
���������� 	�

�� ����� �	����������� 	�

�� �������� ����
�� �������� ���
��� �� 	�


������� � �� �������
�� 	�� �	����������� ����
��� �� ��������������� 	�

�� ����

�	�����������	�

��������������
�������������
���

��������

���������������� �����!��"�������������#�������

� ���	�
��������

��������������

�������������	����������������	
�����

��������
���������	�����������	������

���������������������	������	��� �

�������������������������	������

����������������������	�������

�������������������������	��  ���� ��

���������������������!����	" ����

����������������������	" �" ���

�����������������
����	��" �����"

��������������������#���	 �� � ��

������������������������	 ����

� ���
������ ��� ��$�����%��$�&�����

�

�&��%'��%( �&������)�$$����*�����%#&�����$%�&����+���%� #���������%"������,#�&�����$#�-



 

 

Richiamati:  

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, nel definire i criteri per la determinazione dei 
livelli essenziali di assistenza – LEA, individua tra l’altro, all’art. 9, comma 5, i programmi 
di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica a 
determinate categorie di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, da erogare 
con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;  

- la legge regionale 16 ottobre 2014 n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria) la quale individua, all’art. 39, le reti integrate di patologia 
quale modalità organizzativa di elezione per assicurare la continuità assistenziale e 
definire modalità di presa in carico e trattamento dei pazienti omogenee su tutto il 
territorio regionale;  

- il DM 9 dicembre 2015 (Condizioni di erogabilità e appropriatezza prescrittiva delle 
prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale) che, tra l’altro, stabilisce i criteri per la definizione delle condizioni di 
erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN sulla base di condizioni di 
vulnerabilità sanitaria e sociale;  

- il DPCM 12/1/2017 “definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di 
cui all’art. 1, comma 7, del DLGS 30 dicembre 1992, n. 502” ed in particolare l’allegato 
4C che individua i criteri generali di erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale 
delle prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica; 

- la DGR n.1680/2018 Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario per la 
specialistica ambulatoriale della regione Friuli Venezia Giulia; 

- la DGR n.  448/2019 (“Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale per l'anno 2019.”) che prevede un’ulteriore attuazione del programma di 
odontoiatria, non solo sociale ma di rilevanza fondamentale per la Salute pubblica, che 
ha come punti cardine la tutela della salute, con l’attuazione di programmi di 
prevenzione destinati alla popolazione pediatrica, la gestione delle urgenze 
odontostomatologiche, l’assistenza odontoiatrica a soggetti in condizioni di 
vulnerabilità sanitaria e/o sociale e l’erogazione di prestazioni EXTRA LEA aggiuntive 
per i soggetti residenti nella regione FVG. Tale programma regionale ha lo scopo di 
garantire a tutti i cittadini accessibilità, continuità ed efficacia delle cure attraverso la 
razionalizzazione dei servizi, l’adeguatezza strutturale e strumentale e la condivisione di 
procedure e protocolli a garanzia della qualità e della sicurezza delle cure erogate. La 
DGR suddetta assegna a tale progetto, per l’anno 2019, un contributo regionale per le 
attività finalizzate, cosiddette “sovraziendali”, all’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste; 

- la L.R. n. 26 del 12 novembre 2015 “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, in particolare gli articoli 33, 34, 37 e 
41 in merito ai principi contabili e gli schemi di bilancio, alla programmazione 
economica degli enti del Servizio sanitario regionale, alla programmazione e controllo 
degli investimenti e i contributi in conto capitale; 

Vista la DGR n. 1060/2016 con cui è stato approvato il documento “La rete odontoiatrica 
della Regione Friuli Venezia Giulia: il programma regionale di odontoiatria sociale” in 
attuazione della normativa innanzi richiamata; 
Dato atto che la succitata DGR n. 1060/2016 ha definito le caratteristiche e il modello 
organizzativo della rete regionale odontoiatrica, ha individuato le prestazioni LEA ed extra 



 

 

