ACCORDO
tra
la UILPensionati Sardegna e Cagliari, con sede legale in Cagliari, via Po
n.1, nella persona del Segretario Generale pro tempore Rinaldo MEREU, nello
svolgimento della propria attività rivolta a salvaguardare e tutelare, in maniera
sempre più ampia, i diritti dei pensionati e degli anziani sotto ogni profilo
e
l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Sezione Provinciale
Cagliari, con sede legale in Selargius, via Peretti n.2, nelle persone del
Presidente pro tempore Dr. Luca MOCCI e del Segretario Sindacale ANDI
Cagliari Dr. Valerio Onano
PREMESSO

•

che nell'ambito delle cure odontoiatriche, in Sardegna l'offerta pubblica
risulta particolarmente carente, specialmente per le fasce di reddito
basse e per quelle rappresentate dagli individui in età evolutiva (0 – 14
anni) e dalle persone ultrasessantenni;

•

che sono queste le fasce di età dove è prioritario, anche con finalità di
prevenzione, contrastare particolarmente l'incidenza di patologie del cavo
orale, quali la carie, la malattia parodontale e l'edentulismo;

•

che a seguito della ridotta offerta di prestazioni garantite e coperte dal
SSN, con gli anni si è assistito ad un consolidamento dell'assistenza
privata;

•

che il livello dei costi che determinano le tariffe usualmente applicate,
hanno precluso o reso eccessivamente difficoltoso l'accesso a questo tipo
di servizio specie per le fasce sociali più deboli e disagiate;
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•

che il costo delle prestazioni odontoiatriche ha contribuito a creare in
maniera determinante una fascia considerevole di fabbisogno rimasta allo
stato sommersa;

•

che l'accesso alle prestazioni pubbliche è limitato solo ad alcune
categorie di soggetti, previo pagamento di ticket e, in alcuni casi, con
lunghe liste di attesa;

•

che i trattamenti odontoiatrici più richiesti nell'ambito del settore
pubblico ambulatoriale sono: ablazione tartaro, otturazioni, estrazioni ed
applicazione di protesi rimovibili;

•

che un servizio pubblico moderno deve preoccuparsi non solo di
organizzare un servizio efficiente ed efficace, ma anche di definire i
presupposti per la creazione di un sistema che sia in grado di prendere in
carico quanti ne abbiano bisogno;

•

che la carenza sempre più marcata di risorse economiche rispetto alla
domanda rende particolarmente difficoltoso definire percorsi alternativi
validi ed efficienti per erogare prestazioni alle fasce di popolazione più
vulnerabili, sia pure con compartecipazione di spesa;

•

che, il raggiungimento di tali obiettivi, può essere utile e proficua la
compartecipazione degli operatori privati;

•

che l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Sezione
Provinciale Cagliari, si è resa disponibile ad attivarsi al fine di
promuovere, tra i propri associati, iniziative atte a garantire il più facile
accesso ad alcune prestazioni essenziali da parte dei cittadini in
particolari situazioni di vulnerabilità economica, mediante prestazioni
effettuate a tariffe contenute rispetto a quelle mediamente praticate
attraverso un Nomenclatore e Tariffario che da alcuni anni l'ANDI
Nazionale ha diffuso. Lo scopo dell'ANDI attraverso questa funzione è
quella di sensibilizzare i propri associati a fornire il proprio operato ad
una sempre più ampia fascia di popolazione. L'ANDI, che vanta il maggior
numero di iscritti in Italia, è da sempre sensibile alla situazione
economica esistente ed è conscia che l'operato dei propri associati è
importante volano lavorativo per quanti orbitano in tale realtà (personale
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paramedico, personale di segreteria, personale addetto alle manutenzioni
e alla sanificazione e pulizia dei locali) e non ultimo per i pazienti, ai quali
garantisce il rispetto della sicurezza sul lavoro per quanti vi operano ed
un continuo aggiornamento dei propri associati e del personale addetto
affinchè sia garantito lo standard ottimale di prestazione in termini di
qualità, efficacia ed efficienza;
•

che a tal fine la UILP e l'ANDI ritengono opportuno avviare un
programma

di

collaborazione

per

garantire

l'accesso

alle

cure

odontoiatriche agli iscritti UILP ed ai familiari degli stessi, in situazioni di
vulnerabilità economica, mediante la prefissione di prezzi calmierati.
Tanto premesso, tra

la UILPensionati Sardegna e Cagliari e

l'Associazione

Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Sezione Provinciale Cagliari
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
(Finalità ed oggetto)
La UILPensionati Sardegna e Cagliari e

