntivi relativamente all'assistenza odontoiatrica 
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Si ribadisce come per altro affermato nella circolare 11/05 che l’opportunità di limitare nel tempo la fase 
transitoria comporta la necessità che gli specialisti, ove i piani di trattamento siano prolungati nel tempo, 
provvedano ad una loro formulazione che ne consenta l'ultimazione entro il 31/12 p.v. 
 
Le prenotazioni dei pazienti appartenenti alle condizioni di vulnerabilità sia sanitarie che sociali potranno 
essere differite nel tempo, in relazione allo stato di avanzamento della riorganizzazione delle attività, e 
comunque non oltre il 15 giugno p. v. 
 
 
Distinti saluti.        Franco Rossi 
 
 


