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1. INTRODUZIONE:  

Analisi del mercato odontoiatrico pubblico e privato in Italia 

 

La presente Tesi di Laurea si pone come obiettivo principale quello di introdurre e 

sviluppare un modello di Welfare Odontoiatrico Privato (WOP). 

Il WOP è un progetto volto ad affermare sul territorio nazionale tutte quelle strutture 

odontoiatriche accreditate SSN la cui mission, in forza della normativa di 

riferimento vigente, è quella di tutelare e promuovere la salute orale della persona 

e della collettività, producendo quindi benessere (Welfare). 

Le malattie della bocca e dei denti sono tra le condizioni di vulnerabilità che più 

influiscono sulla qualità della vita delle persone e purtroppo solo una piccola parte 

della popolazione riesce ad accedere ai servizi odontoiatrici, dal momento che le 

cure odontoiatriche non sono coperte, se non in minima parte, dal SSN-Servizio 

Sanitario Nazionale.  

In Italia solo il 30% della popolazione va regolarmente dal dentista privato e solo il 

10% della popolazione accede al servizio pubblico: il restante 60% non va dal 

dentista, tranne che si trovi costretto dal bisogno e unicamente per risolvere le 

urgenze/emergenze (Istat, 2017). 

Analizzando anche il rapporto paziente/dentista, si nota come dal 1990 al 2016 

questo sia drasticamente diminuito, ogni dentista italiano ha solo 900 potenziali 

pazienti rispetto ai 3000 di venticinque anni fa (Figura 3). 
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Figura 1. Confronto numero totale cittadini Italiani nel 1990 e nel 2016 (Istat, 2017) 
 

   

 Figura 2. Confronto numero totale dentisti Italiani nel 1990 e nel 2016 (Andi, 2018) 

     

 

  Figura 3. Rapporto paziente/dentista in Italia nel 1990 e nel 2016 (Andi, 2018) 
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L’odontoiatria è la prestazione ambulatoriale tra le meno erogate dal SSN e 

rappresenta quindi la principale spesa sanitaria effettuata dal cittadino.  

“Spesa odontoiatrica NON intermediata” significa che è il paziente che paga la 

tariffa privata direttamente al dentista o alla struttura odontoiatrica. 

“Spesa odontoiatrica intermediata” significa che è un Fondo Integrativo 

SSN/Terzo pagante che paga la tariffa privata al dentista o alla struttura 

odontoiatrica. 

La Figura che segue mostra la differenza del rapporto contrattuale (dare € / avere 

€) che esiste tra spesa odontoiatrica non intermediata e la spesa odontoiatrica 

intermediata (definito “rapporto di agenzia sanitaria” in economia sanitaria). 

 

Figura 4. Rapporto contrattuale dare€/avere€ 
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a) Nella spesa odontoiatrica non intermediata tutto il denaro che circola passa 

direttamente dal paziente al dentista 

b) Nella spesa odontoiatrica intermediata una parte del denaro si ferma presso un 

soggetto terzo chiamato “terzo pagante” che può essere una Assicurazione Sanitaria 

Privata o più spesso un Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

Nel 2016 la spesa odontoiatrica privata “out of pocket” è stata di 7 miliardi di euro e 

ha rappresentato il 40% di quanto le famiglie italiane spendono di tasca propria per 

le cure private in un anno.  

In pratica per gli italiani il dentista è la voce più importante e ricorrente quando si 

tratta di rivolgersi a un privato per curarsi. 

Nel 2016 la spesa odontoiatrica “out of pocket” è stata: 

1) per l'81,5 % non intermediata (5,705 mld di euro)  

2) per il 18,5 % intermediata (1, 295 mld di euro) 

In media, un cittadino italiano spende circa € 600 all’anno per cure dentali (Figura 

5). 

 

Figura 5. Paniere della spesa privata pro capite – frequenza e importo delle cure 
private (IX Rapporto RBM-Censis, 2019) 
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Attualmente l'offerta di servizi odontoiatrici è così composta: 

A) dentisti privati         89% 

B) società di capitale / franchisings / catene dentali / networks   6% 

C) strutture pubbliche del SSN       3% 

D) turismo Odontoiatrico        2% 

In Italia le società di capitale, i networks e i franchisings sono localizzati soprattutto 

nelle regioni del Nord, meno nelle regioni del Centro e molto meno al Sud seguendo 

un gradiente legato al diverso PIL / pro capite.  

Si evidenzia la tendenza alla costante diminuzione degli studi odontoiatrici mono-

professionali a fronte dell'aumento delle società di capitale (proiettate ad espandersi 

in networks anche in forma imprenditoriale di franchisings), come rappresentato 

dalla Figura 6 (Maccagno N., 2018) 
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2. PARTE I: Analisi del quadro normativo di riferimento 

 

2.1  Professione e impresa in sanità pubblica e privata 

Le leggi vigenti ammettono che “la tutela della salute” prevista dall’art 32 della 

Costituzione Italiana possa essere svolta sia da singole persone che da gruppi 

organizzati/società di persone: nel primo caso si tratta di “professionisti/prestatori 

d’opera intellettuale” (art 2229 del Codice Civile) mentre nel secondo caso si tratta di 

“imprenditori/attività economiche organizzate ai fini dello scambio di beni e servizi” (art 

2082 del Codice Civile).   

Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni 

intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei 

medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni 

professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente 

[…]. 

Art. 2082 Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.  

La differenza sostanziale tra professionisti e imprenditori è che il “requisito obbligatorio 

soggettivo” richiesto per l’esercizio di una professione intellettuale come quella 

odontoiatrica è semplicemente la iscrizione all’Albo Professionale mentre il “requisito 

obbligatorio soggettivo” richiesto per l’esercizio di una attività imprenditoriale sanitaria 

è prima di tutto la iscrizione alla Camera di Commercio e successivamente la nomina di 

un “Direttore Sanitario” per la autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio 

dell’attività imprenditoriale stessa. 

La differenza dell’accertamento dei requisiti tra “professione” e “impresa” non è di poco 

conto. Nel caso dei professionisti i prerequisiti per l’iscrizione all’Albo sono prima di 

tutto il “titolo accademico” e cioè la laurea e in secondo luogo la “abilitazione” e cioè 

l’esame di Stato.               
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 La autorità competente in entrambi i casi della laurea e della abilitazione è il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Solo dopo essere laureato e 

abilitato dal MIUR il professionista ha la possibilità di iscrizione all’Albo Professionale 

presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia territorialmente 

competente per essere autorizzato all’esercizio della professione odontoiatrica in tutto il 

territorio nazionale. 

Il D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n° 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni 

sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) stabilisce infatti che 

all’art 8 “Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione 

al rispettivo albo”. 

Il D.P.R. 5 aprile 1950 n° 221 (Approvazione del regolamento per la esecuzione 

D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946 n° 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni 

sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) all’art 8 precisa tra 

l’altro che “[…] La iscrizione all’Albo è eseguita dopo che l’interessato ha dato prova 

dell’effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative” e ancora all’art 13 

inequivocabilmente chiarisce “ L’iscrizione nell’Albo dà diritto al libero esercizio della 

professione, oltreché nella provincia cui l’Albo si riferisce, anche in tutto il territorio 

della Repubblica, salvo l’obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell’Ufficio 

comunale, ai sensi dell’art 100, comma secondo, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, 

approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. A margine della registrazione 

richiamata nel comma precedente l’Ufficio comunale deve annotare gli estremi della 

iscrizione del sanitario nell’Albo”.  

La legge 24 luglio 1985 n°409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e 

disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte 

dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) chiarisce all’art 4 che “[…] 

L’odontoiatra iscritto all’Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il 

territorio dello Stato”. 

