Odontoiatria Convenzionata ASL e Privata

ASSISTENZA ODONTOIATRICA: REGOLE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DAL 2011
CHI HA DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE A CARICO S.S.N.
Le prestazioni in convenzione con il SSN saranno riservate esclusivamente ai soggetti che rientrano in
situazioni di cosiddetta “vulnerabilità sanitaria” o “vulnerabilità sociale” I pazienti che non rientrano
nelle categorie di vulnerabilità sociale e vulnerabilità sanitaria potranno effettuare tutte le
prestazioni ODONTOIATRICHE in solvevenza presso la MEDICAL EQUIPE calimierate sul tariffario SSN a
tariffe molto sociali.

CODICI ESENZIONE - VULNERABILITA’ SOCIALE
1)
2)
3)

IC21 invalidità civile non esente diventa esente con tesserino rosa per patologia adeguata LEA o al 100%
IC13 e IC14 invalidità civile 100% ESENTE TOTALE
E01 esenzione per età (cittadini superiore anni 65 con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98)
(autocertificazione rilasciata dall'ASL)
4) E02 Disoccupati e loro famigliari a carico appartenenti ad un nucleo famigliare con reddito complessivo
inferiore a euro 8.263.31, incrementato a euro 11.362,05 in presenza sdi un coniuge a carico ed in ragione di
ulteriori euro euro 516.45 per ogni figlio a carico (autocertificazione rilasciata dall'ASL)DISOCCUPATI E
FAMIGLIARI A CARICO
5) E03 Titolari di pensione sociali e loro famigliari a carico (autocertificazione rilasciata dll'ASL
6) E04 Titolari di pensioni al minimo di età sup. anni 60 anni e loro famigliari a carico con reddito complessivo
inferiore a euro 8.263.31, incrementato a euro 11.362,05 in presenza sdi un coniuge a carico ed in ragione di
ulteriori euro 516.45 pr ogni figlio a carico (autocertificazione rilasciata dall'ASL)
7) E05 esenzione per età (cittadini superiore anni 65 con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 e
38.500,00) (autocertificazione rilasciata dall'ASL) SOLO VISITA e CONTROLLO
8) E09 Disoccupati e loro famigliari a carico appartenenti ad un nucleo famigliare con reddito complessivo
superiore a euro 8.263.31, incrementato a euro 11.362,05 in presenza di un coniuge a carico ed in ragione di
ulteriori euro 516.45 pr ogni figlio a carico autocertificazione rilasciata dall'ASL) DISOCCUPATI E FAMIGLIARI A
CARICO
9) E08 Lavoratore/trici in mobilità/cassa integrazione straordinaria/cassa integrazione in deroga e loro
famigliari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione (autocertificazione in
ASL) DISOCCUPATI E FAMIGLIARI A CARICO
10) E11 Soggetti minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito ESENTE PER ETA’

CODICI ESENZIONE – VULNERABILITA’ SANITARIA
-

008 Cirrosi PAGA TICKET
013 Diabete PAGA TICKET
014 Pazienti con dipendenza da sostanze stupefacenti,psicotrope e da alcol PAGA TICKET
015 Patologie autoimmuni gravi PAGA TICKET
017 Epilessia PAGA TICKET
018 epatopatia cronica attiva PAGA TICKET
020 Infezione HIV PAGA TICKET
021 Patologie cardiovascolari gravi PAGA TICKET
023 Insufficienza renali cronica PAGA TICKET
044 Patologie psichiatriche gravi PAGA TICKET
048 Neoplasie sistemiche PAGA TICKET
050 Pazienti in attesa di trapianto PAGA TICKET
051 Soggetti nati con gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici PAGA TICKET
052 Trapiantati PAGA TICKET
Malattie rare secondo quanto previsto del DM 279/2001, per quanto correlato alla patologia primaria
Soggetti che non possano usufruire di cure convenzionali quali gli edentuli affetti da gravi atrofie dei
mascellari ed i portatori di deficit anatomici
conseguenti a perdita di tessuti molli e/o duri per neoplasie o
traumi
PER ESENZIONI TOTALI CHIEDIAMO ALL’ASL DI APPARTENZA SE LA PASSANO
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MODALITA’ D’ACCESSO

Le PRIME VISITE ODONTOIATRICHE si PRENOTANO telefonando al
automatica.

035.799843

- 3 linee con ricerca

Dal lunedi al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Al paziente verranno chieste piccole informazioni al fine di comprendere se il paziente rientra nelle categorie i
PAZIENTI che rientrano nelle categorie di esenzione eseguiranno la PRIMA VISITA ODONTOIATRICA in
CONVENZIONE SSN
I cittadini che NON rientrano nelle categorie di esenzione eseguiranno la PRIMA VISITA ODONTOIATRICA in
regime solvente ad €. 22,50

URGENZE

TARIFFE

La MEDICAL EQUIPE garantisce in seduta le cure
ODONTOIATRICHE di urgenza a tutti i cittadini che
ne abbiano le caratteristiche e che NON servano ad
accorciare la lista d’attesa al costo di €. 80,00 è
obbligatorio eseguire una radiografia panoramica
OTP al costo di €. 30,00 . Oppure con il BOLLINO
VERDE applicato sulla ricetta rossa del medico e
vverà eseguita entro 72 ore lavorative

Tutte le tariffe per le prestazioni odontoiatriche SSN
sono
consultabili
qui:
http://www.medical.it/pdf/Nomenclatore%20tariffa
rio%20SSN.pdf

Dal lunedi al venerdì
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

I bambini da 0 a 14 non compiuti sono in ESENZIONE TOTALE.
Per condizioni economiche, cassa integrazione e mobilità, deve recarsi all'ASL di apparteneza per farsi
rilasciare l'autocertificazione.
Per controllare tutte le esenzioni economiche e/o di patologia vada qui: http://www.crs.lombardia.it
Se per una VISITA SSN, vada dal medico di base/pediatra per prescrivere;
Ricetta rossa con scritto VISITA ODONTOIATRICA
Controlli bene il codice di esenzione sulla RICETTA MEDICA se errato non possiamo accettare la
ricetta
e deve ritornare dal medico per la modifica.
Importante la lista dei farmaci che prende abitualmente da inserire nell'anamnesi clinica.
Porti sempre la fotocopia o originale dei tesserini rosa/verde se ne ha.
Tutti i manufatti protesici sono a carico dell’assistito, in forma sociale calmierata, come tutte le nostre tariffe
erogate in forma privata sono basate sul tariffario SSN a tariffe sociali

Tutti i manufatti protesici sono a carico dell’assistito, e vengono applicate tariffe calmierate
basate sul tariffario del Sistema Sanitario Nazionale che potete trovare sul nostro sito
oppure nel sito ASL - Regione Lombardia - CRS
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