ODONTO-LEA Vigenti in Lombardia al 01.03.2019 e Prospettive
Accesso alle prestazioni odontoiatriche nel SSR
Approfondimento al Tavolo interaziendale del Sistema delle Relazioni
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Indicazioni di carattere generale:
Nelle more della piena entrata in vigore del DPCM 12/1/2017, si forniscono le seguenti indicazioni:
Il DM 9 dicembre 2015 “Condizioni di erogabilità e appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale”, all’Allegato 3, stabilisce i criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN.
L’accertamento del criterio che determina l’erogabilità della prestazione con il SSN è a carico del medico prescrittore che stila l’impegnativa.
Il DPCM 12/1/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502” all’art. 16, comma 5 prevede: “Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal SSN limitatamente ai soggetti indicati nelle note
corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C”.
L’art. 64 del suddetto D.P.C.M., tra l’altro, prevede che le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale (articoli 15 e 16 e relativi allegati 4, 4A,
4B, 4C, 4D) entrino in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime
delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni e che dalla medesima data siano abrogati il D.M. 22.7.1996 e il D.M. 9.12.2015;
Attualmente il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni, non è stato approvato e,
conseguentemente, è vigente il D.M. 9.12.2015.
Si chiarisce che le condizioni che determinano l’erogabilità delle prestazioni con il SSN prescindono dal regime di erogazione (ambulatoriale o ricovero), nel caso
in cui l’assistenza sia espressamente mirata ai trattamenti odontoiatrici in questione.
La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) segue le regole generali: il diritto ad accedere alle prestazioni odontoiatriche in regime di SSN non coincide
automaticamente con il diritto all'esenzione, per cui si deve accertare prima il diritto all'erogazione delle prestazioni in regime di SSN e, di seguito, accertare il
diritto ad un'eventuale esenzione dal ticket.
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VULNERABILITÀ SOCIOECONOMICA-SOCIOSANITARIA
per I RESIDENTI IN LOMBARDIA
Chi ha
diritto
Patologie
eleggibili

Residenti in Regione Lombardia, che si trovano nelle seguenti condizioni di vulnerabilità sociale (le codifiche delle esenzioni di seguito riportate sono già aggiornate ai sensi dell’Allegato
B1 al Sub Allegato B, e saranno attive dal 04.03.2019; prima di tale data sono da utilizzare i codici attualmente in uso):

Ciechi e sordomuti
Detenuti

Esenzioni
correlate

PRIMA DEL 04.03.2019
ESENZIONE TOTALE –
CODICE IA16- IA23-ID23
ESENZIONE TOTALE

DOPO IL 04.03.2019

ciechi

sordomuti
soggetti rientranti nell'Accordo vigente tra Regione Lombardia e Ministero di Grazia e
Giustizia.

invalidi di guerra (dalla prima alla quinta) e ex deportati da campi di sterminio a
prescindere dalla titolarità pensione o assegno

invalidi di guerra (dalla sesta all’ottava), a prescindere dalla titolarità pensione o
assegno

Esenzione C05
Esenzione C06
Esenzione F01

invalidi guerra ed ex deportati da
campi sterminio titolari di pensione
vitalizia

ESENZIONE TOTALE –
CODICE IG11

Infortunati sul lavoro per il periodo
dell'infortunio e per le patologie
direttamente connesse purché
indicato sulla ricetta

PRESTAZIONI
CORRELATE CODICE L04



infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell'infortunio e per le patologie
direttamente connesse, purchè indicato sulla prescrizione medica

Esenzione L04

Invalidi per servizio (categorie 1-8)

ESENZIONE TOTALE –
CODICE IS12-IS22-IS42ESENZIONE TOTALE –
CODICE IC13 –IC14



invalidi per servizio (dalla prima all’ottava categoria)




invalidi civili al 100%
invalidi civili con accompagnamento

Esenzioni: S01; S02;
S03
Esenzione C01
Esenzione C02

Invalidi civili al 100%

Esenzione G01
Esenzione G02

Invalidi civili minori di 18 anni con
indennità frequenza
Pazienti sottoposti a terapia del
dolore (in carico a servizi ATS /
ASST Aziende Socio Sanitarie
Territoriale)
Vittime terrorismo e criminalità
organizzata e famigliari