Nel caso degli imprenditori la sola iscrizione alla Camera di Commercio non è di per sé 

sufficiente per autorizzare la propria ditta (generalmente una società di capitale) 

all’esercizio di una attività sanitaria ma occorre incaricare un “Direttore Sanitario”: egli 

è un professionista laureato, abilitato e iscritto all’Albo che assume in nome, per conto e 
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carico dell’imprenditore la responsabilità del cosiddetto “governo clinico” della 

organizzazione/azienda volta alla erogazione dei servizi sanitari rimanendo in capo 

dell’imprenditore la cd “amministrazione” economico finanziaria della organizzazione 

sanitaria stessa. 

 

Requisiti obbligatori oggettivi: studi e ambulatori 

A fronte della obbligatorietà del possesso dei requisiti soggettivi autorizzativi che 

riguardano la persona fisica (e cioè il professionista laureato, abilitato e iscritto all’Albo) 

o la persona giuridica (e cioè la azienda/organizzazione sanitaria) la legge italiana prevede 

che debbano essere rispettivamente soddisfatte le condizioni previste per i luoghi dove 

dette attività professionali o imprenditoriali possano essere legittimamente svolte. 

Nel caso dei “professionisti” tali luoghi vengono denominati e classificati come “studi 

professionali”.  

Nel caso degli “imprenditori” tali luoghi vengono denominati e classificati come 

“ambulatori” potendo essere questi ulteriormente distinti come “extraospedalieri” o 

“intraospedalieri” a loro volta classificabili come “strutture senza ricovero/posti letto” o 

“strutture con ricovero/posti letto”. 

I “requisiti obbligatori oggettivi” sono classificabili in base alla normativa vigente come:                         

1) Requisiti urbanistici-igienico sanitari  

2) Requisiti strutturali 

3) Requisiti impiantistico-tecnologici 

4) Requisiti organizzativi  

Essi sono finalizzati a garantire idonee condizioni oggettive di sicurezza per la persona 

riguardo alle caratteristiche dei luoghi dove le professioni/attività sanitarie vengono 

svolte. 
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Riguardo ai requisiti oggettivi la normativa di riferimento per gli “studi odontoiatrici” è 

il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 (TULLSS). 

Riguardo ai requisiti oggettivi la normativa di riferimento per gli “ambulatori 

odontoiatrici” è il DPR 14/01/97 avente ad oggetto “Approvazione dell’atto di indirizzo 

e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di 

requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. 

A questo proposito è opportuno ricordare che l’ordinamento sanitario italiano prevede, 

sin dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 (TULLSS), una netta 

distinzione tra “ambulatorio” e “studio” così come prevede una netta distinzione tra 

“autorizzazione sanitaria” e “vigilanza sanitaria”.  

 

Tale fondamentale riferimento normativo (tutt’oggi vigente) al Titolo II, (“Esercizio delle 

professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria”), separa anche 

esso chiaramente l’esercizio delle professioni sanitarie (studi) dall’esercizio delle attività 

sanitarie (ambulatori) e cioè distingue ancora più chiaramente gli “studi odontoiatrici” 

dagli “ambulatori odontoiatrici”. I primi sono sottoposti alla sola “vigilanza sanitaria” 

non abbisognando di autorizzazione alcuna mentre i secondi sono sottoposti ad 

“autorizzazione e a vigilanza sanitaria”.  

 

A proposito dei professionisti il TULLSS Capo I, art. 99, co. I°, specifica che: “È soggetto 

a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria [...]” ed al comma V° 

precisa che “La vigilanza si estende all'accertamento del titolo dell'abilitazione ed 

all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette”. 

 

A proposito degli imprenditori al contrario lo stesso  TULLSS Capo V Sez. IX, art. 193, 

prevede che “Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti, di 

cura medico chirurgici o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi senza speciale 

autorizzazione del prefetto” ed attualmente senza autorizzazione del Sindaco (cui sono 

state delegate le funzioni amministrative per il cui esercizio si avvale del supporto tecnico 

del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio).  Questo perché tali 
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strutture sanitarie private possono essere autorizzate anche a favore di chi non sia laureato 

e abilitato purché siano diretti da medici/odontoiatri iscritti all’Ordine professionale. 

 

Appare subito evidente la diversa volontà del Legislatore di Stato: 

• per quanto riguarda la professione sanitaria privata l’art 221 dello stesso TULLSS 

richiede come unico requisito null’altro che la “agibilità” del luogo in cui detta 

professione può essere espletata prevedendo inoltre lo stesso TULLSS che la dovuta 

vigilanza sanitaria sia estesa, oltre ai “requisiti igienico sanitari”, alla sola verifica 

del titolo di abilitazione (cfr art 99 comma 5); 

• per quanto riguarda le attività sanitarie private, invece, l'erogazione di prestazioni 

sanitarie è subordinata alla presenza di ulteriori condizioni: prima fra tutte, la 

“direzione sanitaria” da parte di un medico nonché il possesso di “requisiti minimi” 

specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi, accertati preventivamente dalla 

Pubblica Amministrazione tramite l'autorizzazione sanitaria perché, dette istituzioni, 

possono essere autorizzate anche a favore di chi non sia medico/odontoiatra. 

 

Anche le disposizioni legislative intervenute successivamente dal 1934 fino ad oggi (DPR 

14/01/97 e D.Lgs. 229/99) confermano sempre il distinguo tra “Studio” e “Ambulatorio”.  

 

Il D.P.R. 1 marzo 1961, n. 21 - “Disciplina sulle tasse e concessioni governative” precisa 

che “Sono ambulatori gli istituti aventi individualità ed organizzazione propria e 

autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico 

esercita la professione […]” motivo per cui “non sono soggetti ad autorizzazione e quindi 

al pagamento della tassa di concessione i gabinetti personali e privati in cui i medici 

generici e specializzati compresi gli odontoiatri esercitano la loro professione […]”. 

  

Occorre, altresì, ricordare che tale distinzione nel caso di specie degli odontoiatri, è stata 

definitivamente chiarita dal Ministero della Sanità con nota n. 617 del 3.11.97 avente ad 

oggetto “Studi dentistici - Autorizzazione di cui all’art.193 del T.U. delle leggi sanitarie 

R.D. 27/07/1934, n. 1265 Chiarimenti.”.  Dalla nota si evince che  “dal novero degli 

istituti soggetti a preventiva autorizzazione (ex articolo 193) devono, invece, ritenersi 

esclusi gli Studi e Gabinetti dei professionisti liberi esercenti, ancorché in essi si 
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compiano, come avviene per talune specialità (odontoiatria …) atti curativi.” e che 

“l’autorizzazione è richiesta soltanto per gli istituti che abbiano una interna 

organizzazione di mezzi e personale, diretta alla cura di talune malattie e all’assistenza 

di particolari stati fisiologici dell’organismo umano, e, in relazione alla loro funzione 

assumano una individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la 

propria opera professionale.  Ma quando questa organizzazione a sé manca, quando lo 

Studio o Gabinetto si identifica, sotto il riflesso dell’attività professionale con la persona 

che tale attività direttamente vi esercita, l’autorizzazione si risolverebbe in una superflua 

duplicazione del titolo di abilitazione professionale.”  A ulteriore chiarimento, il 

Ministero specifica ancora che “l’ambito della distinta vigilanza sull’esercizio della 

professione sanitaria medica e odontoiatrica, nel caso di specie, si esprime, da un lato, 

con la registrazione del titolo professionale (articolo 100) quando questa si estrinsechi 

in attività libero professionale, e, dall’altro, con l’autorizzazione preventiva 

dell’ambulatorio o casa di cura, qualificata come impresa autonoma e distinta dai 

sanitari che ivi operino (articolo 193)”.  

