


Quali sono le innovazioni introdotte dalla DGRT  426/2014 ?

1) Le cure odontoiatriche sono garantite a tutti i cittadini toscani  
o ai cittadini umbri in quanto equiparati ai toscani da accordi 
interregionali.

2) La visita odontoiatrica e le prestazioni urgenti e/o intercettive
di patologie gravi sono erogate in regime di 
compartecipazione alla spesa sanitaria

3) Tutte le altre cure cure odontoiatriche sono erogate a seguito 
di pagamento delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario 
regionale, cioè non vale l’esenzione e nemmeno il tetto di 
compartecipazione alla spesa

4) L’odontoiatria prevede la reintroduzione di una 
autocertificazione che viene rilasciata dal cittadino in fase di 
prenotazione CUP  ai fini della definizione della Vulnerabilità

Quali sono le eccezioni al punto 3) ?  Cioè chi non paga o paga in 
compartecipazione ?

1) Vulnerabilità Sociale reddito/Isee < 8.000 euro
2) Vulnerabilità Sociale reddito/Isee > 8.000  <14.000 euro
3) Vulnerabilità sanitaria



Come si accede alle prestazioni di odontoiatria  ?
Visita Odontoiatrica

• In accesso DIRETTO senza prescrizione medica  facendo 
una prenotazione CUP

• Presso un front‐office
• In Farmacia
• Al CUP‐TEL se non si è soggetti con  vulnerabilità

Dove si può fare la prenotazione CUP per la visita  ?

Chi redige e prenota/registra il Piano di cura

• Il piano di cura è redatto dallo specialista
• Lo prenota o lo registra il front‐office di riferimento 

presso la struttura erogante



 vulnerabilità sociale con reddito complessivo del NUCLEO FISCALE/ISEE fino 
ad euro 8.000,00 accedono a tutte le prestazioni in condizione di esenzione (all. B 
alla DGR n.426/2014). Inoltre, sono garantiti  in condizioni di gratuità i presidi 
medici/dispositivi protesici.  Codice identificativo per esenzione totale dalla 
compartecipazione alla spesa per l'accesso alle prestazioni odontoiatriche EOD 

 
 

Condizione 
cittadino 

residente in 
RToscana e 

RUmbria  

Regime di 
compartecipazion

e alla spesa 
Prestazioni specialistiche 
assicurate dal SSR/SSN Trattamenti ortodontici 

Presidi 
medici 

individuali/di
spositivi 
protesici 

Vulnerabilità 
sociale/REDDITO 
FISCALE-ISEE <= 

€ 8.000,00  

Esenti ticket Tutte (Allegato B DGRT n. 
426/2014) 

Trattamenti ortodontici 
con IOTN 4° e 5°  

A carico del 
fondo 

aziendale
Paganti intera 

tariffa ///////////////// Trattamenti ortodontici 
con IOTN 1°, 2°, 3°  

A carico 
dell'assistito

 



 
 vulnerabilità sociale con reddito complessivo del NUCLEO FISCALE/ISEE tra 

8.000 e 14.000 euro accedono a tutte le prestazioni odontoiatriche, (all. B alla DGR 
n.426/2014), secondo le modalità di compartecipazione previste per l'accesso 
all'assistenza specialistica ambulatoriale  pagano il ticket (ordinario) se non sono 
esenti. 

 
Condizione 

cittadino 
residente in 
RToscana e 

RUmbria  

Regime di 
compartecipazion

e alla spesa 
Prestazioni specialistiche 
assicurate dal SSR/SSN Trattamenti ortodontici 

Presidi 
medici 

individuali/di
spositivi 
protesici 

Vulnerabilità 
sociale/REDDITO 
FISCALE-ISEE fra 

€ 8.001,00 ed € 
14.000,00 

Paganti ticket, 
salvo i casi di 

esenzione 
Tutte (Allegato B DGRT n. 

426/2014) 
Trattamenti ortodontici 

con IOTN 4° e 5°  A carico 
dell'assistito Paganti intera 

tariffa ///////////////// Trattamenti ortodontici 
con IOTN 1°, 2°, 3°  

 



 Ai fini del riconoscimento della vulnerabilità sanitaria, durante la prenotazione 
della prima visita l’operatore chiede all’utente se sia esente per patologia e quindi 
se sia in possesso della documentazione/attestazione indicata nella seconda 
pagina del citato Piano di Cura   

 
Condizione 

cittadino 
residente in 
RToscana e 

RUmbria  

Regime di 
compartecipazion

e alla spesa 
Prestazioni specialistiche 
assicurate dal SSR/SSN Trattamenti ortodontici 

Presidi 
medici 

individuali/di
spositivi 
protesici 

Vulnerabilità 
sanitaria 

Esenti ticket Tutte (Allegato B DGRT n. 
426/2014) 