ESENZIONE TOTALE –
CODICE IC1
RICONDUCIBILE ALLA
VULNERABILITÀ
SANITARIA

invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza

Esenzione C04

ESENZIONE TOTALE –
CODICE VT43 –VT43.2

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, i familiari delle vittime del terrorismo
e stragi di tali matrici

Esenzioni V01 e V02

Danneggiati ex l.210/92

PRESTAZIONI
CORRELATE – CODICE
PV44 – PT44

danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex
legge n. 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie
previste dalla legge n. 210/1992

Esenzione N01

I disoccupati e i familiari a carico

ESENZIONE TOTALE –

pazienti sottoposti a terapia del dolore



disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo

EsenzioneE02
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CODICE E02 – E12


I lavoratori in mobilità e i familiari a
carico e i lavoratori in cassa
integrazione straordinaria e i
familiari a carico

ESENZIONE TOTALE –
CODICE E13





Tipologia di
prestazioni

inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di
tale condizione
disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente
se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i
familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione
cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che
percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o
indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14
dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a
carico, per il periodo di durata di tale condizione
cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex
art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione,
comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla
Circolare n. 14 dell’INPS de l 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti,
per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di
tale condizione
titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con
reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico

Titolari di pensione e familiari a
ESENZIONE TOTALE –

carico purchè il reddito
CODICE E03 – E04
complessivo (riferito all'anno
precedente e con esclusione degli
assegni di accompagnamento) del
nucleo familiare fiscale non sia
superiore a € 8.263,31 oppure a
€11.362,05 in presenza di coniuge.
Tali cifre vanno incrementate di €
516,45 per ogni figlio a carico in
più.
1. visita odontoiatrica;
2. estrazioni dentarie;
3. otturazioni e terapie canalari;
4. ablazione del tartaro;
5. applicazione di protesi rimovibili (escluso il manufatto protesico);
6. applicazione di apparecchi ortodontici ai soggetti 0-14 anni con indice IOTN = 4° o 5° (escluso ilcosto del manufatto)
7. apicificazione ai soggetti 0-14 anni.

Modalità di
accesso alla
prestazione

RICETTA

Riferimento
normativo

DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)

EsenzioneE12

EsenzioneE13

EsenzioneE13

EsenzioneE04
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VULNERABILITÀ SANITARIA CRITERIO DISCENDENTE
per TUTTI I CITTADINI
Chi ha diritto

Patologie eleggibili

I Cittadini affetti da gravi patologie, le cui condizioni di salute possano essere gravemente pregiudicate da una patologiaodontoiatrica concomitante (criterio “discendente”), al
punto che il mancato accesso alle cureodontoiatriche possa mettere a repentaglio la prognosi “quoadvitam” del soggetto.
 Pazienti in attesa di trapianto e post- trapianto (escluso trapianto di cornea);
 Pazienti con cardiopatie congenite cianogeneo con insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV);
 Pazienti con emofilia grave o altre gravi patologie dell’emocoagulazione congenite, acquisite oiatrogene.
 Pazienti con patologie oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamentocon radioterapia o chemioterapia o bifosfonatio comunque a rischio di severe
complicanze infettive;
 Pazienti con stati di immunodeficienza grave (HIV o altre cause)
PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA - IL PRESCRITTORE STABILISCE IL DIRITTO
ALL’ESENZIONE 050-052
Pazienti in attesa di trapianto e post- trapianto (escluso trapianto di cornea);

Pazienti con cardiopatie congenite cianogeneo con insufficienza cardiaca (N.Y.H.A.
classe III e IV)
Pazienti con emofilia grave o altre gravi patologie dell’emocoagulazione congenite,
acquisite oiatrogene.
Esenzioni
Soggetti affetti da Neoplasie sistemiche

Pazienti con stati di immunodeficienza grave (HIV o altre cause)

Tipologia di
prestazioni
Modalità di accesso
alla prestazione
Riferimento normativo