 

Mentre, l’apertura dello “studio” non è sottoposta a controllo pubblico poiché esso non 

assume rilevanza esterna ma è il solo professionista a rispondere alla P.A. per quando 

riguarda lo “ambulatorio” il Legislatore ha preteso di esercitare un “atto concessorio” 

preventivo da attuarsi attraverso il rilascio di autorizzazione sanitaria.  

 

In questo stesso senso è bene ricordare come lo stesso Codice Civile ben distingue i 

soggetti operanti a norma dell’art 2082 (attività economica organizzata ai fini dello 

scambio di beni e servizi) dai soggetti operanti a norma dell’art 2229 C.C. (esercizio delle 

professioni intellettuali).  
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2. PARTE I: Analisi del quadro normativo di riferimento 

 

 2.2 RIFORMA del titolo V della costituzione 

 

Competenze dello Stato e delle Regioni in materia di Autorizzazioni Sanitarie 

In Italia l’art 32 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti”. 

 

Le tre grandi “riforme”, succedutesi fra la fine degli anni ’70 e il finire degli anni ’90 – 

attuate con la Legge 833/1978, il D.Lgs. 502/92 e il D.Lgs. 517/93, il D.Lgs. 229/99 – 

hanno portato all’individuazione di tre cd “pilastri” in ambito sanitario, rappresentati da: 

I pilastro - Assistenza Pubblica (cd universalistica) 

Il pilastro - Assistenza Integrativa (cd collettiva). 

III pilastro - Assistenza Privata (cd individuale) 

Tale sistema di servizi sanitari, pur non integrato di fatto, è istituzionalmente 

amministrato e normato. 

 

Con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 viene riformata la parte della 

Costituzione riguardante il sistema delle Autonomie Locali e dei rapporti con lo Stato. 

La riforma comporta la revisione degli articoli 114 - 133 della Carta Costituzionale. 

Attraverso la conferma di alcuni articoli, l’abrogazione di altri e la modifica di altri 

ancora, viene cambiato in profondità l’ordinamento istituzionale della Repubblica motivo 

per cui anche le Regioni hanno potestà legislativa in materia sanitaria pur nel rispetto dei 

principi fondamentali dettati dallo Stato. 

A proposito dei principi fondamentali e delle rispettive competenze dello Stato e delle 

Regioni con il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”, si deve richiamare come al Titolo IV Capo I (Tutela della 

Salute) lo Stato, riserva del tutto a sé   

1. sia “la definizione dei criteri per l’esercizio delle attivita’ sanitarie ed i relativi 

controlli” (art 115 co. 1 lettera f) 
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2. sia “la disciplina delle attivita’ libero-professionali e delle relative 

incompatibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, 

n. 412, e dell’articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre1996, n. 662” (art 

124 comma 1 lettera a) 

È quindi evidente che, per il Legislatore nazionale, l’esercizio delle “attività sanitarie” 

vada del tutto distinto dall’esercizio delle “professioni sanitarie”. 

La Riforma del Titolo V della Costituzione e quindi dell’articolo 117 della 

Costituzione, pur stabilendo che la tutela della salute e la disciplina delle professioni 

sono materia comune di legislazione tra Stato e Regioni, ben specifica però che “Nelle 

materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 

per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. 

Anche il D.lgs 2 febbraio 2006 n. 30 avente ad oggetto “Ricognizione dei principi 

fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’art 1 della legge 5 giugno 2003, 

n.131” , all’art. 2 comma 1, pone come principio fondamentale di libertà professionale il 

fatto che “Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio 

della professione” e che (art. 3 comma 1) “L’esercizio della professione si svolge nel 

rispetto della disciplina statale…” specificando, all’art 4, che “LA LEGGE STATALE 

DEFINISCE I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI e i titoli professionali necessari 

per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a 

garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.” 
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 2.   PARTE I: Analisi del quadro normativo di riferimento 

 2.3 Dlgs 229/99: le quattro A 

Il Dlgs 229/99 ha sviluppato e ridefinito il sistema di autorizzazione e accreditamento 

istituzionale prevedendo all’interno del SSN una sequenza di passi amministrativi 

strettamente collegati tra loro che nel loro insieme costituiscono il sistema delle 

cosiddette “quattro A”. 

 

1) “Autorizzazione alla realizzazione” Art. 8 ter DLGS/229-99 commi 1 e 3: 

 è un parere rilasciato dalla Regione nell’ambito di un procedimento edilizio di 

competenza comunale e consiste nella verifica di compatibilità del progetto di 

costruzione di nuove strutture sanitarie o di adattamento o trasformazione di 

strutture già esistenti nel rispetto di due parametri di programmazione che 

riguardano il fabbisogno complessivo di assistenza e la localizzazione territoriale 

delle strutture sanitarie. 

 

2) “Autorizzazione all’esercizio” Art. 8 ter DLGS/229-99 commi 2 e 4: 

è un atto concessorio rilasciato dal Comune o dalla stessa Regione a seguito della 

verifica della conformità ai requisiti minimi. Essa come si è già evidenziato in 

precedenza rappresenta uno strumento di garanzia per i cittadini poiché la mancata 

adozione dei requisiti minimi autorizzativi vieta che si possa esercitare una attività 

sanitaria in quanto non sono assicurate le norme di sicurezza previste dalle diverse 

normative. 

 

3)  “Accreditamento istituzionale” Art. 8 Quater DLGS/229-99: 

è un accertamento costitutivo rilasciato dalla Regione che costituisce un livello 

superiore di impegno richiesto alle strutture che intendano erogare prestazioni per 

conto del SSN per dare certezza ai cittadini del buon livello qualitativo delle 

strutture stesse.    La regione ha in quest’ambito la più ampia competenza per 

definire i requisiti ulteriori accreditativi rispetto a quelli minimi autorizzativi 

potendo stabilire autonomamente anche le procedure e le modalità di accertamento 

(cd audit) e i soggetti valutatori (cd auditors). 
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4) “Accordo contrattuale” Art. 8 quinquies DLGS/229-99: 

 rappresenta la meta finale per le strutture che vogliano ottenere il titolo di erogare 

prestazioni a carico del SSN. Le cd “convenzioni” sono quindi gli accordi 

contrattuali stipulati dalle Regioni e/o dalle AUSL che fissano quantità e tipologia 

delle prestazioni svolte a favore degli utenti del SSN e retribuite alle strutture 

convenzionate dal SSN stesso. 
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2.  PARTE I: Analisi del quadro normativo di riferimento 

 

2.4 LEA - Livelli Essenziali di Assistenza del SSN 

 

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro 

pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte 

attraverso la fiscalità generale. Non tutte le prestazioni sanitarie sono riconosciute come 

LEA, ma solo quelle che “presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze di un 

significativo beneficio in termini di salute individuale o collettiva, a fronte delle risorse 

impiegate”. Come indicato nel testo del DPCM 12 gennaio 2017, i LEA vengono garantiti 

dal SSN attraverso l’intervento di: 

• soggetti erogatori pubblici: rientrano in questa categoria le aziende sanitarie e 

ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS (Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) pubblici; 

• soggetti privati equiparati: IRCCS privati, ospedali classificati; 

• soggetti privati accreditati: tutte quelle strutture private con le quali le Regioni 

stipulano accordi e contratti. 
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2. PARTE I: Analisi del quadro normativo di riferimento 

 

2.5 Fondi Integrativi del SSN 

 

Introdotti nell’ordinamento legislativo italiano con il decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, i Fondi di assistenza sanitaria integrativa sono enti, associazioni, società di 

mutuo soccorso, compagnie assicurative, regolarmente iscritti all’Anagrafe dei Fondi 

Sanitari, istituito dal Ministero della Salute con il decreto ministeriale 31 marzo 2008. 

