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L’ASSISTENZA ODONTOIATRICA PUBBLICA 
IN TRENTINO

La Provincia Autonoma di Trento garantisce l’assistenza 
odontoiatrica, in particolare ai cittadini in condizioni 
di bisogno o vulnerabilità.

Nelle pagine seguenti troverai le informazioni e le condi-
zioni per accedere ai servizi.

PER I BAMBINI E I RAGAZZI

PREVENZIONE PRIMARIA 
Tutti i minori di 18 anni presenti sul territorio provin-
ciale hanno diritto alla prevenzione primaria (screening, 
fluoroprofilassi, detartraggio, istruzione all’igiene…) che 
è gratuita ed è fornita dalle strutture dell’Azienda Pro-
vinciale per i Servizi Sanitari (APSS). Bisogna prenotare 
telefonando al CUP (848 816 816). 
CURE SECONDARIE 
Tutti i minori di 14 anni residenti da almeno 3 anni in 
provincia hanno diritto a cure secondarie (otturazioni, 
estrazioni, cure canalari…). Sono gratuite se effettuate 
presso le strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sa-
nitari o presso studi privati convenzionati. Se invece, avuto 
il nulla osta del Distretto sanitario, vengono effettuate 
presso dentisti non convenzionati aderenti, l’utente assume 
a proprio carico la differenza fra il tariffario stabilito dalla 
Provincia e l’onorario praticato dal dentista scelto.
Tutti i minori dai 15 ai 18 anni residenti da almeno 3 
anni in provincia e in possesso di indicatore ICEF ugua-
le o inferiore a 0,20 hanno diritto alle cure secondarie 
(otturazioni, estrazioni, cure canalari…). In base all’ICEF, 
le prestazioni sono gratuite o è richiesta un partecipa-
zione alla spesa. 

CURE ORTODONTICHE 
Tutti i minori di 18 anni residenti da almeno 3 anni 
in provincia e in possesso di indicatore ICEF uguale o 
inferiore a 0,20 hanno diritto alle cure ortodontiche 
(apparecchi dentari fissi e mobili). In base all’ICEF, le 
prestazioni sono gratuite o è richiesta un partecipa-
zione alla spesa. 

Ci si può rivolgere a dentisti convenzionati con l’APSS o, 
con il nulla osta del Distretto sanitario, a dentisti non 
convenzionati aderenti. In questo caso l’utente ha diritto 
a un rimborso in rapporto al proprio indicatore ICEF e as-
sume a proprio carico la differenza fra il tariffario stabilito 
dalla Provincia e l’onorario praticato dal dentista scelto.

PER GLI ANZIANI

CURE SECONDARIE
Chi ha già compiuto 65 anni ed è residente da alme-
no 3 anni in provincia e in possesso di indicatore ICEF 
uguale o inferiore a 0,20, ha diritto a cure secondarie 
(otturazioni, estrazioni, cure canalari…). In base all’ICEF, 
le prestazioni sono gratuite o è richiesta un partecipa-
zione alla spesa. 
Possono essere effettuate presso strutture dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari o presso studi conven-
zionati. Se effettuate presso dentisti non convenzionati 
aderenti, l’utente assume a proprio carico la differenza fra 
il tariffario stabilito dalla Provincia e l’onorario praticato 
dal dentista scelto. 
CURE PROTESICHE FISSE E MOBILI
Chi ha già compiuto 65 anni ed è residente da almeno 
3 anni in provincia ed è in possesso di indicatore ICEF 
uguale o inferiore a 0,20 riceve un contributo per le 
cure protesiche fisse e mobili (corone, ponti, scheletra-
ti, dentiere). 
Ci si può rivolgere a dentisti convenzionati con la APSS o, 
con il nulla osta del Distretto sanitario, a dentisti non 
convenzionati aderenti. In questo caso l’utente ha diritto 
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AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI

PER PRENOTARE LA PRIMA VISITA

CUP (Centro Unico Prenotazioni 
dell’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari)

Dalle 8.00 alle 18.00 
dal lunedì al venerdì 
e dalle 8.00 alle 13.00
il sabato (esclusi i festivi)

www.apss.tn.it (CUP ON-line)

a un rimborso in rapporto al proprio indicatore ICEF e as-
sume a proprio carico la differenza fra il tariffario stabilito 
dalla Provincia e l’onorario praticato dal dentista scelto.

