U.O.di Odontoiatria
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Modalità di prenotazione

L’Unità Operativa di Odontoiatria,
struttura unica nel territorio della
provincia di Ferrara, è una struttura
complessa mista Ospedaliera e
Universitaria afferente al Dipartimento
delle Chirurgie Specialistiche
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara.
Oltre agli ambulatori del Settore 13 della
sede di Corso Giovecca 203, per lo
svolgimento dell’attività odontoiatrica in
pazienti che necessitino di trattamenti
in narcosi o sedazione cosciente, gli
Specialisti della UO si avvalgono delle
Sale Operatorie della Chirurgia
Polispecialistica, Blocco 1B2, presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Cona.
Esistono percorsi di prevenzione,
diagnosi e terapia di patologie che
coinvolgono il distretto testa-collo, con
particolare attenzione alla diagnosi
precoce di tumori del cavo orale.
Negli Ambulatori dell’UO di Odontoiatria
si svolgono:

La Prima Visita Odontoiatrica Specialistica
è garantita a tutti i cittadini, anche se non
sono in condizioni di vulnerabilità.
Si prenota nei cup aziendali e nelle
farmacie abilitate, con o senza
impegnativa del Medico di Medicina
Generale. Per la continuità delle cure
occorrerà poi presentare il certificato ISEE
o rientrare nelle categorie di vulnerabilità
sanitaria.

Ø
Ø

Le cure per urgenze odontoiatriche
sono garantite a tutti i cittadini anche se
non in condizioni di vulnerabilità,
limitatamente alle urgenze infettive e/o
dolorose che necessitano della
medicazione del dente o della prescrizione
di terapia farmacologica.
In caso di eventuali prestazioni aggiuntive
è previsto il pagamento dell’intera tariffa.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
SPECIALISTICO

Polo Odontoiatrico

Mi devo ricordare:

tirocini formativi per gli studenti dei
Corsi di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, e
Triennale Sanitaria in Igiene Dentale;
attività di ricerca documentata da
pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali, e partecipazioni a
congressi nazionali ed internazionali.

Apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle 7:30 alle 18:30

Per approfondimenti:
http://www.ospfe.it/reparti-e-servizi/reparti-dalla-nalla-z/odontoiatria-1

Fax 0532 235602

A cura degli operatori del Servizio e dell’URP Aziendale
Ottobre 2016

Ferrara - Corso Giovecca, 203
Piano Terra - Settore 13
Tel. 0532 235770

A chi è rivolto
L’Azienda USL e l’Unità Operativa di
Odontoiatria dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara garantiscono alla
popolazione della nostra provincia
prestazioni odontoiatriche erogate da
diversi specialisti, che operano presso un
unico Polo Odontoiatrico, situato presso il
Settore 13 della Cittadella della Salute
San Rocco, sede storica dell’Ospedale
sant’Anna di Ferrara.

Prestazioni offerte
Sono erogate prestazioni odontoiatriche
conservative, chirurgiche, parodontali,
protesiche ed ortodontiche, in
riferimento alle disposizioni normative
nazionali e regionali.
Per approfondimenti:
condizioni di accesso per patologia
alla pagina:
http://www.saluter.it/documentazione/modulistic
a/schede/scheda-condizioni-di-accessoallassistenza-per-patologia

condizioni di accesso per condizione
sociale alla pagina:
http://www.saluter.it/documentazione/modulistic
a/schede/scheda-condizioni-di-accessoallassistenza-per-reddito

Ø Soggetti che presentano condizioni di

vulnerabilità sanitaria,
rappresentate da 17 categorie elencate
nominalmente, secondo DGR
374/2008. Per talisoggetti non è
richiesta nessuna partecipazione alla
spesa per le prestazioni erogate (tranne
le prestazioni protesiche).
Ø Pazienti in stato di Ricovero, Day
Hospital o PAC presso le UUOO
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
che necessitino di specifico percorso
diagnostico-terapeutico di pertinenza
odontostomatologica.
Ø Soggetti che presentano condizioni
patologiche del cavo orale con carattere
di particolare severità, per le condizioni
sistemiche del paziente. Per tali soggetti
la partecipazione alla spesa per le
prestazioni erogate sarà coerente con la
condizione di vulnerabilità sociale.
Ø Per i soggetti che presentano condizioni
di vulnerabilità sociale (reddito ISEE
certificato fino a 22.500 euro), la
partecipazione alla spesa sarà coerente
con la fascia di reddito ISEE a cui
appartiene.

Vulnerabilità Sociale
ISEE 1

ISEE 2

ISEE 3

ISEE 4

ISEE 5

Fascia di reddito:
fino a 8.000 euro
Partecipazione alla spesa:
ticket esente
Fascia di reddito:
da 8.001 a 12.500 euro
Partecipazione alla spesa:
fino a 40 euro a prestazione
Fascia di reddito:
da 12.501 a 15.000 euro
Partecipazione alla spesa:
fino a 60 euro a prestazione
Fascia di reddito:
da 15.001 a 20.000 euro
Partecipazione alla spesa:
fino a 80 euro a prestazione
Fascia di reddito:
da 20.001 a 22.500 euro
Partecipazione alla spesa:
tariffa intera della prestazione

La certificazione ISEE non si può
autocertificare e ha validità annuale.

