Ufficio Poai
Relazione
Oggetto: avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla
sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche senza carattere
di esclusiva a fini istituzionali da presentare entro il 5 dicembre 2021
Premessa
L’Istituto è legittimato ad erogare prestazioni di cure mediche e chirurgiche, compresi gli
accertamenti clinici, nel quadro normativo delineato ai sensi degli articoli 66, 86, 90, 236,
178 e seguenti nonché dell’art. 256 del D.P.R. 1124/1965; dell’art. 57 della L. 833/1978
e dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1979; dell’art. 12 della L. 67/1988; dell’art 2 comma 2
del D.M. 332/1999 e dall’art. 2 dell’Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano e dal Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro
di dispositivi tecnici ed interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.
Nelle strutture interne del territorio regionale non sono erogate prestazioni odontoiatriche,
la specialistica odontoiatrica è attiva solo presso il Centro polispecialistico della Direzione
regionale (CDPR) sito a Sesto S. Giovanni, che svolge funzione di consulenza tecnica alle
sedi in materia, in particoalre per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni
odontoiatriche e protesiche proposte nei preventivi di cura e previste dal regolamento a
favore degli assistiti, nonchè per il relativo collaudo dopo l’erogazione.
Obiettivo della Direzione regionale è garantire l’uniformità dell’erogazione del servizio in
oggetto in tutto il territorio regionale sia in termini di qualità che di costi.
Nel 2019, in assenza di un tariffario del SSR al quale fare riferimento per la congruità dei
costi delle prestazioni odontoiatriche, la Sovrintendenza sanitaria regionale ha elaborato
in via sperimentale un nomenclatore tariffario ed un capitolato, che è confluito in un
avviso aperto alle strutture odontoiatriche del territorio lombardo, per acquisire
manifestazioni di interesse a sottoscrivere convenzioni senza carattere di esclusiva per
l’erogazione di prestazioni odontoiatriche agli assicurati Inail, di durata triennale con le
medesime condizioni in tutto il territorio.
Il valore economico di ogni voce è stato determinato confrontando il tariffario LEA della
regione Lombardia, il tariffario FASI (Fondo assistenza sanitaria integrativa) 2018 e il
tariffario ANDI (Associazione nazionale dentisti italiani) 2009 che, seppure datato,
presenta una accurata descrizione di tutte le azioni odontoiatriche che compongono la
prestazione in elenco, lasciando ben poco spazio alla discrezionalità del singolo specialista.
In esito all’avviso pubblicato nel 2019 sono state sottoscritte senza carattere di esclusiva
n. 91 convenzioni, che hanno coperto le esigenze dell’intero territorio con uniformità delle

condizioni di qualità, di servizi e di costi. Nel biennio di attuazione dei convenzionamenti
si è rilevato che il lavoro della Sovrintendenza sanitaria regionale di razionalizzazione delle
voci delle prestazioni per minimizzare il ricorso alle voci extra-tariffarie e di ridefinizione
dei flussi e della modulistica ha consentito di realizzare molteplici obiettivi:
-

facilitare il compito istituzionale di erogazione delle prestazioni in argomento agli
infortunati e tecnopatici aventi diritto nel territorio

-

coprire le esigenze in tutte le aree provinciali

-

uniformare le modalità
trattamento .

del servizio e dei costi tra le sedi offrendo lo stesso

Le convenzioni sottoscritte hanno tutte scadenza 31.12.2021.
In vista della prossima scadenza, si rende necessario procedere a una procedura di
acquisizione di convenzionamenti, per garantire continuità alle esigenze dell’utenza
nell’ottica dell’uniformità del servizio.
Perdurando l’assenza di un nomenclatore tariffario del Servizio sanitario, la
Sovrintendenza sanitaria regionale, considerata la positiva esperienza della
sperimentazione del nomenclatore tariffario 2019, ha mantenuto la metodologia e
impostazione di base dello stesso, provvedendo al suo aggiornamento. Ha, inoltre, rivisto
la modulistica con i flussi autorizzativi delle prestazioni tramite strutture convenzionate
per migliorare ulteriormente l’efficienza del servizio all’utenza.
L’ufficio Poai ha fatto altrettanto rispetto ai riferimenti e disposizioni normative e
amministrative di carattere generale intervenute nel periodo.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE

-

rivestono carattere di attualità le condizioni riportate in premessa che motivano la
necessità di convenzioni in materia odontoiatrica per garantire i servizi istituzionali
all’utenza

-

alla data odierna tutte le convenzioni sottoscritte a seguito dell’avviso pubblico del
2019 sono in scadenza al 31 dicembre 2021

-

è interesse di questa Direzione favorire la massima apertura ad adesioni da parte
delle strutture odontoiatriche che operano nel territorio alle medesime condizioni,
in linea con i principi di trasparenza e rispetto della concorrenza nella scelta degli
interlocutori con i quali sottoscrivere convenzioni in materia istituzionale di
carattere economico

-

lo strumento più efficace e trasparente per la ricerca di adesioni a copertura
dell’intero territorio regionale appare l’avviso pubblico aperto al convenzionamento
senza vincoli di esclusiva alle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività in argomento

-

la Sovrintendenza sanitaria regionale ha aggiornato il tariffario odontoiatrico messo
a punto e confluito nell’avviso pubblicato nel 2019.

-

l’Ufficio Poai ha aggiornato la cornice generale dell’avviso pubblico nei riferimenti
amministrativi e normativi inserendo il nomenclatore tariffario predisposto dalla
Sovrintendenza sanitaria regionale
SI PROPONE

-

l’approvazione dell’avviso allegato con le modalità e condizioni per l’acquisizione di
istanze di manifestazione di interesse a sottoscrivere convenzioni senza carattere
di esclusiva per le prestazioni in oggetto da presentarsi entro il 5 dicembre 2021
da parte di strutture con sede dell’ambulatorio in tutto il territorio regionale

-

la pubblicazione sul sito dell’avviso pubblico in oggetto per favorire la massima
diffusione.
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