Questi fondi, come suggerisce il nome, hanno una funzione integrativa, ovvero affiancano 

ma non sostituiscono il Servizio Sanitario Nazionale, offrendo agli iscritti l’accesso a 

prestazioni socio-sanitarie allargando il ventaglio di opzioni disponibili. 

Nel 1999, l’impianto originario dell’art. 9 è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 

229 del 19 giugno il quale ha apportato significative novità; innanzitutto ha precisato che 

l’istituzione dei fondi sanitari integrativi è finalizzata a potenziare l’erogazione di 

trattamenti e prestazioni sanitarie non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di 

assistenza. Quindi, in virtù di tale disposizione, possono essere erogate nell’ambito della 

sanità integrativa esclusivamente prestazioni che non coincidono con quelle effettuate dal 

SSN, con il quale ai fondi sanitari integrativi è consentito entrare in relazione solamente 

esercitando un ruolo aggiuntivo. 

L’assistenza sanitaria integrativa amplia le opzioni di accesso alle prestazioni sanitarie, 

offrendo una copertura totale o parziale delle spese sostenute e da sostenere per fruire di 

queste prestazioni mediche. 

In Italia esistono due tipologie di Fondi Sanitari definite dalla legge: 

• Fondi "doc" (o Fondi di tipo A), istituiti dall'art. 9 del d.Lgs. 502/1992, che 

erogano solo prestazioni integrative del SSN non comprese nei LEA e rimborsano 

la quota di costi a carico dell’assistito per il ricorso al SSN (ad esempio i ticket). 

Tali forme di assistenza sanitaria integrativa godono di un regime fiscale 

agevolato che permette la deducibilità dei contributi versati fino a 3’615,20 € 

all’anno. Resta valida la possibilità per l'aderente di detrarre la quota parte delle 

spese sanitarie rimasta a proprio carico; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/07/094A0049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/07/094A0049/sg
https://www.fondoasim.it/anagrafe-fondi-sanitari-integrativi/
https://www.fondoasim.it/anagrafe-fondi-sanitari-integrativi/
https://www.pensionielavoro.it/site/home/wikisalute/cose-lassistenza-sanitaria-integrativa/quali-ambiti-di-copertura.html
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• Fondi “non doc" (o Fondi di tipo B), definiti dall'art. 51, comma 2, lettera a) del 

Tuir come "enti casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini 

assistenziali", possono erogare anche prestazioni sostitutive del SSN. Al fine di 

poter beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali dei fondi "doc”, devono 

dimostrare di aver destinato almeno il 20% delle risorse annuali (c.d. soglia delle 

risorse vincolate) a prestazioni sociali e sanitarie verso soggetti non autosufficienti 

(temporanei o permanenti) e/o odontoiatriche. 
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3. PARTE II: Sviluppo di un modello innovativo di odontoiatria 

sociale 

 

 3.1 Basi razionali 

  

Welfare 

Espressione equivalente a quella italiana di “benessere”.  

Il termine nasce in Gran Bretagna appena dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. 

Il paese era devastato, la popolazione stremata, tutto era da risistemare; il governo 

laburista mirava ad aiutare le fasce della popolazione più deboli come le donne rimaste 

vedove, gli orfani, le persone rimaste senza casa e senza soldi. Proprio qui e in questo 

contesto, con lo stato in fase di ricostruzione, nasce il termine welfare intendendo quel 

benessere che andava riportato alla parte di popolazione più disagiata che con la guerra 

aveva perso tutto. 

Per welfare state, quindi, si intende uno stato che si prende cura della popolazione 

debole, uno stato dove la politica si impegna a garantire un reddito minimo alle 

famiglie e ai singoli perché possano avere un tenore di vita adeguato e possano 

reinserirsi nella società. L’idea del welfare è quella di mettere ogni singolo cittadino 

nelle condizioni di affrontare serenamente malattia e vecchiaia e andare ad aiutare chi, 

per le ragioni più disparate, si ritrova senza un lavoro. Il welfare state mira anche a 

garantire indistintamente a tutti i suoi cittadini le migliori prestazioni possibili nei vari 

servizi come sanità e istruzione, ad esempio. 

Questa definizione di welfare dipinge l’origine della parola, ma non il suo attuale 

significato; quello descritto finora può essere fatto valere in un periodo di tempo 

circoscritto al dopoguerra, fino alla caduta del governo laburista nel 1951.  

Nel tempo questo termine non indica più interventi mirati in specifici ambiti come 

istituzione, ma un approccio più generale che vuole eliminare le diseguaglianze 

economiche e sociali e che assiste le fasce più deboli della popolazione. 

In Italia, in particolare, il termine è stato preso e riadattato per indicare questo tipo di 

assistenza che viene erogata dallo stato alle fasce deboli della popolazione come 
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disabili, pensionati, disoccupati. Prima dell’introduzione del termine welfare questo 

tipo di assistenza veniva chiamata previdenza sociale. 

 
Il fabbisogno emergente di Welfare per i lavoratori: odontoiatria e servizi 

sociosanitari sono i benefits più richiesti 

Una indagine ha rilevato come 4 aziende su 10 già ricorrono al "Welfare Aziendale" e che 

tra le prestazioni più diffuse la sanità integrativa e in particolare quella odontoiatrica è la 

più rappresentata (63%) seguita a distanza dai servizi per la conciliazione vita-lavoro 

(33%), dai servizi di previdenza complementare (29%) e da quelli per il sostegno del 

reddito (22%). Le aziende più impegnate a costruire piani di welfare sono quelle sopra i 

49 dipendenti o un fatturato di oltre 10 milioni di euro: tale incentivo è ritenuto utile a 

migliorare il clima aziendale e, in taluni casi, a ridurre l'assenteismo, il turn over, 

aumentare la produttività, migliorare le relazioni industriali, ridurre il costo del lavoro, 

generano un circolo virtuoso (Aoi S., 2017). 

Rispetto all’assistenza in ambito odontoiatrico si è anche rilevato che dal punto di vista 

del lavoratore, risulta più utile e gradita una assicurazione dentistica gratuita che un 

premio di pari valore aggiunto in busta paga, sul quale dovrà pagare una percentuale di 

tasse: in questo senso, la assistenza odontoiatrica integrativa, ancor più se inclusa in alcuni 

programmi di welfare aziendale, può rappresentare una risorsa contrattuale estremamente 

preziosa per attirare consenso (Prioschi M., 2018).  

Dalle stesse indagini è emerso che, oltre alle cure dentistiche, i bisogni più sentiti da parte 

dei dipendenti andavano in due direzioni: la necessità di conciliare maternità/lavoro e la 

necessità di supporto per l’assistenza domiciliare dei propri cari e per la non 

autosufficienza in genere: non a caso la odontoiatria (compresa la fornitura di protesi 

dentarie) e i servizi sociosanitari  a supporto della non autosufficienza fanno parte delle 

"prestazioni integrative/aggiuntive del SSN” originariamente concepite dal Legislatore 

caratterizzanti dei Fondi Integrativi del SSN (cd DOC) previsti nel Dlgs 229/99 prima dei 

decreti attuativi poi succeduti. 
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Odontoiatria "out the pocket" 

La spesa privata per le cure dentistiche è la voce di costo più gravosa per le famiglie. 

Nel 2013 ventidue milioni di italiani (il 37,7 % della popolazione) ha fatto ricorso alle 

cure odontoiatriche: di questi diciannove milioni (e cioè l'85,6% del totale) si sono rivolti 

al privato, l'8,2% al privato convenzionato con il SSN e il 6,2% al SSN. 