l'Associazione Nazionale Dentisti

Italiani (ANDI) Sezione Provinciale Cagliari con il presente Accordo si
impegnano a perseguire gli obiettivi indicati in premessa, da intendersi quale
parte integrante del presente atto.
Al fine di favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per gli iscritti UILP e per i
propri familiari che versano in particolari condizioni svantaggiate, l'ANDI
promuove l'erogazione, da parte dei propri associati, delle prestazioni
essenziali a prezzo calmierato con l'applicazione di una tariffa minima secondo
il Tariffario sopracitato in premessa.
Art.2
(Prestazioni e tariffe)
Per quanto relativo a tale punto si fa riferimento al tariffario allegato a margine
che fa parte integrante del presente Accordo. Le tariffe saranno soggette ad
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analisi in relazione all'andamento del mercato ed a quanto possa svilupparsi in
futuro rispetto al presente accordo. All'atto della sottoscrizione le tariffe
pattuite si considerano vincolanti per gli associati ANDI fino a validità del
presente Accordo.
Art.3
(Beneficiari)
Delle prestazioni a tariffa calmierata stabilita di cui alla disposizione precedente
possono beneficiare esclusivamente:
1. gli iscritti alla UILPENSIONATI
2. i soggetti individuati come appartenenti al nucleo familiare dell'iscritto
UILP con indice di misura della condizione economica-patrimoniale (ISEE)
non superiore ad € 28.000,00 (euro ventottomila/00);
La certificazione del diritto ad ottenere le tariffe limitate dovrà essere resa
dall'utente

all'odontoiatra

aderente

al

presente

Accordo

mediante

presentazione:
•

per l'iscritto, della tessera UILP dell'anno in corso

•

per il familiare dell'iscritto, della certificazione ISE attestante indice ISEE
non superiore ad € 28.000,00 (euro ventottomila/00);
Art.4
(Obblighi)

