DELIBERAZIONE N. 41/17 DEL 8.08.2018
—————
Oggetto:

Legge regionale n. 1/2018, rifinanziamento per una somma di euro 500.000 del
Progetto Overdenture su impianti per cittadini edentuli economicamente
svantaggiati (art. 5, comma 53 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12, legge finanziaria
2013). Indirizzi operativi.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 5, comma 53 della L.R.
23 maggio 2013, n. 12, Legge Finanziaria 2013, ha previsto l'autorizzazione alla spesa di euro
1.000.000 per l'attuazione del “Progetto Overdenture su impianti per cittadini edentuli totali
economicamente svantaggiati”, da parte dal Dipartimento di scienze odontostomatologiche
dell'Università degli Studi di Cagliari.
Tale stanziamento era finalizzato ad assicurare un trattamento implantologico corredato da prima
visita e follow up a favore di pazienti edentuli appartenenti a fasce deboli ed economicamente
svantaggiate della popolazione sarda con la finalità di migliorarne la qualità di vita anche attraverso
la diminuzione di patologie legate alla condizione di edentulia.
L'Assessore ricorda ancora che la Giunta regionale con la Delib.G.R. n. 42/43 del 16.10.2013 ha
definito i criteri, per individuare i pazienti da ammettere a tali trattamenti, le patologie che ne
giustificano l'esclusione e le fasce di reddito a cui devono appartenere i pazienti risultati ammissibili;
i requisiti di ammissione o di esclusione sono riportati in dettaglio nella stessa deliberazione.
L'Assessore evidenzia, al riguardo, che il progetto Overdenture è stato realizzato dal Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche dell'Università di Cagliari, ora Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
che opera presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari come Unità Operativa Complessa
di Odontoiatria e, con le risorse assegnate, ha consentito di sottoporre al percorso diagnostico
terapeutico previsto dal protocollo regionale circa 450 pazienti e di effettuare uno screening e visite
specialistiche preliminari su oltre 1.000 pazienti. Risulta, inoltre, che 128 pazienti sono risultati
ammissibili ma sono attualmente in lista d'attesa in quanto non hanno fruito delle prestazioni di
implantologia per esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.
Tutto ciò premesso, l'Assessore fa presente che la legge regionale n. 1/2018 ha stanziato la somma
di euro 500.000 per rifinanziare il suddetto Progetto Overdenture e, pertanto, propone alla Giunta
regionale la prosecuzione del progetto nel rispetto delle seguenti disposizioni:
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-

assicurare la precedenza ai pazienti in graduatoria, già risultati ammissibili ma che non hanno
potuto beneficare dei trattamenti per esaurimento delle risorse finanziarie per l'attuazione del
progetto;

-

utilizzare le somme rimanenti per arruolare nuovi pazienti confermando, a tal fine, gli stessi
criteri di ammissione ai trattamenti già definiti ed approvati con la Delib.G.R. n. 42/43 del
16.10.2013 che si richiamano di seguito ai punti A, B e C.

A. Pazienti ammessi al trattamento
1.

Pazienti di ogni sesso o razza che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, fino ad un
massimo di 80 anni;

2.

pazienti che presentano l'arcata inferiore/superiore totalmente o parzialmente edentula, fino
ad un massimo di 4 elementi dentari per arcata;

3.

pazienti fisicamente sani in grado di sostenere interventi chirurgici odontoiatrici convenzionali
e relativi protocolli protesici;

4.

pazienti che accettano e garantiscono di essere valutati nei mesi/anni successivi all'intervento,
fino a 2 anni;

5.

pazienti economicamente svantaggiati, con ISEE tra 0 e 18.000 euro.

B. Pazienti non ammessi al trattamento
I soggetti da non ammettere a tali trattamenti e le ragioni dell'esclusione, legate prevalentemente
alle particolari condizioni di vita e salute e alla presenza di importanti patologie che, secondo la
letteratura scientifica più autorevole, determinano un alto rischio di fallimento dell'intervento
implantologico oltre alla possibilità di avere complicanze locali e sistemiche intra e post operatorie,
sono identificati nelle categorie sottoriportate:
-

pazienti con infezioni attive o stati acuti d'infiammazione nelle aree destinate all'inserimento
implantare;

-

pazienti che hanno subito radioterapia nella zona cranio-facciale negli ultimi dodici mesi;

-

pazienti con gravi patologie in atto: epatiti croniche attive, cirrosi epatiche, patologie tumorali,
insufficienza renale acuta e cronica, pazienti che abbiano subito infarti negli ultimi 12 mesi;

-

pazienti che fanno uso di sostanze stupefacenti, o con patologie neuro psicomotorie;

-

pazienti con diabete mellito scompensato;

2/6

DELIBERAZIONE N. 41/17
DEL 8.08.2018

-

pazienti con patologie a carico del metabolismo osseo e che assumano o abbiano assunto
bifosfonati (per via endovenosa per piú di due anni anche negli ultimi 8 mesi; per via orale per
piú di due anni anche negli ultimi 4 mesi, da almeno un mese se accompagnati da terapia
radiante o chemioterapica in qualsiasi zona del corpo);

-

pazienti che necessitano d'innesti ossei o chirurgia avanzata nei siti oggetto del presente
studio, compresi i siti post-estrattivi per almeno due mesi;

-

donne in gravidanza.

