Centri
Odontostomatologici

Carta dei servizi

CENTRI ODONTOSTOMATOLOGICI
La rete dei centri odontostomatologici è composta da 5 strutture
all’interno delle quali vengono messa al servizio del
cittadino tutte le prestazioni odontoiatriche
in poliambulatorio, applicando un tariffario ‘assistenziale’.
Le tariffe calmierate (45-50% in meno rispetto alle tariffe di
mercato) sono sicuramente un secondo fattore che aiuta a
perseguire l'obiettivo di poter soddisfare un'ampia fascia di
popolazione che attualmente spesso non fruisce di prestazioni
odontoiatriche. Senza che ciò determini necessariamente una
situazione concorrenziale con il "privato", a cui si rivolge la
clientela abituale di un settore.
Come questa precisazione, si continuerà a perseguire
sostanzialmente uno stretto rapporto fiduciario medico/paziente.,
fornendo la molteplicità e completezza dei trattamenti offerti,
che coprono sostanzialmente tutta la branca specialistica
dell'odontoiatria:
conservativa semplice e complessa; ricostruzioni in resina
composita; chirurgia estrattiva; igiene e profilassi; endodonzia;
riabilitazione protesica mobile combinata o fissa; terapia
ortodontica mobile e fissa; implantologia; terapie d'urgenza. Oltre
la totale sicurezza igienico sanitaria, le tecnologie e le metodiche
all'avanguardia sono utilizzate da un'équipe di professionisti che
operano in sinergia tra di loro (medici chirurghi maxillofacciali,
odontoiatri, personale infermieristico, assistenti alla poltrona).

Chi può accedere a questo servizio di
Odontoiatria?

Tutti!

•Che cosa serve per prenotare una visita
odontoiatrica?
• Bisogna presentarsi sempre con la tessera sanitaria
e il codice fiscale.
Serve l’impegnativa medica del S.S.N?
• L’impegnativa serve anche se avete l’esenzione per
patologia
•Per i bambini sotto i 7 anni serve la richiesta del/della
pediatra su ricettario S.S.R.
Occorre l’autocertificazione?
• In caso di eventuali esenzioni dal pagamento del ticket,
per disoccupazione, pensione sociale o minima, età,
reddito, bisogna presentare la certificazione rilasciata
dall’ ATS.
Solo in caso di urgenza, cosa si fa?
Chiamate direttamente l’accettazione sanitaria; vi sarà
dato l’indicazione quando potete essere visitato in
urgenza.

Chi trovate nel nostro centro?
Ogni figura che opera nel centro,
ha un ruolo di inquadramento ben definito:
infermieri, assistenti di studio, addetti alla
sterilizzazione, accettazione sanitaria, personale del C.U.P.
e medici.
Ogni dipendente avrà appuntato alla divisa il cartellino che
riporta il proprio nome e ruolo.
Quali prestazioni vengono
erogate nel nostro centro?

ELENCO PRESTAZIONI

•terapie d'urgenza
•terapia conservativa semplice e complessa
•conservativa
•chirurgia estrattiva
•igiene e profilassi
•endodonzia
•riabilitazione protesica mobile combinata o

fissa
•terapia ortodontica mobile e fissa per bambini e
adulti
•implantologia, chirurgia avanzata
e maxillo facciale
… e, da noi trovate anche
l’odontoiatra per minori, grandi
e piccoli (sotto i 14 anni).

L'orario di apertura è finalizzato alla massima
disponibilità e comodità per l'utenza:
il centro è aperto infatti dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 19:00 per tutto l'anno.
I vantaggi per l'utente in termini di tariffe e ticket.
• Per il cittadino la cui prestazione rientra nei Livelli
Essenziali di Assistenza (L.E.A.) in base ai criteri clinici o
socio-economici previsti, le tariffe delle singole prestazioni
sono quelle del Nomenclatore Tariffario Regionale con, se
dovuta, la partecipazione alla spesa da parte del cittadino
(cosiddetto Ticket).
• Il costo dei manufatti protesici ed ortodontici è invece
interamente a carico dell'utente qualsiasi sia la sua
posizione economica e sanitaria.
L'abbinamento del tariffario regionale (prestazioni
comprese nei L.E.A.) o del tariffario solvente (per tutti gli
altri casi) con quello dei manufatti protesici porta
comunque il costo della prestazione ad un livello inferiore
quantificabile del 45-50% rispetto ai prezzi di mercato.

Come prenotare?
Presentandosi dal lunedì al venerdì al:
sportello C.U.P. dell’odontoiatria

Prenotare telefonicamente;
chiamando direttamente al:
C.U.P. dell’Odontoiatria
Dal lunedì al venerdì
orario di apertura 08.00-19.00

o al numero verde 800-638-638
Dal lunedì al sabato
orario di apertura 08.00-20.00

DOVE CI TROVIAMO

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO DI
SESTO SAN GIOVANNI
via Matteotti, 13 - Sesto San Giovanni - Tel. 02.5799.3763
Orari Lunedì/Venerdì: 8.00 - 13.00 / 13.30 - 19.00 - Sabato: 8.00 – 13.00

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO DI
COLOGNO MONZESE
via Boccaccio, 10 - Cologno Monzese - Tel. 02.5799.4405
Orari Lunedì/Venerdì: 8.00 - 13.00 / 13.30 - 19.00

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO DI
CUSANO MILANINO
via Ginestra, 1 - Cusano Milanino - Tel. 02.5799.4344
Orari Lunedì/Venerdì: 8.00 - 13.00 / 13.30 - 19.00

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO DI
MILANO VIA FARINI
via Farini 9 - Milano - Tel. 02.5799.4732
Orari Lunedì/Venerdì: 8.00 - 13.00 / 13.30 - 18.30 - Sabato: 8.00 – 13.00

CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO DI
MILANO VIA LIVIGNO
via Livigno, 2/A - Milano - Tel. 02.5799.7012
Orari Lunedì/Venerdì: 8.00 - 13.00 / 13.30 – 18.30