L'adesione da parte dei singoli associati al presente Accordo può avvenire solo
su base volontaria ed essa ha forza vincolante in quanto obbliga all'osservanza
di quanto in esso stabilito.
A seguito dell'adesione, sugli Associati ANDI incombe, in particolare, il dovere
di:
1. applicare le tariffe stabilite;
2. informare i pazienti della possibilità di fruire dei benefici di cui al
presente Accordo;
3. rendere le prestazioni nel rispetto di standard qualitativi non inferiori a
quelli praticati per gli utenti non beneficiari della tariffazione limitata, in
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particolar modo sui tempi di attesa.
Art.5
(Applicazione e verifica)
La vigilanza sull'applicazione e l'osservanza da parte degli associati ANDI delle
prescrizioni di cui al presente Accordo è rimessa al potere di controllo esclusivo
dell'ANDI.
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'ANDI si impegna a fornire alla UILP, per
finalità di monitoraggio e verifica, tutti i dati, in forma numerica e anonima,
relativi all'applicazione del presente accordo nonché ogni altra informazione
che risulterà utile a verificarne lo stato di attuazione.
Per l'attività di monitoraggio e di verifica la UILP e l'ANDI costituiscono un
apposito tavolo tecnico paritetico, cui è demandato il compito di definire le fasi
di modalità del monitoraggio e di verifica della corretta applicazione.
Al fine di omogeneizzare sull'intero territorio di competenza l'ambito dei
beneficiari che possono fruire delle prestazioni a tariffa calmierata, al tavolo
tecnico potrà essere demandato il compito di definire i criteri, le modalità e le
condizioni minime per l'individuazione in modo uniforme dei soggetti di cui
all'art.3 del presente Accordo ammissibili al beneficio.
Art.6
(Iniziative promozionali)
L'ANDI si impegna a porre in essere azioni dirette a promuovere, incentivare e
favorire fra tutti i propri associati, sull'intero territorio di competenza,
l'adesione volontaria al presente Accordo, nonché a divulgare e pubblicizzare
idoneamente l'iniziativa per renderla nota al potenziale bacino d'utenza.
Sarà cura dell'ANDI rendere pubblico l'elenco degli operatori professionali
presso cui è possibile ottenere le prestazioni di cui al presente Accordo alle
condizioni stabilite; l'elenco sarà a disposizione della UILP tramite la segreteria
dell'ANDI al fine di assicurare all'avente diritto il professionista più prossimo
alla residenza dello stesso.
La UILP è autorizzata a svolgere attività di informazione sull'iniziativa
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attraverso i propri canali e con le forme di pubblicità e trasparenza consentite
dalla legge, oltre che a rendere pubblico ed accessibile a tutti, con le modalità
che riterrà più opportune, i nominativi degli operatori professionali aderenti al
presente Accordo come da segnalazione dell'ANDI.
Nulla osta da parte della UILP affinchè l'ANDI, ove ritenuto, richieda
all'Assessorato competente particolari agevolazioni fiscali sulle parcelle a tariffa
calmierata emesse dai propri associati a seguito dell'applicazione del presente
Accordo.
Art.7
(Responsabilità)
I rapporti con gli aderenti intercorreranno esclusivamente tra il professionista
associato e l'ANDI e, con l'adesione al presente Accordo, le parti si danno atto
della non imputabilità, a nessun titolo considerato, dei rapporti medesimi alla
UILP. Parimenti, il presente Accodo non impegna la UILP nei confronti di terzi,
ancorchè rientranti nella categoria dei benefciari, e nessuna responsabilità
potrà gravare su di esso a nessun titolo considerato. L'ANDI rilascia sin d'ora
una liberatoria e manleva per qualunque effetto pregiudizievole, diretto o
indiretto, possa derivare a carico della UILP.
Art.8
(Durata)
Il presente Accordo ha durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione;
alla scadenza, se non disdettato, si rinnoverà automaticamente per una pari
durata.
Art.9
(Oneri)
Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico della UILP.
Il presente Accordo viene redatto in due originali.
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Tariffario ANDI prestazioni essenziali
DIAGNOSTICA
Visita gratuita
Ortopantomografia – tariffario rilevato € 40,00
Indagine radiologica del distretto maxillo-facciale eseguita presso lo studio.
Teleradiografia – tariffario rilevato € 40,00
Indagine radiologica del cranio in proiezione laterale eseguita presso lo studio.
PEDODONZIA E PREVENZIONE
Sigillatura solchi (1 dente) - tariffario rilevato € 20,00
Procedura finalizzata alla chiusura dei solchi anatomici di un singolo dente, a
scopo di prevenzione della carie.
IGIENE E PROFILASSI
Ablazione tartaro - tariffario rilevato € 60,00
Rimozione del tartaro sopragengivale.
Igiene parodontale
Seduta in cui vengono eseguite contemporaneamente nella medesima area
(sestante, quadrante, arcata od intera bocca) ablazione tartaro sopragengivale,
scaling e levigatura radici.
GNATOLOGIA
Bite funzionalizzato - tariffario rilevato € 400,00
Dispositivo medico su misura rimovibile realizzato in laboratorio ed applicato ad
una intera arcata dentaria, allo scopo di interferire a fini diagnostici e/o
terapeutici nella relazione intermascellare.
Molaggio selettivo (a seduta) - tariffario rilevato € 100,00
Modifica dell'anatomia dei denti di una o di entrambe le arcate, finalizzata ad
ottimizzare i contatti occlusali nel rapporto intermascellare statico e dinamico.
PARODONTOLOGIA
Curettage a cielo aperto (per sestante) - tariffario rilevato € 250,00
Procedura chirurgica caratterizzata dall'apertura di un lembo di accesso esteso
oltre la linea mucogengivale, senza osteoctomia ed osteoplastica, al fine di
rimuovere il tessuto di granulazione delle tasche parodontali ed il tartaro
sottogengivale, e di levigare le superfici radicolari; comprensiva dell'eventuale
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applicazione di impacco chirurgico. Si conteggia per sestante.
CHIRURGIA
Estrazione semplice di dente o radice - tariffario rilevato € 60,00
Procedura

chirurgica

che

non

comporta

particolari

difficoltà

tecniche,

osteotomia, odontotomia o sutura, finalizzata all'avulsione dalla sede alveolare
di un elemento dentario erotto.
Estrazione indagionosa di dente o radice - tariffario rilevato € 100,00
Procedura chirurgica che comporta particolari difficoltà tecniche e/o osteotomia
e/o odontotomia e/o sutura, finalizzata all'avulsione dalla sede alveolare di un
elemento dentario erotto o incluso.
Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale - tariffario
rilevato € 300,00
Procedura chirurgica che comporta l'esecuzione di lembo mucogengivale,
osteotomia e/o odontotomia e