C. Definizione della graduatoria di nuovi pazienti da ammettere al trattamento
I nuovi pazienti risultati ammissibili, a seguito della valutazione effettuata secondo i criteri sopra
specificati, saranno sottoposti al trattamento implantologico nell'ambito del Progetto Overdenture
così rifinanziato, secondo l'ordine di inserimento in graduatoria, che sarà redatta sulla base di tre
classi di reddito e relativo punteggio come di seguito riportato:
-

reddito ISEE tra 0 e 12.000 euro (40 punti);

-

reddito ISEE tra 12.001 e 15.000 euro (25 punti);

-

reddito ISEE tra 15.001 e 18.000 euro (10 punti).

A parità di punteggio, verrà considerata l'età del paziente, dando priorità ai pazienti più giovani.
La graduatoria resterà in vigore sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per
l'attuazione del Progetto rifinanziato.
Per quanto sopra esposto l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di
trasferire le risorse finanziarie pari a euro 500.000, stanziate dalla L.R. n. 1/2018, tabella A, (Legge
di Stabilità 2018) cap. SC055020, missione 13, programma 07 del Bilancio 2018, "rifinanziamento L.
R. n. 12/2013, art. 5, comma 53 Università Cagliari progetto Overdenture per impianti su cittadini
edentuli economicamente svantaggiati" all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari affinché
provveda, sulla base dei suddetti indirizzi e per il tramite dell'Unità Operativa Complessa di
Odontoiatria, il cui Direttore è il Responsabile Scientifico del Progetto, a porre in essere tutte le
attività necessarie alla realizzazione del progetto nei limiti delle risorse finanziare ad esso destinate.
Nell'ambito delle suddette attività rientra:
-

la predisposizione del piano finanziario di utilizzo del finanziamento;

-

la designazione di un referente amministrativo del progetto, che curi la rendicontazione delle
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spese ed i rapporti con l'Assessorato;
-

la definizione dell'elenco dei pazienti già ammissibili che non hanno potuto beneficiare dei
trattamenti per esaurimento delle risorse finanziarie;

-

l'informazione ai suddetti pazienti per l'avvio al trattamento;

-

la predisposizione e la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di nuove istanze
da parte dei soggetti interessati al trattamento; nell'Avviso Pubblico dovranno essere
esplicitati, secondo le indicazioni riportate nella presente deliberazione, i criteri di
inammissibilità e ammissibilità dei pazienti da sottoporre all'intervento implantologico nonché
quelli relativi alla formazione della graduatoria. Il suddetto Avviso conterrà, altresì, le modalità
operative relative alla gestione del progetto e i termini di presentazione delle istanze da parte
dei soggetti in possesso dei requisiti in esso specificati;

-

la predisposizione delle procedure per l'acquisizione, nel rispetto delle norme vigenti, dei beni
necessari e delle figure professionali specialistiche eventualmente richieste per la conduzione
del progetto.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della
Sanità
DELIBERA

-

di disporre la prosecuzione del Progetto Overdenture per impianti su cittadini svantaggiati in
coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 1/2018, Tabella A, (Legge di Stabilità 2018) che ha
stanziato, a titolo di rifinanziamento del progetto la somma di euro 500.000 nel rispetto delle
seguenti disposizioni:

1.

assicurare la precedenza ai pazienti, in graduatoria ed inseriti in lista d'attesa, già risultati
ammissibili ma che non hanno potuto beneficare dei trattamenti per esaurimento delle risorse
finanziarie per l'attuazione del progetto;

2.

utilizzare le somme rimanenti per arruolare nuovi pazienti confermando, a tal fine, gli stessi
criteri di ammissione ai trattamenti e di formazione della graduatoria già definiti ed approvati
con la Delib.G.R. n. 42/43 del 16.10.2013, richiamati nelle premesse della presente
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deliberazione ai punti A, B, C;
-

di trasferire le risorse finanziarie pari a euro 500.000, stanziate dalla L.R. n. 1/2018, Tabella A
(Legge di Stabilità 2018) cap. SC055020, missione 13, programma 07 del Bilancio 2018,
“rifinanziamento L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 53 Università Cagliari progetto Overdenture
per impianti su cittadini edentuli economicamente svantaggiati” all'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Cagliari affinché provveda, sulla base delle suddette disposizioni, e per il
tramite dell'Unità Operativa Complessa di Odontoiatria, il cui Direttore è il Responsabile
Scientifico del Progetto, a porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione del
progetto nei limiti delle risorse finanziare ad esso destinate;

-

di disporre che nell'ambito delle suddette attività rientra:

a. la predisposizione del piano finanziario di utilizzo del finanziamento;
b. la designazione di un referente amministrativo del progetto, che curi la rendicontazione delle
spese ed i rapporti con l'Assessorato;
c. la definizione dell'elenco dei pazienti già ammissibili che non hanno potuto beneficiare dei
trattamenti per esaurimento delle risorse finanziarie;
d. l'informazione ai suddetti pazienti dell'avvio al trattamento;
e. la predisposizione e la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di nuove istanze da
parte dei soggetti interessati al trattamento; nell'Avviso Pubblico dovranno essere esplicitati,
secondo le indicazioni riportate nella presente deliberazione, i criteri di inammissibilità e
ammissibilità dei pazienti da sottoporre all'intervento implantologico nonché quelli relativi alla
formazione della graduatoria. Il suddetto Avviso conterrà, altresì, le modalità operative relative
alla gestione del progetto e i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti in esso specificati;
f. la predisposizione delle procedure per l'acquisizione, nel rispetto delle norme vigenti, dei beni
necessari e delle figure professionali specialistiche eventualmente richieste per la conduzione del
progetto;
-

di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di porre in
essere gli adempimenti di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

6/6