Secondo le condizioni cliniche individuali:
LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA
PATOLOGIA E DELLE RELATIVE COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA
PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI
SI ACCESSO – PAGAMENTO TICKET
SI ACCESSO – PAGAMENTO TICKET
PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA - IL PRESCRITTORE STABILISCE IL DIRITTO
ALL’ESENZIONE 048
Secondo le condizioni cliniche individuali:
LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA
PATOLOGIA E DELLE RELATIVE COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA
PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI
PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA - IL PRESCRITTORE STABILISCE IL DIRITTO
ALL’ESENZIONE 020
LO SPECIALISTA STABILISCE LE ALTRE CAUSE ED EVENTUALE DIRITTO
ALL’ASENZIONE
LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA
MALATTIA, DELLE SUE COMPLICANZE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI
AGGRAVAMENTI

Prestazioni presenti nel Nomenclatore
RICETTA
DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)
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VULNERABILITÀ SANITARIA CRITERIO DISCENDENTE
per I RESIDENTI IN LOMBARDIA
Chi ha diritto
Patologie eleggibili

Esenzione

Per i residenti in Lombardia affetti da gravipatologie, le cui condizioni di salute possano essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante (criterio
“discendente”), al punto che il mancato accesso alle cure odontoiatriche possa mettere a repentaglio la prognosi “quoadvitam” del soggetto.
 alcune malattie rare: soggetti affetti da malattia rara ex All. 7 del DPCM 12.1.2017, in presenza di gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell’apparato odontoiatrico
connessi al quadro clinico della patologia (ad esempio RNG151 “Sindromi con displasia ectodermica”).
 Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici;
 Patologie autoimmuni gravi;
 Pazienti con insufficienza renale cronica;
 Soggetti affetti da Cirrosi o Epatopatia cronica attiva pazienti con cirrosi epatica, cirrosi biliare; pazienti con epatite cronica attiva;
 Soggetti affetti da Epilessia soggetti affetti da epilessia;
 Soggetti affetti da Patologie psichiatriche gravi soggetti affetti da psicosi;
 Labiopalatoschisi (codice esenzione RNG040 “Altre anomalie congenite gravi ed invalidanti del cranio e/o delle ossa della faccia, dei tegumenti e delle mucose”);
 Altre malformazioni congenite che comportino gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell’apparato odontoiatrico.
Malattie rare per quanto correlato alla patologia primaria
PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA - IL PRESCRITTORE STABILISCE IL DIRITTO
ALL’ESENZIONE PATOLOGIA RARA
Labiopalatoschisi

RNG040

Altre malformazioni congenite
Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici sensoriali e neuropsichici

ESENZIONE 051
LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA
PATOLOGIA E DELLE RELATIVE COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA
PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI

Soggetti affetti da Patologie autoimmuni gravi
Soggetti affetti da Insufficienza renale cronica

Tipologia di
prestazioni
Modalità di accesso
alla prestazione
Riferimento normativo

Soggetti affetti da Cirrosi o Epatopatia cronica attiva

SI ACCESSO – PAGAMENTO TICKET
Per i soggetti in trattamento dialitico, secondo le condizioni cliniche individuali:
LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA
MALATTIA, DELLE SUE COMPLICANZE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI
AGGRAVAMENTI
SI ACCESSO – PAGAMENTO TICKET

Soggetti affetti da Epilessia

SI ACCESSO – PAGAMENTO TICKET

Soggetti affetti da psicosi
SI ACCESSO – PAGAMENTO TICKET
Prestazioni presenti nel Nomenclatore, con l’esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico
RICETTA
DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)
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VULNERABILITÀ SANITARIA CRITERIO ASCENDENTE
per tutti i cittadini
Chi ha diritto

I soggetti affetti da altre patologie o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica (criterio “ascendente”), potranno
accedere alle cure odontoiatriche a carico del SSN solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di vulnerabilità sociale.

Patologie eleggibili
Esenzioni correlate
Tipologia di
prestazioni
Modalità di accesso
alla prestazione
Riferimento normativo

Prestazioni presenti nel Nomenclatore, con l’esclusione dei manufatti protesici edegli interventi di tipo estetico.
RICETTA
DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)

VULNERABILITÀ SANITARIA CRITERIO ASCENDENTE
per i RESIDENTI IN LOMBARDIA
Chi ha diritto

Solo i Residenti in LOMBARDIA affetti da altre patologie o condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica (criterio
“ascendente”), potranno accedere alle cure odontoiatriche a carico del SSN solo se la condizione patologica stessa risulta associata ad una concomitante condizione di
vulnerabilità sociale.

