LETTERA APERTA
Al Direttore Generale Sanità
Regione Piemonte
TORINO

ODONTOIATRIA SOCIALMENTE SOSTENIBILE
Dott. Botti , riscontriamo con profonda delusione che nelle aree omogenee delle provincie di
Novara ,Verbania,Vercelli e Biella , aree di vostra competenza programmatico-gestionale dal punto
di vista sanitario, da anni si assiste oltre che ad una diminuzione delle attività di specialistica
ambulatoriale interna in quasi tutte le Branche Specialistiche anche al depotenziamento dei servizi
di Odontoiatria sociale, già organicamente strutturati in tutta la Regione Piemonte .
FESPA vuole ricordare che il servizio di Odontoiatria era nato oltre che per offrire un servizio di
Odontoiatria sociale efficiente ed efficace, anche per combattere l'abusivismo e l'evasione fiscale
del settore dentale .
Negli anni è successo di tutto , prima si è scardinato l'indirizzo sulla qualità del servizio da offrire,
poi si è tolta la possibilità agli Specialisti di scegliere, giudicare e certificare le prestazioni, adesso
non si pubblicano ore e non si mettono a norma gli ambulatori.
La scarsa offerta di Odontoiatrica da parte delle ASL , la quasi totale inidoneità degli ambulatori
Odontoiatrici che erogano attualmente il servizio e l'assenza di strutture accreditate con il SSR ha
prodotto un crescente decremento di prestazioni Odontoiatriche a diretto controllo Regionale.
Infatti in questi ultimi anni si è notato un crescente aumento di società di capitale che erogano
prestazioni Odontoiatriche , società sicuramente regolari , ma non sottoposti a controlli di qualità e
trasparenza su come vengano pagati i giovani medici che vi esercitano.
FESPA , chiede un tavolo tecnico per analizzare i dati relativi alla qualità dei servizi
Odontoiatrici presenti nelle aree omogenee indicate al fini di offrire alla popolazione residente dei
servizi Odontoiatrici efficienti ed efficaci oltre che ripercorrere la strada della lotta all'abusivismo
Odontoiatrico ed alla conseguente evasione fiscale.
Verbania ,12 settembre 2017
Consigliere Nazionale FESPA
Dott. Domenico Bruno Buggè