LEA, aggiornato le condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale e definito le modalità di 
partecipazione alla spesa da parte degli utenti nonché la tempistica di realizzazione delle 
diverse fasi del programma;   
Dato atto altresì che nel documento allegato al citato provvedimento si precisa che lo 
stesso sarà oggetto di periodica revisione dopo un primo periodo di applicazione;  
Richiamata la DGR n. 1905/2016 la quale ha apportato la revisione di alcune parti del 
documento allegato alla DGR n. 1060/2016 con la finalità di semplificare i criteri di accesso 
agli utenti in condizione di vulnerabilità sociale e ampliare l’accesso alle cure ortodontiche e 
all’inserzione delle protesi dentarie;  
Precisato che il programma di odontoiatria sociale ha un carattere di complessità, anche 
per la necessità di riorganizzazione e messa in rete dei servizi per le cure odontoiatriche, che 
richiede un approccio graduale e sperimentale di attuazione;   
Richiamata quindi la DGR 1681/2017 con la quale si è proceduto, sulla base dei risultati 
raggiunti ad un anno della sua approvazione, ad una revisione del documento con la 
sostituzione dello stesso, al fine sia di introdurre alcune precisazioni sul modello 
organizzativo della rete odontoiatrica sia di aumentare la platea degli aventi diritto alle 
prestazioni di odontoiatria; 
Precisato che il documento revisionato denominato: “Revisione della rete odontoiatrica 
della Regione Friuli Venezia Giulia e del programma regionale di odontoiatria sociale”, è stato 
elaborato dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia, attuale Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (appar DGR n. 
1195/2018), avvalendosi della collaborazione del Coordinatore regionale del programma;  
Preso atto che il decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità n. 1241/2017 ha rettificato l’allegato della DGR n.1681/2017 non incidendo sui 
contenuti sostanziali; 
Atteso che il suddetto documento, come nello stesso previsto, è oggetto di periodica 
rivalutazione, anche sulla base di eventuali determinazioni a livello nazionale; 
Ravvisata, quindi, l’esigenza - sulla base dei risultati raggiunti dal programma di 
“odontoiatria sociale” agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - di 
variarne la denominazione in programma di “odontoiatria pubblica”, in quanto di rilevanza 
non solo sociale ma di fondamentale importanza per la Salute pubblica, e di integrare il 
documento in questione, “Revisione della rete odontoiatrica della Regione Friuli Venezia Giulia 
e del programma regionale di odontoiatria pubblica”, con l’inserimento di prestazioni 
ulteriormente erogabili, come di seguito indicato:  

• aumento della platea dei vulnerabili sanitari (vittime di terrorismo, invalidi 100%, 
sordomuti e ciechi);  

• aumento del limite dell’età evolutiva da 14 a 16 anni; 
• inserimento dell’offerta ortodontica per bambini con gravi patologie sistemiche;  
• innalzamento da 15.000 a 20.000 euro di reddito ISEE per le riabilitazioni 

protesiche;  
• riduzione della contribuzione richiesta per le riabilitazioni protesiche a parità di 

reddito;  
• possibilità di fornire mantenitori di spazio a bimbi con estrazioni precoci dentarie e 

così prevenire conseguenze più gravi in ambito ortodontico; 
• regolamentazione della fornitura delle protesi maxillo-facciali a pazienti sottoposti 

ad interventi demolitori per patologie oncologiche del distretto oro-maxillo-
facciale. 



 

 

Precisato che il documento allegato al presente provvedimento recante: “Revisione della 
rete odontoiatrica della Regione Friuli Venezia Giulia e del programma di odontoiatria 
pubblica”, sostituisce integralmente quello di cui alla su citata DGR n.1681/2017;  
Dato atto che gli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni previste dai livelli 
essenziali di assistenza (LEA) del sopracitato programma fanno carico ai bilanci delle 
Aziende per l’assistenza sanitaria a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle 
funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui 
alla DGR  448/2019 (“Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale per l'anno 2019.”), nell’ambito del finanziamento di parte corrente facente capo 
alla voce di bilancio regionale “Fondo sanitario regionale” e nei limiti degli stanziamenti 
annualmente previsti;  
Dato atto inoltre che per l’erogazione delle prestazioni non previste dai livelli essenziali di 
assistenza (EXTRA-LEA), la citata DGR  448/2019 attribuisce un contributo regionale per 
l’anno 2019 “Progetto odontoiatria pubblica” all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste, in qualità di Ente gestore, per la realizzazione delle attività previste da programma;  

 
Ritenuto pertanto:  

1. di approvare il documento “Revisione della rete odontoiatrica della Regione Friuli 
Venezia Giulia e del programma di odontoiatria pubblica”, allegato al presente 
provvedimento del quale costituisce parte integrante;  

2. di precisare che il documento allegato al presente provvedimento sostituisce 
integralmente quello di cui alla su citata DGR n.1681/2017;  

3. di dare atto che gli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni previste dai livelli 
essenziali di assistenza (LEA) del sopracitato programma fanno carico ai bilanci delle 
Aziende per l’assistenza sanitaria a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle 
funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui 
alla DGR n.  448/2019;  