PER LE DONNE IN GRAVIDANZA OLTRE IL TERZO MESE 

PREVENZIONE PRIMARIA
Tutte le donne oltre il terzo mese di gravidanza pre-
senti sul territorio provinciale hanno diritto alla preven-
zione primaria (fluoroprofilassi, detartraggio, istruzione 
all’igiene) che è gratuita ed è fornita dalle strutture del-
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Bisogna preno-
tarsi telefonando al CUP. 
CURE SECONDARIE
Tutte le donne oltre il terzo mese di gravidanza resi-
denti da almeno 3 anni in provincia e in possesso di 
indicatore ICEF uguale o inferiore a 0,20 hanno diritto 
a cure secondarie (otturazioni, estrazioni, cure canala-
ri…). In base all’ICEF, le prestazioni sono gratuite o è 
richiesta un partecipazione alla spesa. 
Possono essere effettuate presso strutture dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari o presso studi convenzio-
nati. Se invece, avuto il nulla osta del Distretto sanita-
rio, vengono effettuate presso dentisti non convenzionati 
aderenti, l’utente assume a proprio carico la differenza fra 
il tariffario stabilito dalla Provincia e l’onorario praticato 
dal dentista scelto.

Tel. 848 816816

PER TUTTI GLI ISCRITTI 
AL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

INTERVENTI DI CHIRURGIA ORALE
Tutti i residenti da almeno 3 anni in provincia han-
no diritto a interventi di chirurgia orale di partico-
lare complessità, che rispondano a specifico grave 
quadro clinico, previa visita specialistica di consulen-
za odontoiatrica. È richiesto il pagamento del ticket 
secondo il regime ordinario (con tetto di 36,15 euro 
a ricetta).



PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

CURE SECONDARIE
I residenti da almeno 3 anni in provincia in possesso di 
indicatore ICEF uguale o inferiore a 0,20 hanno diritto 
a cure secondarie (otturazioni, estrazioni, cure canala-
ri…).  
Ci si può rivolgere a dentisti convenzionati con l’APSS o, 
con il nulla osta del Distretto sanitario, a dentisti non 
convenzionati aderenti. In questo caso l’utente ha diritto 
a un rimborso in rapporto al proprio indicatore ICEF e as-
sume a proprio carico la differenza fra il tariffario stabilito 
dalla Provincia e l’onorario praticato dal dentista scelto.
CURE PROTESICHE FISSE E MOBILI
I residenti da almeno 3 anni in provincia in possesso di 
indicatore ICEF uguale o inferiore a 0,20 hanno diritto 
a un contributo per le cure protesiche fisse e mobili 
(corone, ponti, scheletrati, dentiere…). In base all’ICEF, 
le prestazioni sono gratuite o è richiesta un partecipa-
zione alla spesa. 
Ci si può rivolgere a dentisti convenzionati con l’APSS o, 
con il nulla osta del Distretto sanitario, a dentisti non 
convenzionati aderenti. In questo caso l’utente ha diritto 
a un rimborso in rapporto al proprio indicatore ICEF e as-
sume a proprio carico la differenza fra il tariffario stabilito 
dalla Provincia e l’onorario praticato dal dentista scelto.

PER I DISABILI

CURE SECONDARIE E CURE PROTESICHE FISSE E MOBILI
I disabili psico-fisici residenti da almeno 3 anni in 
provincia hanno diritto a cure secondarie (otturazioni, 
estrazioni, cure canalari…) e a cure protesiche fisse e 
mobili (corone, ponti, scheletrati, dentiere…). Le cure 
sono fornite gratuitamente dalle strutture dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari. Bisogna prenotare tele-
fonando al CUP (848 816 816). 
CURE ORTODONTICHE
I disabili psico-fisici residenti da almeno 3 anni in provin-
cia di età minori a 18 anni hanno diritto a cure ortodon-
tiche (apparecchi dentari fissi e mobili) gratuite e fornite 
dalle strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 
Bisogna prenotare telefonando al CUP (848 816 816). 

PER LE PERSONE CON PATOLOGIE GENERALI GRAVI
O PATOLOGIE SPECIFICHE

CURE SECONDARIE
Le persone affette da patologie generali gravi o patolo-
gie specifiche e residenti da almeno 3 anni in provin-
cia e in possesso di indicatore ICEF uguale o inferiore 
a 0,20, hanno diritto a cure secondarie (otturazioni, 
estrazioni, cure canalari…) che sono fornite gratuita-
mente dalle strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari. Bisogna prenotare telefonando al CUP (848 816 
816). 

CURE PROTESICHE FISSE E MOBILI
Le persone affette da patologie generali gravi o pato-
logie specifiche, residenti da almeno 3 anni in provin-
cia e in possesso di indicatore ICEF uguale o inferiore 
a 0,20 hanno diritto a cure protesiche fisse e mobili 
(corone, ponti, dentiere,… ). Le prestazioni sono eroga-
te dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari gratuita-
mente o con una partecipazione alla spesa. 

