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Oggetto: Introduzione del nuovo Tariffario delle Prestazioni Odontoiatriche  
 
Visto il DCA 586 del 16/12/2015 che definisce la riorganizzazione dell'assistenza odontoiatrica nella Regione 
Lazio e definisce i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni odontoiatriche. 
 
Vista la lettera Regionale del 11/04/2016 prot. n. 186016 indicazioni operative al DCA 586 del 16/12/2015 
che fornisce chiarimenti circa le modalità di accesso alle cure odontoiatriche estendendo tra l’altro i criteri 
di vulnerabilità sanitaria recependo la circolare del Ministero della Salute 3012 P del 25/03/16 
 
Visto la delibera 563 del 05/06/2017 Approvazione del Tariffario Odontoiatrico Aziendale  a seguito del 
DCA 586 del 16/12/2015 e che definisce il nuovo tariffario Aziendale per i Manufatti Protesico-Ortodontici, 
Materiali ed Impianti. 
 
Si Dispone di dare inizio all’applicazione del nuovo Tariffario per le prestazioni Odontoiatriche a far 
data dal 01/10/2017 secondo le seguenti modalità operative: 
 
L’applicazione riguarda i pazienti che iniziano un nuovo piano di cura dal 1/10/17. 
  
 

Per l’individuazione del pagamento 
Determinazione della categoria di accesso: 

 
DESCRIZIONE CODICE DI ACCESSO Pagamento Tabella2 

Vulnerabilità sanitaria ODO1 Colonna C: ticket 
Reddito ISEE non superiore ad € 
8000,00 

E09 esente 

0 – 14 anni con grado 4° e 5° 
indice IOTN 

0-14 Colonna C: ticket 

Reddito ISEE maggiore di € 
8000,00 e fino a € 13.000,00 

OD1 Colonna C: ticket 

Reddito ISEE maggiore di € 
13.000,00efino a € 20.000,00 

OD2 Colonna G: Sconto 20% su 
tariffa aziendale 

Tutti coloro che non rientrano 
nelle categorie suindicate 

EXTRA LEA Colonna H: Tariffa 
aziendale 

  
Il modello ODO1, di certificazione della vulnerabilità sanitaria, viene rilasciato dal distretto di 
competenza e deve essere esibito al medico erogatore. 

 
Individuazione dei codici delle prestazioni (Tabella 2 allegata)  



 
CODICE TIPO ACCESSO COLONNA CODICI PRESTAZIONI DI 

RIFERIMENTO 
ODO1 – E09 – 0-14 – OD1 COLONNA “A” TABELLA 2 

OD2 – EXTRA LEA COLONNA ”F”  TABELLA 2 
 

 
Individuazione dei codici Protesi Materiali Impianti sempre Dovuti(Tabella 3 allegata)  
 
 

Per i casi iniziati precedentemente al 01/10/17 : 
 

 Le terapie protesiche, chirurgiche e conservative continuano con il precedente regime tariffario fino 
all’esaurimento del piano di cura anche per le modalità di pagamento del  manufatto protesico. 

Per l’ortodonzia: 
  i casi già iniziati mantengono il precedente regime tariffario fino al 31/12/2017. 
 dal 01/01/18 saranno erogabili solo le terapie a tariffa annuale anche se frazionate in bimestri. 
 se il paziente risulta essere al 01/01/18 non in condizioni di erogabilità per reddito od età si 

continua fino al termine della terapia ortodontica con le nuove tariffe extra Lea. 
 i nuovi casi ortodontici che iniziano dopo il 01/10/17 debbono rientrare nei nuovi criteri di 

erogabilità e pagheranno secondo il nuovo tariffario. 
 il pagamento del singolo apparecchio ortodontico è previsto solo per smarrimento o rottura. 
 chi ha già pagato ticket  annuale per ortodonzia lo ripagherà alla prossima scadenza annuale 

 
Il Pagamento di manufatti Protesici, Materiali ed Impianti è sempre ed in ogni caso  a carico 
del Paziente 
 
 
 