Patologie eleggibili
Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.
Esenzioni correlate

Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool

014

Tipologia di
prestazioni
Modalità di accesso
alla prestazione
Riferimento normativo

Prestazioni presenti nel Nomenclatore, con l’esclusione dei manufatti protesici e degli interventi di tipo estetico.
RICETTA
DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)
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POPOLAZIONE GENERALE
Chi ha diritto
Patologie eleggibili

A tutti i cittadini
Trattamento delle emergenze algiche e di quelle legate a processi infiammatori acuti o relativi ai traumi dentali.

Esenzioni correlate
Tipologia di
prestazioni
Modalità di accesso
alla prestazione

Riferimento normativo

1.
2.

visita odontoiatrica: anche al fine della diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale;
trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche: per iltrattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto, (compresa pulpotomia,molaggio
di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura).

1. visita odontoiatrica: ACCESSO DIRETTO
2.trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche: ACCESSO DIRETTO
DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)
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POPOLAZIONE 0-14
Per TUTTI I CITTADINI
Chi ha diritto

Popolazione 0-14 anni

Patologie eleggibili
Esenzioni correlate
Tipologia di prestazioni

Visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva, senza limitazione di frequenza, anche con finalità preventiva educativa; nella visita sono comprese la radiografia
endorale e l’eventuale rimozione di corpo estraneo.
Altre prestazioni:

estrazioni;

chirurgia parodontale;

chirurgia orale ricostruttiva;

ablazione del tartaro;

incappucciamento indiretto della polpa;

trattamenti ortodontici, limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (grado 4/5dell’indice IOTN) che versano in condizioni di
vulnerabilità sanitaria e/o sociale; ecc.

Modalità di accesso alla
prestazione

Per visita odontoiatrica: RICETTA può essere redatta dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale o dallo specialista su ricettario SSN
Per Altre prestazioni: RICETTA dello Specialista

Riferimento normativo

DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)
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POPOLAZIONE 0-14
per i Residenti in Lombardia
Chi ha diritto

Residenti in Lombardia 0-14

Patologie eleggibili
Esenzioni correlate

E11

Tipologia di prestazioni
Visita odontoiatrica: a tutti i soggetti in età evolutiva, senza limitazione di frequenza, anche con finalità preventiva educativa; nella visita sono comprese la radiografia
endorale e l’eventuale rimozione di corpo estraneo.
Altre prestazioni:

estrazioni;

chirurgia parodontale;

chirurgia orale ricostruttiva;

ablazione del tartaro;

incappucciamento indiretto della polpa;

trattamenti ortodontici, limitatamente ai minori con patologie ortognatodontiche a maggior rischio (grado 4/5dell’indice IOTN) che versano in condizioni di
vulnerabilità sanitaria e/o sociale; ecc.
 Applicazione di vernici cario-protettive e/o di sigillanti su denti permanenti e sesti da latte;
 Terapia riabilitativa delle lesioni cariose della dentatura decidua con tecniche restaurative provvisorie o minimali;
 Terapia delle lesionidei denti permanenti;
 Applicazione di mantenitori di spazio nel caso di estrazione del V° deciduo con polpa compromessa (escluso il costo dell’apparecchio che è a carico del paziente).
E’ inoltre possibile erogare le prestazioni di controllo delle patologie dento-parodontali della gravida residente in Regione Lombardia, mediante l’applicazione di protocolli
dento-parodontali preventivi professionali mirati.
Modalità di accesso alla
prestazione

Per visita odontoiatrica: RICETTA può essere redatta dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale o dallo specialista su ricettario SSN
Per Altre prestazioni: RICETTA dello Specialista

Riferimento normativo

DM 9 dicembre 2015 (Decreto appropriatezza)
DPCM 12.01.2019 (NUOVI LEA)
DGR 1046 del 17.12.2018 (Regole R.L. 2019)
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