La mancata copertura di tali prestazioni da parte dell’SSN ha evidenziato un rischio di 

rinuncia al trattamento per i costi troppo elevati (Altroconsumo). 

L' Istat conferma che sono proprio i costi elevati delle cure odontoiatriche la principale 

causa di una flessione del numero di persone che ogni anno, effettuano la visita di 

controllo, l'igiene dentale e le cure indispensabili: la rinuncia alle cure odontoiatriche 

impatta concretamente sulla salute della collettività e sul mondo del lavoro in quanto, a 

causa di patologie odontostomatologiche, il lavoratore si assenta dal posto di lavoro (Istat, 

2015). 

 

Odontoiatria "intermediata" 

I Fondi Integrativi del SSN si affermano e crescono nel mercato odontoiatrico privato. 

Nel 2015 la spesa odontoiatrica privata cd "Out the Pocket" sostenuta direttamente dalle 

famiglie  è arrivata a quasi a 6 miliardi di € ed è  la prima voce di spesa riguardante i 

servizi sanitari: l'86,4% riguarda "forme di pagamento non intermediate" (il paziente paga 

direttamente il libero professionista o la struttura privata) mentre il 13,6% riguarda "forme 

di pagamento intermediate" e cioè i Fondi Integrativi del SSN (e in minima parte le 

assicurazioni private) dove accade che il libero professionista o la struttura privata 

vengono pagati in tutto o in parte da un "Terzo Pagante" e cioè  da un Fondo Integrativo 

o da una compagnia assicurativa. 

Il mercato odontoiatrico privato vale nel 2016 oltre 7 miliardi di euro: si stima esso possa 

rapidamente raggiungere i 10 miliardi di euro (Peren A., 2017). La sola spesa 

odontoiatrica privata rappresenta la prima voce di tutta la spesa sanitaria privata che le 

famiglie pagano di tasca propria “Out the Pocket”: dal 13,6% del 2015 le "forme di 

pagamento intermediate" sono balzate nel 2016 al 18,5%: ciò è certamente dovuto al fatto 

che le Leggi di Stabilità 2016 (e poi la Legge di Bilancio 2017) hanno fortemente 

incentivato le forme di "welfare contrattuale e aziendale". 
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Fondi DOC e Fondi NON DOC 

Equiparazione fiscale-tributaria ma differenza tra cure erogate e strutture abilitate. In 

generale le prestazioni sanitarie, sulla base del combinato disposto del Dlgs 229/99 e i 

successivi decreti attuativi, possono essere così classificate (così come i Fondi che le 

erogano): 

Fondi DOC = “prestazioni integrative/aggiuntive SSN erogabili solo presso strutture 

accreditate SSN” quali la assistenza sociosanitaria, cure dentarie, protesi e 

implantoprotesi dentarie, cure termali e medicine cd alternative come agopuntura, 

omeopatia ecc: tali prestazioni non sono comprese nei LEA - Livelli Essenziali di 

Assistenza ai sensi e per gli effetti dell'art 9 del D.Lgs 229/99 e successive integrazioni e 

modifiche e rientrano nella soglia delle risorse vincolate ex DM 27 ottobre 2009 di cui 

sotto. 

Fondi NON DOC = “prestazioni sostitutive/complementari SSN erogabili anche 

presso strutture autorizzate" fornite in alternativa a quelle erogate dal SSN nell’ambito 

dei  LEA-Livelli Essenziali di Assistenza (per esempio ricovero, day hospital, interventi  

parto, alta specializzazione, visite specialistiche, cure oncologiche e/o altre prestazioni 

non rientranti nella soglia delle risorse vincolate ex DM 27 ottobre 2009 ed anche altre 

prestazioni non individuate in tale DM quali ad esempio rimborsi ticket della 

specialistica, medicinali, trasporto sanitario, lenti/occhiali, protesi ortopediche e 

acustiche). 

Le compagnie assicurative private gestiscono la propria clientela collegata a adesioni 

volontarie individuali o molto più spesso a gruppi omogenei (c.d. “fonti collettive”) nella 

stragrande maggioranza dei casi attraverso Fondi Sanitari NON DOC che esse stesse, 

proprio in base al D.Lgs. 229/99 hanno direttamente costituito: in base alle vigenti norme 

questi Fondi NON DOC sono classificabili come Enti e Casse a finalità esclusivamente 

assistenziale di cui all’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR (e quindi non come Fondi 

Integrativi DOC ex art 9 D.Lgs 229/99). 

  



23 
 

Nota Bene: Con il DM del 31 marzo 2008 (o anche decreto “Turco”) prima e con il DM 

del 27 ottobre 2009 (o anche decreto Sacconi) poi, ai fondi non doc è stato strutturalmente 

riconosciuto il medesimo regime fiscale dei fondi doc a condizione però che certifichino 

che almeno il 20% delle proprie risorse siano vincolate alla erogazione di prestazioni non 

sostitutive del SSN (= NON DOC) ma di natura esclusivamente integrativa (= DOC quali 

cure odontoiatriche, prestazioni socio-sanitarie). 

 

Il definanziamento in atto del SSN 

In una relazione presentata alla dodicesima Commissione Igiene e Sanità del Senato della 

Repubblica in vista dell’esame del Disegno di Legge di Bilancio 2018, la Fondazione 

Gimbe ha documentato che nel periodo 2015-2018 l’attuazione degli obiettivi di finanza 

pubblica ha determinato una riduzione cumulativa del finanziamento del SSN di € 11,537 

miliardi rispetto ai livelli programmati dai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 

(Fondazione Gimbe, 2017).  

I dati rilevanti nella relazione evidenziano l’esempio paradigmatico del 2018, per il quale 

la spesa sanitaria stimata dal DEF 2014 in € 121,3 miliardi è precipitata a € 117,7 miliardi 

nel DEF 2015 per poi essere ulteriormente ridotta a € 116,2 miliardi nel DEF 2016 e a € 

115,1 nel DEF 2017. Il finanziamento nominale per il 2018, invece, dai € 115 miliardi 

fissati dell’Intesa 11 febbraio 2016, è stato ridotto a € 114 dalla Legge di Bilancio 2017 

ai € 113,39 dal DM 5 giugno 2017 sulla rideterminazione del fabbisogno del SSN e rischia 

di lasciare per strada altri 300 milioni con la Legge di Bilancio 2018.  

La contrazione della spesa pubblica nel sistema sanitario pubblico sta favorendo 

l’espansione del mercato assicurativo privato anche attraverso l'utilizzo di forme 

assistenziali integrative "NON DOC" di fatto gestite dalle compagnie assicurative e dalle 

società di servizi ad esse collegate secondo logiche di privatizzazione della sanità e di 

deriva consumistica. 
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Il Welfare Aziendale 

Il welfare aziendale è quell’insieme di benefit non monetari che un’azienda offre ai 

dipendenti allo scopo di migliorarne le condizioni di vita, in senso lato. Quando si parla 

di piano di welfare aziendale si fa riferimento all’insieme di beni e servizi che un’azienda 

sceglie di offrire per i propri dipendenti. Il paniere di opportunità offerto al lavoratore può 

essere anche molto ampio ed includere vari tipi di servizi come, per esempio, buoni pasto, 

agevolazioni per baby-sitter, assistenza sanitaria integrativa, supporto sociosanitario. 

 

Il piano di welfare aziendale può essere di due tipi: 

• volontario o unilaterale: può essere promosso in maniera occasionale o per libera 

scelta del datore di lavoro, oppure previsto da un regolamento aziendale che disciplina 

la materia vincolando l’azienda rispetto ai suoi dipendenti. 

