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A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
LOR O

S E D I

Caro Collega,
faccio seguito alle informazioni fornite in occasione dell’incontro organizzato il 16 luglio
scorso presso l’Ordine dei Medici e Odontoiatri, per fornirTi nel dettaglio tutte le indicazioni
necessarie affinché Tu possa dare l’adesione al regime di Assistenza Indiretta.
Come sappiamo la legge 22/2007 è nata con un progetto politico ben preciso;
fornire l’assistenza odontoiatrica ai cittadini trentini utilizzando il sistema del
convenzionamento diretto con strutture private, prevedendo l’opzione dell’Assistenza
indiretta solo come “Extrema ratio”.
Oggi, a distanza di quasi due anni dalla sua approvazione, il fallimento di questa
legge è sotto gli occhi di tutti e l’apertura all’assistenza indiretta fatta dall’Assessore Rossi
nasce da questa consapevolezza. Purtroppo, in questa fase, le modalità che l’Assessorato
ha previsto per l’attivazione dell’Assistenza indiretta sono complicate e indaginose. Nei
numerosi incontri avevamo suggerito soluzioni più celeri ed efficaci, ma il nostro contributo
è stato colto, ahimè, solo in parte.
Per il momento prendiamo atto della buona volontà dimostrata dall’Assessore Rossi
ed apriamo una linea di credito dimostrando, ancora una volta, spirito di collaborazione e
disponibilità a risolvere i problemi. Serve infatti da parte nostra, un impegno formale di
adesione. In allegato troverai nel dettaglio tutto quanto dovrai fare per concretizzare la
Tua disponibilità ad erogare le cure odontoiatriche in regime di assistenza indiretta.
Quando avremo modificato la legge (questo è l’obiettivo finale!) e l’Assistenza
Indiretta sarà inserita come opzione principale e non come evenienza ultima, tutto
risulterà più semplice ed efficace e sono certo, anche meno costoso per le casse della
Provincia Autonoma di Trento.
Fiducioso che tutti gli Odontoiatri titolari di Studi Privati non convenzionati del
Trentino, si renderanno disponibili ad erogare cure in regime di assistenza indiretta, Ti
saluto calorosamente e Ti auguro Buone Vacanze.
Il Presidente
Commissione Albo Odontoiatri
Dott. Fausto Fiorile

ISTRUZIONI PER L’ADESIONE AL REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA DA
PARTE DEI TITOLARI DI STUDIO/AMBULATORIO ODONTOIATRICO
La Giunta Provinciale, con delibera n. 1585/2009 recentemente approvata, ha reso
possibile nell’ambito della legge n. 22/2007 l’attivazione del regime di ASSISTENZA
INDIRETTA in odontoiatria.
Questo significa che, se l’Azienda Sanitaria non sarà in grado di prendere in carico per
le cure il paziente entro 60 giorni, lo stesso paziente potrà recarsi dal proprio Odontoiatra
di fiducia. A cure ultimate, il cittadino che ne ha titolo, otterrà un rimborso totale o
parziale della spesa in funzione di vari parametri, presentando all’Azienda fattura
quietanzata.
Gli Odontoiatri titolari di Studio che intendono aderire al regime di ASSISTENZA
INDIRETTA devono adempiere alle seguenti formalità:
1. Essere titolari di Studio/Ambulatorio Odontoiatrico regolarmente autorizzato
all’esercizio di attività sanitaria
2. Sottoscrivere un modulo predisposto dalla CAO dove si offre la disponibilità del
proprio Studio ad erogare cure odontoiatriche in regime di ASSISTENZA INDIRETTA
e contestualmente si accettano le linee guida predisposte ed approvate dall’Azienda
sanitaria. Il modulo firmato deve essere consegnato o inviato per raccomandata RR
agli uffici dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Trento in via Zambra 16 38100
Trento, entro e non oltre le ore 15.00 del 30 settembre 2009.
3. Depositare l’onorario relativo all’anno 2009 in vigore per le prestazioni
odontoiatriche elencate nelle direttive provinciali. Nel foglio predisposto dalla
Commissione sono riportate le tariffe approvate dalla Giunta provinciale in base alle
quali verranno stabiliti i rimborsi massimi. L’onorario che potrà essere aggiornato o
modificato ogni anno, deve essere consegnato in busta chiusa. Così sigillato verrà
conservato presso l’Ordine dei Medici e Odontoiatri. L’onorario deve essere
consegnato o inviato per raccomandata RR contestualmente al modulo di adesione
all’assistenza indiretta agli uffici dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Trento in via
Zambra 16 38100 Trento, entro e non oltre le ore 15.00 del 30 settembre
2009.
Tutta la documentazione che dovrà essere consultata (Delibera Provinciale n. 1585,
Direttive per l’anno 2009, Linee Guida Odontoiatria) oltre al Documento di Adesione, e il
foglio sul quale indicare l’Onorario dello Studio, verrà inviata via mail a tutti gli Odontoiatri
di cui l’Ordine possiede indirizzo di posta elettronica, oltre che essere pubblicata sul sito
dell’Ordine www.ordinemedicitn.org.
Dal giorno 1 ottobre 2009 sul sito dell’Ordine sarà pubblicato l’elenco dei Professionisti che
avranno aderito all’Assistenza indiretta.
Gli Iscritti privi di una casella di posta elettronica e/o di un collegamento internet potranno
trovare tutta la documentazione necessaria ad aderire all’Indiretta presso l’Ordine dei
Medici e Odontoiatri negli orari d’ufficio.
Invitiamo coloro che non abbiano già provveduto, a trasmettere all’Ordine, la propria
casella di posta elettronica ed i numeri di telefono di reperibilità.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ordine dei Medici e Odontoiatri durante
gli orari d’ufficio al n. 0461 825094.

