Ministero della Salute
SEGRETARIATO GENERALE
“GRUPPO TECNICO ODONTOIATRIA”

VERBALE SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2016

Il giorno 28 gennaio 2016, presso la sede del Ministero della salute in Lungotevere Ripa n. 1,
regolarmente convocato, si è riunito il “Gruppo tecnico sull’odontoiatria”, costituito con D.M. del
14 aprile 2015, per deliberare sui punti di cui al seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta GTO del 17 dicembre 2015
2. Bozza Accordo Stato-Regioni sul “Profilo di assistente di studio odontoiatrico (ASO)”:
parere (subordinato a conferma disponibilità delegati Coordinamento inter- regionale);
3. “Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e
della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva”: discussione emendamenti;
4. “Conferenza nazionale sull’odontoiatria/salute orale/dentale”: proposta tematiche ed aspetti
logistici;
5. Predisposizione di documento su: “Prevenzione e trattamento degli esiti traumatici sull’ATM
in età evolutiva”;
6. Informativa su proposte della Associazione ANSOC in tema di organizzazione delle cure
odontoiatriche ;
7. Informativa lavori Gruppo DG prevenzione sanitaria “Valutazione rischio malattie
trasmissibili in odontoiatria”;
8. Varie ed eventuali.
Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti: dott. Giovanni NICOLETTI, dott. Michele
NARDONE, dott. Franco CONDÒ, prof. Claudio ARCURI, dott. Pio ATTANASI, dott. Benedetto
CONDORELLI, dott. Pierluigi DE LOGU, prof. Giuseppe MARZO, dott. Gianfranco PRADA.
prof.ssa Antonella POLIMENI, prof. Laura STROHMENGER
Sono assenti il dott. Giuseppe RENZO. il dott. Gianfranco CARNEVALE ed il dott. Antonio
FEDERICI.
Partecipano alla seduta, per la Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane
del SSN, la dr.ssa Rossana UGENTI – direttore Generale – e la dr.ssa Cristina RINALDI – direttore
dell’Ufficio VI.
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Sono presenti, altresì, il prof. Enrico GHERLONE, la dott.ssa Sabrina ZILIARDI, dell’Ufficio III
ex DCom del Segretariato generale e la dott.ssa Maria Grazia PRIVITERA dell’Ufficio X della DG
della prevenzione sanitaria.
In rappresentanza delle Regioni intervengono la dr.ssa GIRACE (Regione Veneto) e il dr.
BORTOLINI (Regione Veneto).
Assume la Presidenza il dott. Giovanni NICOLETTI, dirigente di II Fascia del Ministero presso il
Segretariato Generale mentre il dott. Michele NARDONE assume le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Costatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara
aperta la seduta alle ore 10,45.
Si approva l’agenda dei lavori con la modifica temporale della discussione del punto n. 2 che sarà
trattato come punto 1. Il Presidente comunica che il verbale dell’ultima riunione verrà approvato
nella prossima, previo inoltro dello stesso ai componenti il GTO.
Il dott. Nicoletti cede, quindi, la parola alla dott.ssa Ugenti che rappresenta ai convenuti alcune
modifiche allo schema di Accordo, già inviate per mail il giorno precedente ai componenti il GTO.
Tali modifiche sono state concordate con rappresentanti del Ministero del lavoro e rappresentanti
regionali e, volte alla salvaguardia del personale già operante come assistente di studio
odontoiatrico, sostanzialmente, accolgono le richieste formulate da ANDI e da AIO nell’ultima
riunione del GTO.
In pratica, si stabilisce che coloro che si trovano in costanza di lavoro con inquadramento
contrattuale di assistente di poltrona e possono documentare un’attività lavorativa, anche come
apprendistato, di almeno trentasei mesi, sia pur non consecutivi negli ultimi cinque anni, non sono
soggetti all’obbligo di frequenza e superamento del corso di formazione. Sarà il datore di lavoro a
certificare la condizione di cui sopra. A tal proposito, la dott.ssa Ugenti fa esplicita richiesta alle
Associazioni professionali di redigere una bozza di certificazione da allegare allo schema di
Accordo e da utilizzare su tutto il territorio nazionale.
Altra modifica allo schema di Accordo riguarda il fatto che saranno le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, sulla base di apposito riconoscimento di crediti formativi, a ridurre,
in parte o in tutto, la durata dei percorsi formativi appositamente attivati per il conseguimento del
titolo.
Interviene, quindi, la dr.ssa GIRACE (Regione Veneto) la quale, pur condividendo quanto
rappresentato, ritiene, comunque, doverosa una consultazione con tutti i rappresentanti regionali
prima dell’approvazione definitiva del testo.
Stante, però, il parere positivo di ANDI ed AIO alle modifiche attuate e, rassicurati i presenti che il
titolo di studio necessario per l’accesso al percorso formativo di assistente di studio odontoiatrico,
dovrà essere quello della scuola dell’obbligo, la dott. Ugenti ritiene che la proposta di documento,
con le modifiche di cui sopra, possa essere trasmessa alle Conferenza Stato Regioni.
Il dott. Nicoletti, quindi, suggerisce che il testo venga rimodulato sulla base delle modifiche
proposte e condivise nella riunione odierna, ritrasmesso dalla DG delle professioni sanitarie al GTO
e, quindi, inoltrato all’Ufficio di gabinetto, per il prosieguo dell’iter amministrativo.