• negoziale o sindacale o bilaterale: se il welfare aziendale è abbinato ad un "premio 

di produttività", è obbligatorio un accordo sindacale aziendale che determini il tipo di 

piano erogato. Questo tipo di intesa è facoltativa se, tra i benefit promossi, sono inclusi 

beni e servizi. 

Sempre più piani di welfare aziendale propongono per i lavoratori i "Flexible Benefits": 
si tratta dell’assegnazione di un budget di spesa con il quale ogni dipendente può 

comporre liberamente il paniere/pacchetto di beni e servizi più vicino ai propri bisogni. 

Questa strategia, inclusa e promossa dalla Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 

2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(pubblicata in G.U. n.302 del 30-12-2015) - e da quella di Bilancio per il 2017 - Legge 

11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - può essere erogata dal datore di lavoro 

applicando tre schemi differenti: 

1) obbligatorio - può essere determinato mediante CCNL  

2) accordo aziendale volontario può essere determinato anche tramite regolamento 

aziendale;  

3) sindacale – il premio di produttività può essere convertito in welfare aziendale. 
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A titolo esemplificativo se l’azienda mette 100 euro in busta paga, in tasca al dipendente 

ne arrivano poco più di 50: con i benefit di welfare aziendali, fatto 100 del valore stanziato 

dall’azienda, al dipendente se l’operazione è fatta bene arriva un valore pari a 120. Questa 

maggiorazione è dovuta all’"economia di scala" grazie alla quale le aziende possono 

contrattare con i fornitori migliori condizioni dei costi dei beni e servizi attraverso i Fondi 

potendo per esempio ottenere un 20% di sconto rispetto ai prezzi al pubblico 

generalmente applicati dal fornitore esterno, che invece il singolo dipendente non 

otterrebbe. 

 

Le Leggi di Stabilità 2016 e di Bilancio 2017 citate pocanzi, hanno fortemente incentivato 

le forme di "welfare contrattuale e aziendale", se sostenuto dalla contrattazione. In 

particolare, su iniziativa sono notevolmente aumentati i vantaggi fiscali sia per i lavoratori 

che per i datori di lavoro derivanti da tali forme di welfare contrattuale. Gli effetti che 

discendono da tali politiche sono una riduzione del gettito fiscale dovuto alla detassazione 

della assistenza integrativa, e quindi della principale fonte di finanziamento del welfare 

universale e un uso delle risorse rivolto ad una platea ridotta di soggetti usufruitori. 

L'incentivo che fa la differenza è in particolare la detassazione dei premi di produttività 

convertiti in servizi: a differenza del premio che è tassabile, percorrere la strada del 

“Welfare Aziendale" consente benefici fiscali sia alla azienda che al lavoratore evitando 

costi contributivi aggiuntivi. 

La legge di Bilancio 2017 consente al datore di lavoro di scegliere che tipo di servizi 

rendere disponibili per il proprio dipendente che vuole fare la conversione e li definisce 

all’interno di un contratto aziendale o territoriale. 
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3. PARTE II: Sviluppo di un modello innovativo di odontoiatria sociale 

 

3.2 Welfare Odontoiatrico Privato (WOP) 
 
Perchè un progetto di "WOP- Welfare Odontoiatrico Privato" sia valido e attuabile deve: 

• soddisfare i dettati costituzionali (art 32 Cost. Italiana) e istituzionali (Dlgs 
229/99) di tutela della salute (anche orale) della popolazione e soddisfare il fabbisogno 

emergente di assistenza odontoiatrica integrativa (compresa la fornitura di protesi 

dentarie) della persona e della sua famiglia e dare una soluzione "chiavi in mano" ai 

lavoratori e ai loro datori di lavoro per un welfare aziendale, inclusa se di interesse la 

assistenza sociosanitaria integrativa del SSN per la quota posta a carico dell'assistito; 

• integrare sanità pubblica e sanità privata accreditata SSN coordinando nel SSN 

stesso le loro potenzialità basandosi sulle fasce di reddito di coloro aventi diritto ai 

LEA e dei non aventi diritto tenendo conto che da sempre nel SSN la odontoiatria 

pubblica non ha mai soddisfatto agli aventi diritto la copertura in tutto il territorio 

nazionale di adeguati LEA di Assistenza Odontoiatrica e tantomeno di fornitura di 

protesi dentarie; 

• implementare "economie di scala" favorendo adesioni collettive, a fronte di 

applicazione di piani assistenziali a tariffe in alcuni casi addirittura inferiori a quelle 

del SSN e quindi assicurando non solo la sostenibilità economica del progetto di 

welfare odontoiatrico integrativo del SSN per una "odontoiatria di base" ma anche lo 

sviluppo progressivo di un paniere prestazionale più ampio possibile nel futuro solo 

grazie alla diffusione della assistenza integrativa del SSN; 

• implementare territorialmente (al pari della medicina di base) una "odontoiatria 

di base/di comunità" istituzionalmente accreditata SSN secondo uno standard di 

servizio odontoiatrico uniforme valorizzandola economicamente in modo omogeneo, 

diversamente da quanto accade attualmente nelle formule integrative NON DOC; 

• prevenire le assenze sul lavoro per patologie odontoiatriche tenendo conto 

dell'elevato costo sociale sostenute dal SSN e dalle stesse aziende pubbliche e private;   

• attivare un servizio di Consultorio e Primo Soccorso Odontoiatrico basato su 

programmi diagnosi e di prevenzione delle patologie orali e della gestione delle 

urgenze odontoiatriche per patologie traumatiche e infiammatorie acute; 
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• favorire la accessibilità a tutte le cure odontoiatriche e alla fornitura delle protesi 
dentarie a tutti i cittadini con particolare riguardo alle fasce socioeconomicamente 

svantaggiate che (anche per carenze del SSN) non hanno facile accesso ai LEA e alle 

prestazioni essenziali di base attraverso LIA- Livelli Integrativi Aggiuntivi erogabili 

dal Fondo; 

• contrastare l'abusivismo odontoiatrico e i viaggi della speranza (cd "turismo 

odontoiatrico" vs paesi esteri) essendo contrari all'interesse pubblico in materia di 

tutela della salute, per il mancato controllo degli standard garantiti dalle strutture di 

destinazione, e con particolare riguardo al diminuito gettito fiscale (evasione, 

elusione); 

• sviluppare piani assistenziali integrativi differenziati attraverso una modularità 

progressiva di contributi sanitari integrativi aggiuntivi su base volontaria di fonte 

individuale o collettiva considerando le differenti esigenze di cura e di fornitura di 

protesi dentarie e il tetto massimo di deducibilità fiscale di € 3615,20 previsto dalla 

normativa vigente; 

• tener conto degli elevati rischi attuariali in capo ai Fondi Integrativi DOC del 
SSN dovuti statisticamente alla elevata morbilità e prevalenza delle patologie 

odontostomatologiche (marginale per i Fondi NON DOC) non potendo istitutivamente 

il Fondo Dental Welfare " adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o 

di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti" al contrario di quanto 

possono fare le compagnie assicurative private; 

• tener conto delle elevate spese di gestione delle strutture odontoiatriche private 

(costi assicurativi obbligatori, radioprotezione, igiene e sicurezza sul lavoro, 

manutenzioni, verifiche e controlli periodici, costo dei materiali, del personale 

ausiliario ecc) e dell'equo compenso dei professionisti che in esse operano. 

