
Art. 1

Assistenza odontoiatrica 

per disabili e pazienti a rischio

1. Fatta salva la disciplina regionale sui criteri

di erogazione delle prestazioni odontoiatri-

che nell’ambito dei livelli aggiuntivi di assi-

stenza da finanziare con fondi regionali inte-

grativi, la Regione Basilicata garantisce ai

residenti l’assistenza di odontoiatria per disa-

bili e pazienti a rischio nell’ambito del

Servizio Sanitario Regionale.

Art. 2

Utenti del servizio odontoiatrico

1. L’assistenza di odontoiatria per disabili e

pazienti a rischio eroga prestazioni odontoia-

triche ambulatoriali in narcosi, ove necessa-

rio, alle seguenti tipologie di utenti:

– persone affette da psicosi e gravi disturbi

del comportamento e portatori di handi-

cap grave psico-fisico, non collaboranti.

2. Lo Stato di soggetto non collaborante è debi-

tamente certificato da un medico del Servizio

Sanitario Regionale specializzato in neurolo-

gia, neuropsichiatria infantile e psichiatria.

Art. 3

Attività di odontoiatria 

per disabili e pazienti a rischio

1. L’attività di odontoiatria per disabili e pazien-

ti a rischio è svolta, a partire dall’anno 2015,

presso un presidio ospedaliero per acuti indi-

viduato da ciascuna Azienda sanitaria locale

della Regione Basilicata nel territorio di com-

petenza.

2. Presso l’Azienda Ospedaliera Regionale 

San Carlo di Potenza è, altresì svolta, a parti-

re dall’anno 2015, l’attività di odontoiatria

per disabili e pazienti a rischio la cui gestio-

ne è affidata all’Azienda sanitaria locale di

Potenza.

3. Per il reclutamento delle professionalità

necessarie, le Aziende si avvalgono degli spe-
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cialisti ambulatoriali, con la pubblicazione di

ore dedicate all’espletamento di tale attività

ai sensi dell’art. 22, comma 4 dell’Accordo

Collettivo Nazionale sulla specialistica ambu-

latoriale.

4. La Giunta regionale, previa verifica dei costi,

può istituire servizi di pronto soccorso odon-

toiatrico.

Art. 4

Prestazioni dell’attività odontoiatrica

1. Le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di

odontoiatria per disabili e pazienti a rischio

costituiscono attuazione dell’allegato 2 B del

D.P.C.M. 29.11.2001 e sono a carico del

Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5

Collaborazione 

con le associazioni di volontariato

1. Le Aziende possono individuare forme di col-

laborazione con le Associazioni di Volonta -

riato finalizzate all’assistenza dei disabili e

dei pazienti a rischio.

Art. 6

Aggiornamento dell’elenco 

delle prestazioni odontoiatriche

1. La Giunta regionale, sentita la competente

Commissione Consiliare, con apposita deli-

berazione, aggiorna l’elenco delle prestazioni

odontoiatriche erogabili alle categorie di

utenti di cui agli artt. 1 e 2, provvedendo

altresì alla eventuale revisione periodica.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’at-

tuazione della presente legge, quantificati in

complessivi euro 75.000,00 annui, si fa fronte

per gli anni 2015 e 2016 con le risorse a vale-

re sul Capitolo U49000, Missione 13,

Programma 02 del Bilancio di Previsione per

l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale per

il triennio 2014/2016.

2. Per gli anni successivi, lo stanziamento sarà

determinato con le leggi di approvazione dei

rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad appor-

tare le necessarie variazioni dì bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione ed entra in vigore 

il 1° gennaio 2015.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservar-

la e di farla osservare come legge della

Regione Basilicata.

Potenza, 27 ottobre 2014.

PITTELLA
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