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INFORMATIVA ODONTOIATRIA PUBBLICA 
  
MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE  
Le prestazioni odontoiatriche previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) sono garantite 
ESCLUSIVAMENTE ai residenti in FVG: 

• Per i pazienti residenti in FVG della fascia di età 0-6 anni (fino al compimento del sesto anno) non è richiesta 
alcuna compartecipazione alla spesa sanitaria. 

• Per i pazienti residenti in FVG della fascia di età 6-16 anni (fino al compimento del sedicesimo anno) sono 
applicate le regole generali di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) con l’applicazione di eventuali 
esenzioni. 

• Per i pazienti residenti in FVG con più di 16 anni l’erogazione delle prestazioni segue le norme dettate dal 
Decreto Regionale n.1060/2016 e successive modifiche ed è subordinata rispettivamente alla presentazione 
del certificato ISEE (≤15.000) valido per l’anno in corso o la documentazione comprovante la vulnerabilità 
sanitaria. I pazienti sono tenuti al pagamento del ticket con applicazione di eventuali esenzioni. 

• Gli utenti provenienti da altre regioni indipendentemente dall’età o i residenti in FVG di età superiore 
ai 16 anni che NON rientrano all’interno dei vulnerabili  sanitari o sociali devono pagare secondo le regole 
del Tariffario Nomenclatore con modulo di prestazioni extra LEA, non potranno essere riconosciute le 
esenzioni. 

 

PRONTO SOCCORSO ODONTOSTOMATOLOGICO : l’accesso alle Prestazioni del Pronto soccorso 
odontoiatrico è diretto , o tramite invio da Pronto Soccorso generale o dal medico curante/pediatra di libera 
scelta con prescrizione con codice di priorità U. Il servizio, limitato alle sole prestazioni urgenti, è aperto anche 
agli utenti NON residenti in FVG. 
PRIMA VISITA : l’accesso può avvenire con prenotazione CUP del Burlo - visita odontostomatologica- SENZA 
IMPEGNATIVA del medico curante/pediatra di libera scelta.  
Visita urgente: secondo le regole generali di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) 
Ulteriori prestazioni diagnostiche o terapeutiche: secondo le regole generali di compartecipazione alla spesa 
sanitaria (ticket) per gli accessi appropriati; tariffa del nomenclatore con ricetta bianca per accessi incongrui, 
su valutazione medica, indipendentemente dall’esenzione ticket o dalla vulnerabilità sociale o sanitaria. 

N.B. Il codice di priorità B (BREVE) nei pazienti pediatrici, è esclusivamente dedicato al percorso per 
l’intercettazione di patologie delle mucose del cavo orale. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORTODONTICHE 
 

Le prestazioni ortodontiche presso la SSD Odontostomatologia del Burlo sono riservate ai pazienti residenti in 
FVG affetti da disabilità, patologie sistemiche, malattie rare o sindromi a coinvolgimento oro-maxillo-facciale e 
in caso di traumatismi dento alveolari e maxillofacciali che necessitano di un apporto ortodontico a fini riabilitativi, 
in presenza dei seguenti indici di gravità di malocclusione, che saranno verificati dallo specialista: 

Pazienti 0-14 anni* con indice di gravità IOTN = 5 indipendentemente dal reddito 
Pazienti 0-14 anni* con indice di gravità IOTN = 4-5 (o IOTN = 3 in pazienti con gravi patologie sistemiche) se 
ISEE ≤ 15.000 € 

*  viene comunque garantito il completamento del trattamento fino al compimento dei 16 anni 

L’accesso può avvenire con prenotazione CUP del Burlo -visita odontostomatologica- CON IMPEGNATIVA del 
medico curante, del pediatra di libera scelta o di uno specialista del Servizio Sanitario Regionale. 

I pazienti che non rientrano nei parametri suddetti potranno essere inviati per il trattamento ortodontico presso 
l’Ambulatorio di Ortodonzia dell’Ospedale Maggiore, se soddisfano precisi requisiti che saranno verificati dallo 
specialista. 

MANTENITORI DI SPAZIO  

I mantenitori di spazio ai soggetti di età inferiore a 12 anni residenti in FVG, sottoposti ad estrazioni precoci 
della dentatura decidua eseguite esclusivamente presso la struttura stessa, sono erogabili gratuitamente se ISEE 
< 6.000 €, compartecipazione del 50% se ISEE > 6.000 € < 10.000 €, pagamento totale se ISEE > 10.000. i 
mantenitori di spazio. 

I PAZIENTI MINORENNI DEVONO IN OGNI CASO ESSERE ACCOMPAGNATI DA CHI ESERCITA LA 
POTESTÀ GENITORIALE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DAL TUTORE LEGALE. 