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Si passa, allora, alla discussione degli emendamenti proposti dal dott. Renzo al testo delle “Linee
guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e della sindrome
delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva”. La prof. Polimeni riferisce che le modifiche
riguardano la raccomandazione n.2. Nello specifico la raccomandazione andrebbe così riformulata:
“…..In tale contesto multidisciplinare, il pediatra ha il ruolo di coordinatore, e può riferire il
bambino in modo specifico ai fruitori del presente documento per le specifiche valutazioni
diagnostiche o percorsi terapeutici. L’odontoiatra viene considerato al pari degli altri fruitori,
quindi può essere delegato dal è uno dei referenti del pediatra per i percorsi diagnostici e
terapeutici di sua competenza”.
Il Gruppo approva la proposta di modifica.
Alle 11.30 prende parte ai lavori il dott. Antonio Federici.
Si passa allora, alla disamina del punto all’o.d.g. -“Conferenza nazionale sull’odontoiatria/salute
orale/dentale”: proposta tematiche ed aspetti logistici.A tal proposito, il dott. Condò rimarca l’impegno preso con il Ministro per organizzare l’evento
possibilmente entro la metà del mese di aprile. Sollecita i componenti il GTO ad avanzare proposte
di tematiche di particolare interesse. Obiettivo dell’evento è quello di far emergere, dalla
discussione, eventuali criticità che possono poi essere affrontare in appositi gruppi di lavoro sì da
ricercare proposte di soluzione da inoltrare, in fase successiva, al Ministro.
Si stabilisce la data del 21 aprile pv per la realizzazione della Conferenza che si svolgerà nella sede
del Ministero di Lungotevere Ripa, 1. Altresì, viene deciso di formalizzare un Comitato
organizzatore come pure di trovare un esatto titolo all’evento.
Relativamente al punto dell’o.d.g. - Predisposizione di documento su: “Prevenzione e trattamento
degli esiti traumatici sull’ATM in età evolutiva”- il dott. Nicoletti riferisce che, così come stabilito
nella riunione del 19 novembre 2015, il documento verrà redatto come appendice delle “Linee
guida nazionali per la prevenzione e la gestione clinica dei traumi dentari negli individui in età
evolutiva”.
In considerazione però del fatto che queste Linee guida, a causa del tempo trascorso dalla
pubblicazione (anno 2012), necessitano di revisione, si ritiene opportuno procedere, di pari passo, e
alla revisione e alla redazione dell’appendice relativa alla gestione degli esiti traumatici sull’ATM
in età evolutiva.
Coordinatore dei lavori viene individuato il prof. Gherlone, in considerazione del fatto che lo è stato
per la stesura della versione del 2012. I componenti del GTO provvederanno, così come per
analoghe iniziative, a trasmettere allo stesso nominativi di esperti di comprovata esperienza per la
costituzione di un apposito gruppo di lavoro. Questi andranno ad integrare gli esperti che a suo
tempo hanno già partecipato all’iniziativa.
In merito al punto posto all’o.d.g - Informativa su proposte della Associazione ANSOC in tema di
organizzazione delle cure odontoiatriche- il dott. Nardone riferisce della riunione tenutasi con il
presidente dell’Associazione, dott. Di Fulvio, ed il DG della prevenzione sanitaria, dott. Guerra, su
richiesta della Segreteria tecnica del Ministro.
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Motivo dell’incontro è stato un approfondimento sulle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale odontostomatologica da assoggettare a “condizioni di erogabilità” o “indicazioni di
appropriatezza prescrittiva” ai sensi dell’articolo 9-quater del Decreto legge n. 78 del 19 giugno
2015 convertito in Legge.
A seguito di detto incontro, il dott. Di Fulvio ha manifestato disponibilità a partecipare ai lavori di
revisione del nomenclatore delle prestazioni specialistiche odontoiatriche, in programmazione
presso i competenti uffici della DG della programmazione sanitaria.
Il GTO prende atto.
Alle 11,45 lascia la riunione il dott. Prada, per un impegno istituzionale.
Relativamente al punto all’o.d.g. - Informativa lavori Gruppo DG prevenzione sanitaria
“Valutazione rischio malattie trasmissibili in odontoiatria”- il dott. Nicoletti aggiorna sullo stato dei
lavori per la redazione del documento integrativo alle “Linee guida per la prevenzione ed il
controllo della legionellosi” approvato in Conferenza Stato-Regioni il 7 maggio 2015.
In particolare, riferisce che l’apposito gruppo di lavoro si riunirà il 22 febbraio e, dopo tale data,
verrà fatto circolare un documento di proposta.
Si passa, quindi, al punto all’o.d.g.- Varie ed eventuali. Prende la parola la prof.ssa Strohmenger
che riferisce di aver completato la costituzione del gruppo di lavoro deputato alla stesura delle
“Linee guida nazionali sulla diagnostica radiologica odontoiatrica in età evolutiva”; presenta ai
componenti del GTO i nominativi degli esperti e comunica, che salvo, impedimenti in corso
d’opera, il lavorò si svolgerà in un arco temporale di circa un anno.
Il GTO prende atto.
La seduta è chiusa alle ore 12.30, con fissazione delle prossime riunioni al 3 marzo 2016 ed al 7
aprile 2016.

Il Presidente
(dott. Giovanni NICOLETTI)
Il Segretario
(dott. Michele NARDONE)
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