Queste sono le premesse e le condizioni per aderire al WOP, oltre alla Mission di voler 

offrire a tutte le fasce di utenza, anche quelle economicamente più vulnerabili, servizi 

sanitari odontoiatrici privati.  La politica assistenziale della struttura odontoiatrica che 

vorrà aderire al WOP dovrà ispirarsi a due valori fondamentali (Vision): la promozione 

sociale della salute orale e la responsabilità sociale della odontoiatria privata.  
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WOP - WELFARE ODONTOIATRICO PRIVATO 

Il modello WOP consiste in un Welfare Odontoiatrico Privato accreditato SSN in grado 

di erogare i seguenti servizi odontoiatrici: 

• “Odontoiatria di base”: dovrà essere composta da un sottoinsieme dei LEA- Livelli 

Essenziali di Assistenza del DM 2017 per cui solo le prestazioni più strategiche al 

raggiungimento degli scopi istitutivi del Fondo Dental Welfare potranno essere erogate 

in conformità del sopracitato decreto riguardante la appropriatezza prescrittiva ed 

erogate a condizioni tariffarie uguali o più convenienti alle tariffe del SSN per i LEA. 

 
• “Livelli Integrativi Aggiuntivi del SSN” : la fruibilità delle restanti prestazioni 

odontoiatriche, compresa la fornitura di protesi dentarie, potrà avvenire in base a 

“Livelli Integrativi Aggiuntivi” (e quindi non “sostitutivi del SSN” come fanno i Fondi 

NON DOC) versati su base volontaria ed erogati a tariffe calmierate e previo 

versamento al Fondo da parte dell'iscritto a titolo volontario e/o a suo favore in tutto o 

in parte della fonte collettiva (a titolo di regolamento aziendale e/o sindacale e/o di 

welfare aziendale)  dei contributi sanitari integrativi al piano di base di cui sopra fino 

al massimale previsto di € 3615,20/procapite/annuo. 

 
• Manufatti protesici e implantoprotesici: saranno previsti nei “LIA/Livelli Integrativi 

Aggiuntivi” rientranti insieme al piano di “Odontoiatria di Base” nel massimale 

previsto di € 3615,20/procapite/annuo) e dovranno essere pagati a parte delle 

prestazioni odontoiatriche integrative di base (così come, ad esempio, avviene per i 

farmaci nella medicina di base). 

   
• “Long Term Care- LTC odontoiatrico” : in ragione del fatto che, a differenza di una 

assicurazione privata la adesione ai Fondi Integrativi del SSN è annuale e non prevede 

la possibilità di recesso da parte del Fondo, tale vincolo legislativo può rappresentare 

una opportunità per gli assistiti convenzionati per un innovativo “long term care 

odontoiatrico” finalizzato alla diagnosi e prevenzione delle patologie 

odontostomatologiche e alla protezione e manutenzione nel tempo delle cure e delle 

riabilitazioni protesiche e implantoprotesiche eseguite negli anni precedenti oltre che 

dei trattamenti ortodontici erogati. 
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Le caratteristiche del servizio che il paziente si aspetta di ricevere, trattandosi di “Servizi 

Odontoiatrici Sociali” si sostanziano nei seguenti quattro punti: 

 

ETICA - le cure odontoiatriche devono essere ACCESSIBILI 

SICUREZZA - le cure odontoiatriche devono essere AFFIDABILI 

QUALITA’- le cure odontoiatriche devono essere APPROPRIATE 

ECONOMICITA’- le cure odontoiatriche devono essere SOSTENIBILI 

 

Gli esiti attesi del servizio consistono nel raggiungimento degli obiettivi che sono 

riassumibili nei seguenti due parametri consuntivi: 

- Positivo Bilancio “No Profit” inteso come Soddisfazione Clinica per il 

guadagno in termini di salute individuale e collettiva. 

- Positivo Bilancio “Profit” inteso come Soddisfazione Economica di tutte 

le parti coinvolte per il guadagno economico (risparmio per i pazienti / 

profitto per l’azienda - OUTCOME). 

Stabiliti gli obiettivi, si identificano i processi di erogazione del servizio, che si 

suddividono in quattro macroprocessi: 

G – processi gestionali organizzativi 

C – processi clinici 

E – processi economici 

Q – processi di verifica e miglioramento della qualità del servizio erogato 

Tali processi si rapportano con i principi guida di EFFICACIA, EFFICIENZA e 

RENDIMENTO: 

Efficacia = Q/E esprime la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati 

Efficienza = E/G esprime la capacità di utilizzare nel modo più razionale possibile le 

risorse 

Rendimento = Q/G 
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Figura 8.     ESEMPIO DI PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO                    
ASSISTENZIALE DI ODONTOIATRIA SOCIALE - Standard di servizio 
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Attraverso l’Analisi Swot è possibile valutare i Punti di Forza, di Debolezza, le 

Opportunità e le Minacce affinché questo progetto possa consolidarsi, crescere e 

svilupparsi sul territorio: 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

 

PUNTI DI FORZA 

 

• ACCREDITAMENTO 

ISTITUZIONALE garantisce la 

qualità dell’assistenza e il 

miglioramento continuo delle cure 

• ETICA: le cure odontoiatriche 

sono accessibili a tutte le fasce di 

utenza e senza liste di attesa 

• SICUREZZA  

• QUALITA’ cure appropriate, 

materiali dentali e dispositivi 

implantoprotesici certificati CE 

• TEMPISTICA cicli di cura in 

tempi contenuti 

• ECONOMICITA’ tariffe 

sostenibili 

 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

• COSTI DI GESTIONE  

• PROBLEMI DI GESTIONE E DI 

PERSONALE 

• ORGANIZZAZIONE 

• MANTENIMENTO 

STANDARDS DI SERVIZIO 

• REQUISITI DI 

ACCREDITAMENTO 

• FORMAZIONE NUOVI 

COLLABORATORI E 

PERSONALE 

• DIFFICOLTA’ DI ATTRARRE 

NUOVI CLIENTI 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 

 

OPPORTUNITA’ 

 

• CRESCITA DELLA RETE 

• CONVENZIONI 

• INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

DI SETTORE 

 

 

MINACCE 

 

• CONCORRENZA CENTRI 

ODONTOIATRICI GIA’ 

AFFERMATI E LOWCOST 

• DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

CETO MEDIO BASSO 

• MODIFICHE REQUISITI DI 

AUTORIZZAZIONE E 

ACCREDITAMENTO 
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UNA SPERIMENTAZIONE GESTIONALE IN ATTO: 
DENTAL WELFARE - FONDO INTEGRATIVO DOC DEL SSN 

 

Il D.Lgs. 229/99 all’art. 9 comma 3 nell’individuare i soggetti istitutori dei Fondi 

Integrativi, stabilisce alla lettera f) che possano essere “atti assunti da altri soggetti 

pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assunzione dell’obbligo di non 

adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei 

confronti di particolari gruppi di soggetti.”  

 

In data 20 Luglio 2016, avendo presente la descritta normativa e conformemente a quanto 

previsto dal proprio oggetto sociale e dall’art. 9 D.Lgs. 502/92, Clinica Odontoiatrica srl 

ha deliberato quale "Fondatore" l’istituzione del Fondo Sanitario Integrativo del SSN No 

Profit, avente sede legale in Fermo e denominato: 

Dental Welfare Fondo Sanitario Integrativo del SSN 

registrando con atto notarile nella stessa data l'atto costitutivo della Fondazione, lo statuto 

e il regolamento generale.  In data 28 Luglio 2016 lo stesso Fondo Dental Welfare è stato 

regolarmente registrato presso il SIAF, l’Anagrafe dei Fondi Sanitari del Ministero della 

Salute. 

 

In data 27/10/2017 il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria – ha rilasciato l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi del SSN 

del Fondo Dental Welfare abilitandolo alla sua piena operatività istitutiva. 