Trattamenti ortodontici 
con IOTN 4° e 5°  

A carico del 
fondo 

aziendale 
Paganti intera 

tariffa ///////////////// Trattamenti ortodontici 
con IOTN 1°, 2°, 3°

A carico 
dell'assistito 

 



 Soggetti con handicap in situazioni di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). 
 Soggetti in cui la condizione odontoiatrica aggrava o interferisce con una delle

seguenti patologie tutelate: 
o Patologie rare (RA…, …) 
o Cardiopatie congenite ed acquisite (cod. patologia 002/745-746); 
o Cirrosi Epatica (cod. patologia 008.571.5); 
o Coartazione Aortica (cod. patologia 002.447.1); 
o Colite Ulcerosa (cod. patologia 009.556); 
o Endocardite Batterica Subacuta (cod. patologia 002.397); 
o Endocardite Batterica Cronica  (cod. patologia 002.397); 
o Leucemia Linfatica acuta e cronica (cod. patologia 048.204); 
o Leucemia mieloide acuta e cronica (cod. patologia 048.205); 
o Mieloma multiplo (Cod. patologia 048.203); 
o Trisomia 21 (cod. patologia 051.000); 
o HIV (cod. patologia 020.042;  020.42+079.53; 020.V08); 
o Pazienti in trattamento radioterapico per neoplasie del distretto cefalico. 

Sono in condizione di vulnerabilità sanitaria i seguenti soggetti:



 Reddito fiscale /ISEE > 14.000,00 euro accedono alla Visita, alle prestazioni di 
urgenza , al trattamento dell’intercettazione delle patologie gravi a ai trattamenti 
Ortodontici con IOTN 5° grado, in regime di compartecipazione alla spesa ( ticket) 
se dovuto, salvo i casi di esenzione. Per tutte le altre prestazioni pagano 
tariffa intera 

 
Condizione 

cittadino 
residente in 
RToscana e 

RUmbria  

Regime di 
compartecipazion

e alla spesa 
Prestazioni specialistiche 
assicurate dal SSR/SSN Trattamenti ortodontici 

Presidi 
medici 

individuali/di
spositivi 
protesici 

REDDITO 
FISCALE-ISEE > € 

14.000,00  

Paganti ticket, 
salvo i casi di 

esenzione 

Prestazioni da Cod. Nom. 
89.7 a Cod. Nom. 76.2 
dell'allegato B DGRT n. 
426/2014 necessarie al 

trattamento delle urgenze e 
per l'intercettazione di 

patologie gravi (LIVELLO A) 

Trattamenti ortodontici 
con IOTN 5° grado 

A carico degli 
assistiti 

Paganti intera 
tariffa  

Le rimanenti prestazioni 
(Allegato B DGRT n. 

426/2014)  (LIVELLO B) 

Trattamenti ortodontici 
con IOTN 1°, 2°, 3°, 4° 

grado 

A carico degli 
assistiti 

 Nel caso in cui il reddito sia superiore ai 36.151,38 euro si applica anche il ticket 
aggiuntivo.



Quali sono le prestazioni garantite ai cittadini non residenti ?

1) La visita e il trattamento delle urgenze odontostomatologiche 
in compartecipazione alla spesa come da normativa vigente.

Soggetti non residenti in Regione Toscana (e Umbria)  
Le prestazioni odontoiatriche non sono erogabili ai cittadini non residenti (compresi i 
cittadini comunitari in possesso di TEAM) in quanto escluse dalla compensazione 
interregionale; viceversa, la visita e il trattamento immediato delle urgenze 
odontostomatologiche (codice nom. 89.7 e cod.nom. 24.19.1) devono essere  sempre 
assicurati ai suddetti cittadini non residenti.  In tal caso, secondo le indicazioni del SSN, è 
prevista  la corresponsione del ticket sanitario e del ticket aggiuntivo se dovuto.  
 

Condizione 
cittadino residente 

in RToscana e 
RUmbria  

Regime di 
compartecipazione 

alla spesa 

Prestazioni specialistiche 
assicurate dal SSR/SSN Trattamenti ortodontici 

Presidi medici 
individuali/di

spositivi 
protesici 

UTENTI NON 
RESIDENTI  IN 

Regione TOSCANA 
E UMBRIA 

Paganti intera tariffa  

Tutte (Allegato B DGRT n. 
426/2014), fatta eccezione della 
visita odontoiatrica (Cod. Nom. 

89.7) 

Trattamenti ortodontici con 
IOTN 1°, 2°, 3°, 4°, 5°  

A carico degli 
assistiti 

Paganti ticket, salvo i 
casi di esenzione 

Visita odontoiatrica (Cod. Nom. 
89.7) e  trattamento delle urgenze _ _ 

 
N.B.  ‐ non vale il domicilio sanitario