PER LE PERSONE CON SIEROPOSITIVITÀ HIV

CURE SECONDARIE E CURE PROTESICHE FISSE E MOBILI
Le persone con sieropositività HIV residenti da almeno 
3 anni in provincia hanno diritto a cure secondarie (ot-
turazioni, estrazioni, cure canalari...) e a cure protesiche 
fisse e mobili (corone, ponti, dentiere...). Le cure sono 
fornite gratuitamente dalle strutture dell’Azienda Provin-
ciale per i Servizi Sanitari. Bisogna prenotare telefonando 
al CUP (848 816 816). 

PER TUTTI GLI ISCRITTI 
AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

INTERVENTI DI URGENZA ODONTOIATRICA
Le strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
garantiscono interventi di urgenza odontoiatrica (inci-
sione ascesso, emorragia...), che sono gratuiti per tutti 
gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

PER AVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI RIVOLGITI A:

Determinazione ICEF specifico 
per l’accesso all’assistenza 
odontoiatrica

CAF 
Centri di Assistenza Fiscale

Informazioni di carattere 
generale sull’accesso 
all’assistenza odontoiatrica 
(aventi diritto, sedi di 
erogazione, prestazioni...)

Servizio Rapporti 
con il Pubblico 
(tel. 0461 904172)
Sito internet APSS 
(www.apss.tn.it) - sezione 
Assistenza sanitaria, 
alla voce assistenza 
odontoiatrica
Carta dei Servizi APSS

Uffici Prestazioni dei Distretti sanitari
FIEMME
0462 242181/508800

Da lunedì a venerdi 
8.00-12.00 e 14.00-15.30

PRIMIERO
0439 764444

Da lunedì a venerdi
7.30- 12.00 e 14.00-16.00

BASSA VALSUGANA 
e TESINO
0461 755242

Da lunedì a venerdì 
8.00-12.00 e 13.00-15.00

ALTA VALSUGANA
0461 515299

Lunedì, mercoledì e giovedì 
8.30-12.00
Martedì e venerdì 10.00-12.30

TRENTO 
E VALLE DEI LAGHI
0461 902381/4546/2259

Da lunedì a venerdì 
8.10-12.00

VALLE DI NON
0463 660103/104

Lunedì 8.00-16.00 
Da martedì a venerdì 
8.00-13.00

VALLE DI SOLE
0463 909403

Da lunedì a giovedì  
9.00-12.30 e 13.30-16.00
venerdì 9.00-12.30 

GIUDICARIE E RENDENA
0465 331401

Da lunedì a venerdì
8.30-12.00 e 14.00-16.00

ALTO GARDA E LEDRO
0464 582679/680

Lunedì, mercoledì e venerdì
8.15-12.30
martedì e giovedì 8.15-15.30

VALLAGARINA
0464 403683/685/600

Da lunedì a venerdì
8.30–12.00 e 14.00-15.30

LADINO DI FASSA
0462 761000

Da lunedì a venerdì
8.30-12.00 e 14.00 – 15.30  
martedì pomeriggio chiuso

PRESTAZIONI EROGATE 
SENZA INDICATORE ICEF

• Gratuite: se erogate dagli ambulatori odontoiatrici di 
distretto dell’Azienda sanitaria.

• Gratuite: se erogate da studi privati convenzionati, 
previa prenotazione della prima visita al CUP (848 816 
816) o al distretto o agli studi convenzionati.

• Con pagamento della differenza tra il tariffario 
provinciale e l’onorario del professionista aderente 
e previo nulla osta del distretto se non è possibile 
la presa in carico in ambito pubblico o convenzionato 
entro 45 giorni. 

PRESTAZIONI EROGATE 
CON INDICATORE ICEF

• Con rimborso in base al tariffario provinciale, se ero-
gate presso l’APSS o studi privati convenzionati (con 
ICEF da 0 a 0,095 non paghi nulla; maggiore di 0,095 
e fino a 0,20 paghi in proporzione fino a un massimo 
del 70% della tariffa; con ICEF maggiore di 0,20 sei 
escluso dall’assistenza odontoiatrica pubblica).

• Con rimborso in base al tariffario provinciale e pa-
gamento della differenza rispetto all’onorario del 
professionista aderente (previo nulla osta del di-
stretto) se non è possibile la presa in carico in ambi-
to pubblico o convenzionato entro 45 giorni.