4. di dare atto che per l’erogazione delle prestazioni non previste dai livelli essenziali di 
assistenza (EXTRA-LEA), la citata DGR 448/2019 attribuisce un contributo regionale per 
l’anno 2019 “Progetto odontoiatria pubblica” all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste per la realizzazione delle attività previste da programma; 

5. di assegnare per il 2019 un finanziamento in conto capitale complessivamente pari a 
euro 803.000,00 per interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici e 
per eventuali interventi edili-impiantistici per l’attuazione del Programma regionale di 
odontoiatria pubblica di cui alla DGR n. 1060 dd. 10/06/2016 “LR 17/2014, DGR 
2559/2015 (analogamente a quanto già disposto in precedenza per complessivi euro 
895.000,00 con DGR n. 1833 dd. 30/09/2016, n. 371 dd. 03/03/2017 e n. 1820 dd. 
29/09/2017) ripartito come da seguente tabella, determinata sulla base delle richieste dei 
referenti aziendali del progetto di odontoiatria pubblica: 

ENTE IMPORTO 
2019 

A.A.S. n.2 Bassa Friulana-Isontina 225.000,00 
A.A.S. n.5 Friuli Occidentale 115.000,00 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 273.000,00 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 130.000,00 
I.R.C.C.S. Ospedale Infantile "Burlo Garofolo" 60.000,00 



 

 

Totale 803.000,00 

6. di stabilire che tale finanziamento in conto capitale fa carico al capitolo 6928 a valere 
sullo stanziamento in conto capitale del bilancio regionale per l’esercizio 2019; 

7. di impegnare i Direttori Generali degli enti del SSR nella realizzazione del programma 
regionale di odontoiatria pubblica; 

8. di dare mandato alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di 
monitorare l’attuazione di quanto previsto nel documento allegato.  

 

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,  

La Giunta regionale, all’unanimità  
   

Delibera  
  
1. di approvare il documento “Revisione della rete odontoiatrica della Regione Friuli 
Venezia Giulia e del programma di odontoiatria pubblica”, allegato al presente 
provvedimento del quale costituisce parte integrante;  

2. di precisare che il documento allegato al presente provvedimento sostituisce 
integralmente quello di cui alla su citata DGR n.1681/2017;  

3. di dare atto che gli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni previste dai livelli 
essenziali di assistenza (LEA) del sopracitato programma fanno carico ai bilanci delle 
Aziende per l’assistenza sanitaria a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle 
funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui 
alla DGR n.  448/2019;  

4. di dare atto che per l’erogazione delle prestazioni non previste dai livelli essenziali di 
assistenza (EXTRA-LEA), la citata DGR    448 /2019 attribuisce un contributo regionale per 
l’anno 2019 “Progetto odontoiatria pubblica” all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste, in qualità di Ente gestore, per la realizzazione delle attività previste da programma; 

5. di assegnare per il 2019 un finanziamento in conto capitale complessivamente pari a 
euro 803.000,00 per interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici e 
per eventuali interventi edili-impiantistici per l’attuazione del Programma regionale di 
odontoiatria pubblica di cui alla DGR n. 1060 dd. 10/06/2016 “LR 17/2014, DGR 
2559/2015 (analogamente a quanto già disposto in precedenza per complessivi euro 
895.000,00 con DGR n. 1833 dd. 30/09/2016, n. 371 dd. 03/03/2017 e n. 1820 dd. 
29/09/2017) ripartito come da seguente tabella, determinata sulla base delle richieste dei 
referenti aziendali del progetto di odontoiatria pubblica: 

ENTE IMPORTO 
2019 

A.A.S. n.2 Bassa Friulana-Isontina 225.000,00 
A.A.S. n.5 Friuli Occidentale 115.000,00 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 273.000,00 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 130.000,00 
I.R.C.C.S. Ospedale Infantile "Burlo Garofolo" 60.000,00 

Totale 803.000,00 

6. di stabilire che tale finanziamento in conto capitale fa carico al capitolo 6928 a valere 
sullo stanziamento in conto capitale del bilancio regionale per l’esercizio 2019; 



 

 

7. di impegnare i Direttori Generali degli enti del SSR nella realizzazione del programma 
regionale di odontoiatria pubblica; 

8. di dare mandato alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di 
monitorare l’attuazione di quanto previsto nel documento allegato. 

 
  
       IL PRESIDENTE  
         IL SEGRETARIO GENERALE  


