
Informativa a cura di 

Accesso agevolato a cure odontoiatriche e protesiche 
 

 

La regione Emilia Romagna garantisce cure odontoiatriche gratuite a persone con particolari patologie e 

gratuite o con compartecipazione alla spesa in relazione al reddito, a persone con disagio economico. 

 

 

Programma cure odontoiatriche e protesiche 

Con delibera di Giunta 2678/2004, e successiva delibera 374/2008 che amplia la platea dei beneficiari, la Regione 

Emilia Romagna stabilisce i criteri di accesso alle  cure  per cittadini che versano in determinate condizioni di 

vulnerabilità sociale e sanitaria.  

L'accesso a tali prestazioni è previsto per coloro che rientrano nei criteri individuati dalla Regione, ovvero: 

- per reddito 

- per patologia. 
 

Per reddito:  

E’ previsto l’accesso alle prestazioni in base alla seguente suddivisione in fasce di reddito, con riferimento alla 

certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento della prenotazione: 
 

Isee inferiore ad € 8.000,00 cure e protesi gratuite 

Isee tra € 8.000,00 e € 12.500,00 pagamento importo fino a € 40,00 a prestazione 

Isee tra € 12.500,00 e € 15.000,00 pagamento importo fino a € 60,00 a prestazione 

Isee tra € 15.000,00 e € 20.000,00 pagamento importo fino a € 80,00 a prestazione 

Isee tra € 20.000,00 e € 22.500,00 pagamento dell'intera tariffa relativa alla prestazione eseguita 
 

Per patologia: 

I cittadini devono avere con sé, al momento della prenotazione al Cup, il documento di esenzione ticket per patologia 

o la documentazione sanitaria che attesti l'appartenenza alle 16 patologie di seguito indicate per le quali sono 

garantite le cure odontoiatriche e l'assistenza protesica: 

Displasia ectodermica, cardiopatia, pazienti in attesa o post trapianto, anoressia, bulimia, iposomia, grandi patologie 

congenite, epilessia, Sindrome di down, diabete giovanile, emofilici, bambini con patologie oncoematologiche fino a 18 

anni, handicap psico fisico o identificato dalla Legge 104/92 o invalidità superiore all'80% fino ai 18 anni, 

tossicodipendenti indicati dal Sert inseriti in un programma di disintossicazione presso una comunità terapeutica fino ai 

40 anni, pazienti HIV positivo, pazienti in trattamento radioterapico, psicotici con gravi disturbi del comportamento. 

 

 

Come accedere al servizio 

L'accesso è previsto prenotando presso le sedi decentrate Cup presentando Attestazione ISEE per accesso per reddito, 

e documentazione medico-sanitaria  per accesso per patologia. Dopo il primo accesso, gli appuntamenti verranno 

concordati direttamente con i medici del servizio. 

 

 

Presidi nel Distretto dell’Appennino Bolognese 

Alto Reno Terme - Ambulatorio odontoiatria  

c/o Poliambulatorio Porretta Terme 

via Oreste Zagnoni, 5 - 40046 ALTO RENO TERME Bologna -  0534 20711 

Apertura al pubblico: lun: 7.30-11.30; 15.00-18.00 | gio: 8.00-13.00 | ven: 9.00-13.00 
 

Vergato - Ambulatorio ortodonzia - odontoiatria e protesi 

c/o Poliambulatorio via Fornaci, 343/G 

40038 VERGATO Bologna -  051 6749929 

Apertura al pubblico: da lun a ven: 9.00-13.00;14.00-18.00 

Prenotazione: da lun a gio:9.00-13.00;14.00-16.00 

 

 

Riferimenti normativi e circolari applicative 

- Circolare RER n. 2 del 14 luglio 2008 

- Delibera di Giunta regionale 374/2008 "Revisione del Programma di assistenza odontoiatrica in Emilia-Romagna" 

- Circolare RER n. 13 del 3 giugno 2005 

- Circolare RER n. 11 del 26 maggio 2005 

- Delibera di Giunta 2678/2004 "Approvazione del programma di Assistenza odontoiatrica in Emilia-Romagna" 
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