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Trento, 2 maggio 2017 
Prot. n. A036/2017/ 242762/2.5-2017-316 
 

 
 
Gentil signori 
 
Cons. Claudio Cia 
Consigliere provinciale 
 

e, p.c. Bruno Dorigatti 
Presidente del Consiglio provinciale 
 
Ugo Rossi 
Presidente della Provincia autonoma 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: risposta interrogazione 4233 presentata il 16 marzo 2017. 

 
 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue. 
 
Punti 1 e 2. 
Le informazioni richieste sono contenute, con estremo dettaglio, nelle relazioni annuali 

presentate al Consiglio provinciale: da ultimo, nella relazione sull’attuazione della legge provinciale 
n. 22 del 2007 relativa all’esercizio 2015, trasmessa il 19 ottobre 2016 al Consiglio provinciale, 
presentata alla IV Commissione consiliare il 26 ottobre 2016 e successivamente nuovamente 
trasmessa, in 40 copie cartacee, al Consiglio provinciale il 2 dicembre successivo. 

 
Punti 3 e 4. 
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari non ha segnalato lamentele di pazienti riferibili 

ai budget degli studi, comunicando che sono stati pochi i casi che hanno riguardato errate prese in 
carico ed errate informative fornite ai pazienti. 

 
Punto 5. 
Da un’attenta analisi dell’attività degli studi convenzionati con il servizio sanitario 

provinciale (di seguito SSP) è emerso che in passato la sola protesica fissa assorbiva una quota 
consistente del finanziamento complessivo rispetto alle altre tipologie di attività, quali la protesica 
mobile-semirimovibile, le cure secondarie e l’ortodonzia. 



 

In particolare, si notava che solo la protesica fissa pesava, in base ai dati di attività relativi 
all’anno 2014, il 23 % sul totale  del finanziamento, con un peso esiguo in termini di numero di 
prestazioni erogate, pari solo all’8%, e a favore di una piccola percentuale di pazienti  (7% sul 
totale). Era stata riscontrata al contempo una minor incidenza della protesica mobile o 
semirimovibile (10% sul finanziamento totale) e un peso non rilevante dell’ortodonzia nell’età 
evolutiva (13% sul totale). A parità di valore/onere a carico del servizio sanitario provinciale, con il 
ricorso alla protesica mobile-semirimovibile, prestazioni dal costo unitario inferiore, possono essere 
quindi soddisfatti un maggior numero di assistiti. 

 
Si rileva inoltre che: 

− l’offerta negli ambulatori pubblici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, a favore di 
soggetti disabili e con patologie, prevede un minor ricorso della protesica fissa, a favore 
invece di quella mobile-semirimoviblie, 

− i LEA nazionali (sia quelli precedentemente in vigore sia quelli recentemente approvati) non 
prevedono la protesica fissa a carico del servizio sanitario nazionale, ma la sola protesica 
mobile e semirimovibile (e rispetto a quest’ultima escludendo il costo del manufatto, che in 
provincia di Trento è a carico a carico del SSP).  

 
Considerato tutto questo, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia 

autonoma di Trento negli ultimi anni hanno congiuntamente ritenuto necessario introdurre delle 
misure correttive al ricorso della protesica fissa, volte ad orientare le attività, a parità di 
finanziamento, a favore di un maggior numero di utenti e prioritariamente verso quelli in età 
evolutiva (minori). 
 

In particolare la Giunta provinciale: 
− con deliberazione n. 682 del 9 maggio 2014, contenente la direttive per l’attuazione per 

l’anno 2014 della legge provinciale n. 22/2007, è stato previsto che con riferimento alle 
risorse totali assegnate “la quota destinata all’assistenza protesica non superi 
tendenzialmente il limite del 35% e che in detta macroarea di assistenza sia privilegiata la 
protesica mobile o rimovibile; …  la quota destinata all’assistenza ortodontica non sia 
inferiore tendenzialmente al 15 % del budget assegnato…”; 

− con deliberazione n. 2166 del 27 novembre 2015, contenente la direttive per l’attuazione 
vigenti della legge provinciale n. 22/2007, la Provincia prevede che “APSS …  indica le 
quote destinate all’assistenza ortodontica e protesica, avuto riguardo della specificità dei 
singoli distretti e delle indicazioni di carattere generale di aumento dell’assistenza 
ortodontica e delle cure secondarie e riduzione, su base storica, della protesica fissa, 
privilegiando la protesica mobile e rimovibile”. 

 
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dal canto suo: 

− a partire dalle direttive provinciali del 2014, ha previsto nei contratti percentuali massime di 
budget assegnate alla protesica (fissa e mobile-semirimovibile, del 35%) e percentuali 
minime da garantire per l’ortodonzia (15%), secondo gli indirizzi provinciali; 

− a seguito dell’adozione delle direttive dal 2016 
o ha introdotto una percentuale massima del budget da destinare alla sola protesica 

fissa, pari alla media storica rilevata da parte di tutti gli studi convenzionati e quindi, 
in assoluto, non in diminuzione. Allo stesso tempo ha fornito pesi minimi per le 
attività di ortodonzia, protesica mobile-semirimovibili e cure secondarie. Le 
percentuali da destinare alle diverse macroaree sono state formulate come indirizzi 
da rispettare a livello distrettuale per omogeneizzare l’offerta, applicate in modo 



 

variabile/elastico a livello di singola struttura, valutando le specialità dei diversi studi 
convenzionati, la loro storicità e l’offerta pubblica presente nei diversi distretti; 

o ha implementato nel software di supporto agli studi convenzionati un limite fisso di 5 
corone fisse per paziente. Tale vincolo è stato introdotto però solo per i piani di cura 
di nuova pianificazione, a partire da gennaio 2016, garantendo il completamento dei 
piani di cura già in corso a tale data, senza alcun limite quantitativo, a tutela degli 
assistiti. 

 
I dati di attività 2016 evidenziano che tali manovre hanno garantito: 
1. un maggior numero di pazienti seguiti a carico del servizio sanitario provinciale; 
2. al contempo, una maggior incidenza della fascia d’utenza dei minori.  
 
A supporto si forniscono di seguito alcuni dati relativi agli studi convenzionati aggiornati 

con l’anno 2016. 
 
  2013 2014 2015 2016 

Quota SSP (escluso 
ENPAM a carico 
APSS) 

€ 4.808.838,00 € 4.844.092,50 € 4.624.954,50 € 4.168.685,50 

Quota SSP per la 
protesica fissa 

€ 1.243.858,00 € 1.128.237,50 € 787.707,00 € 462.327,50 

Numero Assistiti 11.560 11.596 12.985 13.212 
Numero Assistiti 
Fascia Minori  

5.923 6.010 6.518 6.889 

 
 

Distinti saluti. 
 
 

- avv. Luca Zeni - 
 
 
 
 
 


