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INDICAZIONE OPERATIVE AI SOCI ANDI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE 
DELL’ACCORDO COL MINISTERO 

Esporre all’interno dello Studio Odontoiatrico il Cartello “Teniamo al Vostro Sorriso” 
che informa i pazienti sull’adesione dello Studio all’Accordo col Ministero. 

Dare una completa informazione ai pazienti su: 

 Chi ha diritto a ricevere le prestazioni ad onorario concordato (si trovano 
specificate le categorie e i relativi redditi nella dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o di atto di notorietà da far sottoscrivere ai pazienti beneficiari). 

 
 Quali sono le prestazioni ad onorario concordato che si trovano specificate 

all’interno dell’Accordo art. 2: 

 
ed i relativi onorari applicati dallo Studio che non possono essere superiori a quelli 
indicati all’art. 3 dell’Accordo: 
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 Quali sono le modalità per ricevere le prestazioni da parte dei pazienti:  basta 

rientrare nelle categorie aventi diritto specificate nella  dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o di atto di notorietà, compilare dettagliatamente e sottoscrivere 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà (la 
responsabilità della sottoscrizione è del paziente, l’odontoiatra può, 
eventualmente ed a sua discrezione,  chiedere documentazione comprovante il 
reddito ISEE, il possesso della Social Card o il certificato di gravidanza). E’ bene 
che l’odontoiatra avvisi i pazienti  che saranno possibili controlli sulla veridicità di 
quanto sottoscritto. 

 
 Ad esclusione dell’aspetto relativo all’onorario concordato (che per le prestazioni 

previste dall’Accordo potrà essere al massimo quello indicato nell’Accordo stesso), 
per tutti gli altri aspetti (modalità di pagamento,  finanziamenti,  tempi di attesa, 
tempi di esecuzione delle prestazioni, altre eventuali prestazioni da eseguire…) i 
pazienti  rientranti nell’Accordo dovranno ricevere lo stesso trattamento degli altri 
pazienti afferenti allo Studio.  

L’Odontoiatra aderente dovrà conservare (si consiglia in allegato alla parcella emessa) la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai fini delle agevolazioni 
fiscali. 

Le “Raccomandazioni Operative” sulle prestazioni rientranti nell’Accordo sono da 
intendersi come strumento di consultazione e di indirizzo per ciascun odontoiatra 
aderente, fermo restando, la responsabilità dei singoli professionisti di applicare le 
raccomandazioni operative in modo conforme alla propria esperienza ed alle specifiche 
situazioni cliniche in cui si trovano ad intervenire. 

L’Odontoiatra aderente, per le prestazioni protesiche previste dall’Accordo (protesi 
parziali con ganci a filo e protesi totali) dovrà rispettare le norme per la fabbricazione dei 
dispositivi medici contenute nella Direttiva 93/42, nei D. Lgs. 46/97 e 95/98 e relative 
circolari applicative. I laboratori odontotecnici che forniranno i dispositivi medici su 
misura devono essere regolarmente iscritti come fabbricanti nell’apposito Registro 
istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, secondo quanto previsto 
dalla Direttiva 93/42 e relative norme di recepimento. Gli studi odontoiatrici che non 
utilizzeranno dispositivi medici su misura forniti da detti laboratori o provvederanno a 
fornirsi direttamente o indirettamente da laboratori/fornitori di Paesi terzi, ancorché in 
regola con le vigenti norme, decadranno automaticamente dall’accordo e dai benefici 
fiscali previsti.  

L’Odontoiatra aderente, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo precedente,  potrà 
richiedere al proprio laboratorio odontotecnico l’applicazione delle tariffe indicate nel: 

“PROTOCOLLO CON RAPPRESENTANZE ASSOCIATIVE E CONSORTILI ODONTOTECNICHE 
PER LA REALIZZAZIONE DI PROTESI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IN 

DATA 28.07.08 TRA MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE 
SOCIALI,  ANDI ED OCI”  

sottoscritto in data 25.03.2009. 

 