sutura, finalizzata all'avulsione di un terzo

molare totalmente incluso nel tessuto osseo.
IMPLANTOLOGIA
Impianto osteointegrato - tariffario rilevato € 700,00
Procedura chirurgica finalizzata al posizionamento di un impinto osteointegrato
nella cresta ossea edentula comprensiva dell'eventuale intervento di accesso al
sistema di connessione. (Escluso tappo di guarigione e moncone)
CONSERVATIVA ED ENDODONZIA
Otturazione in composito - tariffario rilevato € 90,00 (otturazione
semplice)
Restauro definitivo in materiale a base resinosa. Di prima o quinta classe di
Black o che comunque coinvolge un'unica superficie del dente.
Pronto soccorso endodontico - tariffario rilevato € 70,00
Manovre cliniche di accesso al sistema camerale e/o canalare di un dente,
finalizzate alla riduzione o risoluzione di una sintomatologia acuta di origine
edodontica (rimozione camerale e/o canalare dell'organo pulpare o del
materiale contenuto, drenaggio di ascesso periapicale per via canalare, etc.)
Trattamento endodontico 1 canale - tariffario rilevato € 100,00
Accesso alla camera pulpare ed al sistema monocanalare, con sondaggio,
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completa rimozione del contenuto, sagomatura e sigillatura definitiva del
canale. Escluso intervento provvisorio, temporaneo e definitivo sulla corona.
PROTESI
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa - tariffario
rilevato € 300,00
Dispositivo medico su misura per il ripristino morfologico e funzionale di un
moncone dentario naturale, protesico o su impianto, oppure di un elemento
dentario mancante; realizzato in laboratorio mediante fusione in lega non
preziosa.
Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa - tariffario
rilevato € 400,00
Dispositivo medico su misura per il ripristino morfologico e funzionale di un
moncone dentario naturale, protesico o su impianto, oppure di un elemento
dentario mancante; realizzato in laboratorio mediante fusione in lega non
preziosa e resina.
Protesi mobile totale (per arcata) - tariffario rilevato € 900,00 oltre i
60 anni € 800,00
Dispositivo medico su misura amovibile finalizzato alla sostituzione funzionale
ed estetica dell'intera arcata dento-alveolare (denti e tessuti adiacenti).
E' realizzato in resina e denti del commercio.
Protesi parziale rimovibile con base in resina (per arcata) - tariffario
rilevato € 700,00 oltre i 60 anni € 450,00 (massimo 3 denti estendibile
a € 600)
Dispositivo medico su misura amovibile finalizzato alla sostituzione funzionale
ed estetica di parte dell'arcata dento-alveolare (denti e tessuti adiacenti).
Viene realizzato con denti del commercio e corpo protesico di resina senza
struttura metallica, ancorato a denti residui mediante dispositivi di ritenzione.
ORTOGNATODONZIA
Correzione dentoscheletrica età 4-14 anni con apparecchiature mobili
funzionali entrambe le arcate - tariffario rilevato € 1.2000,00 per anno
Contenzione per arcata - tariffario rilevato € 300,00
Check up ortodontico - tariffario rilevato € 100,00
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Studi odontoiatrici convenzionati
Dott. Luca Mocci
Via Malta 63 - 09124 Cagliari 070 652621
Dott. Valerio Onano
Via Malta 63 - 09124 Cagliari 070 652621
Dott. Pietro Floris
Via Peretti 2 - 09047 Selargius 070 530210
Via Umberto I – 09030 Sardara 070 0991091
Dott. Remo Ghisu
Via Sassari 7 – 09010 Sant'Anna Arresi 0781 966848
Via Portogallo 56 – 09045 Quartu Sant'Elena 070 862246
Dott. Thomas Lehner
Via Dettori 5 - 09124 Cagliari 070 656737
Dott. Gianmarco Serra
Centro Medico “I Mulini” Via Piero della Francesca 5 – 09047 Selargius 070 7322326
Dott. Gaetano Vacca
Via Quartu 7 – 09048 Sinnai 070 765503
Dott. Gesuino Ortu
Via Cugia 1 – 09129 Cagliari 070 306239
Dott. Valentino Garau
Via XXIX Novembre 39 – 09123 Cagliari 070 663122
Dott. Roberto Macis
Via Molise 20/A – 09127 Cagliari 070 498062
Dott.ssa Gianna Meconcelli
Via Rossini 26 – 09170 Oristano 0783 301205
Dott. Sergio Baire
Via Roma 52 – 09123 Cagliari 070 667600
Dott. Giuseppe Dedoni e Dott. Ignazio Pio
Via Vittorio Emanuele 44 – 08033 Isili 0782 802427
Dott. Ettore Bina
Via Eligio Porcu 30 – 09045 Quartu S.E. 070 811940
Dott. Giuseppe Olla
Viale Merello 99 – 09123 Cagliari 070 285525
Via Gramsci 53 – 09036 Guspini 070 971391
Via Marongiu 1 – 09026 San Sperate 070 9600077
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