In base all’atto costitutivo, allo statuto e al regolamento generale di Dental Welfare e 

all'iscrizione presso l'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute tale modello sanitario 

corrisponde nella prospettiva legislativa e fiscale tributaria soprarichiamata a un Fondo 

Sanitario Integrativo "DOC" Territoriale legislativamente preposto a erogare prestazioni 

aggiuntive odontoiatriche e nel caso sociosanitarie, non comprese nei livelli essenziali ed 

uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da 

strutture accreditati (Dlgs 229/99 art 9 comma 4 lettera a). 
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In particolare, il Fondo Dental Welfare si propone l’erogazione, in favore dei soggetti che 

ad esso fanno riferimento, tramite adesione collettiva o individuale, di: 

a) prestazioni di assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura di protesi 

dentarie, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale e comunque con l’esclusione dei programmi di tutela della salute 

odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a 

favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare 

vulnerabilità; 

b) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei LEA- Livelli 

Essenziali di Assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie 

odontoiatriche. 

 

Dental Welfare si propone, infatti, di promuovere servizi odontoiatrici economicamente 

sostenibili per la persona, per la famiglia e in generale per la comunità e per il mondo del 

lavoro allo scopo di ridurre in modo concreto le diseguaglianze sociali che esistono in 

ambito odontoiatrico e quindi al fine di favorire una uguaglianza sostanziale nell’accesso 

alle cure dentistiche da parte di tutti i cittadini indipendentemente dal loro status sociale 

ed economico. 

Per garantire economie di scala per la sostenibilità del welfare odontoiatrico è prevista 

una programmazione territoriale delle strutture odontoiatriche accreditate SSN e 

convenzionate con il Fondo Dental Welfare.  
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4. CONCLUSIONI 

 

Il SSN - Servizio Sanitario Nazionale deve affrontare sfide complesse nei prossimi anni 

come il mantenimento degli elevati standard legati all’innovazione in sanità, con nuove 

terapie ad altissimo costo, come pure una profonda ristrutturazione per rispondere 

all’invecchiamento della popolazione e alle patologie cronico degenerative. 

È per soddisfare un fabbisogno sempre più evidente che nasce l’idea del WOP e cioè di 

un “Welfare Odontoiatrico Privato”: un network di strutture odontoiatriche private e 

accreditate SSN che operano per nome e per conto del SSN, ma NON a carico del SSN. 

Il settore dell’odontoiatria è cambiato molto rapidamente negli ultimi anni e lo scenario 

è in continua evoluzione sotto numerosi punti di vista, fra i quali quello legislativo e del 

mercato.  

Il sistema domanda e offerta di cure odontoiatriche è radicalmente differente da quello di 

solo una dozzina di anni fa: è cambiato non solo perché si è rinnovato, ma perché sono 

mutate le logiche che lo regolano, le interrelazioni paziente/studio/arena competitiva, 

nonché tutto l’ambiente intorno, composto da normative, mutamenti demografici, 

abitudini di consumo, lavoro ecc. 

Per sopravvivere al cambiamento bisogna adottare un sistema di pianificazione e 

controllo, considerando opportunità e minacce di scenario, oltre a propri punti di forza e 

di debolezza, per poi prevedere un piano di azioni finalizzato a un futuro solido e duraturo.  

La Strategia Oceano Blu è una tecnica di problem solving in cui i mercati sono 

metaforicamente visti come oceani in cui navigare: 

 
“L'oceano blu rappresenta uno spazio di mercato inesplorato, che si distingue dall' 
oceano rosso, insanguinato perché lì nuotano i grossi squali della concorrenza” (Kim e 
Mauborgne, 2005) 
 
Creare un oceano blu significa sostanzialmente mettersi al riparo dalla concorrenza dei 
pari.  
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Di seguito una classificazione esplicativa riguardo alla strategia del progetto WOP. 
 

Figura 9. Strategia Oceano Blu nel mercato odontoiatrico. 

 

 
 
 
 
 
1.   OCEANO NERO - Il Servizio Sanitario Nazionale con le sue strutture pubbliche e le 

strutture private (autorizzate + accreditate + convenzionate SSN) è il network 
pubblico che offre i cd Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ai cittadini socio-
economicamente più poveri. 

 
2. OCEANO ROSSO - I franchisings e le catene dentali (DentalPro, Odontosalute, 

Dentalcoop, ecc) sono i networks privati che operano all'interno del mercato/spesa 
odontoiatrica non intermediata e intermediata. 

 

 
3. OCEANO BLU - è il progetto di Welfare Odontoiatrico Privato-WOP finalizzato a 

pescare nell’attuale “oceano rosso” con un natante non aggredibile né dai network 
privati (=squali) né dai dentisti privati (= pesci piccoli)  
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A fronte dell’analisi del mercato e delle nuove esigenze dei pazienti, in sostanza l’intento 

del WOP è quello di porre strutture odontoiatriche, apparentemente diverse tra loro, in 

una rete che possa garantire standards di prodotto/servizio odontoiatrico. 

Per la standardizzazione operativa, ad esempio, dovrà essere redatto un Manuale della 

Qualità (MQ) che definirà: 

- La politica della qualità e la mission aziendale 

- L’organizzazione dell’azienda 

- I processi 

- Le responsabilità 

- Le modalità di svolgimento  

Il MQ diventerà così il documento di riferimento: 

- Per la Direzione e per il Personale, che troverebbero in esso l’indirizzo e 

la guida per operare, 

- Per i Pazienti, che troverebbero in esso gli elementi per verificare come 

l’azienda soddisfi i requisiti di gestione della qualità e di soddisfazione del 

paziente e delle parti interessate. 

Il Manuale espliciterà, secondo un “approccio sistemico”, il modello operativo 

dell’Organizzazione e delle Persone operanti in base ad una Sistematica Odontoiatrica 

Standardizzata (SOS). 

Così facendo si creerà una vera e propria Welfare Community in quanto le parti coinvolte 

non solo parlereanno la stessa lingua (SOS), ma condivideranno gli stessi obiettivi in 

senso individuale e collettivo. 

 

I Servizi dovranno essere erogati secondo gli standards clinico organizzativi a favore del 

Paziente, che potrà beneficiare non solo della qualità delle prestazioni ricevute, ma di tutti 

i vantaggi fiscali (es. Fondo Dental Welfare) analizzati pocanzi. 

Le strutture odontoiatriche che vorranno entrare a far parte del Network dovranno 

soddisfare: 

• Tutte le prescrizioni cogenti applicabili (requisiti istituzionali autorizzativi e di 

accreditamento, oltre ai requisiti di sicurezza e igiene dell’ambiente di lavoro, 

protocolli di igiene-sanificazione-sterilizzazione, prevenzione delle infezioni crociate, 

etc.); 
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• Le prescrizioni clinico-organizzative richiamate dalla Sistematica Odontoiatrica 

Standardizzata SOS (etica – sicurezza – qualità – economicità in odontoiatrica); 

• Le raccomandazioni cliniche e scientifiche delle “Linee Guida in Odontoiatria” redatte 

dal Comitato Intersocetario di Coordinamento delle Associazioni 

Odontostomatologiche Italiane (CIC). 

In particolare, le organizzazioni si prefiggeranno lo scopo di standardizzare le attività 

cliniche ed extracliniche secondo un modello avanzato capace di soddisfare le esigenze 

del Paziente/Assistito e del Fondo DW. 

Motore di questa organizzazione saranno di certo la sinergia e la complicità di tutte le 

parti coinvolte (governo clinico e governo economico/amministrativo); una volta definiti 

l’organigramma e le responsabilità, monitorati i PDTA, attuate le eventuali misure 

correttive, l’intera organizzazione contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo finale: 

garantire a tutte le fasce di utenza la prevenzione e la salute orale. 
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