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DECALOGO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ODONTOIATRICA 

 

 
Art. 1: al servizio di GUARDIA ODONTOIATRICA possono aderire soltanto i SOCI ANDI 

regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale. 

 

Art. 2: Il socio che eseguirà la prestazione in regime di guardia odontoiatrica dovrà rispettare il 

TARIFFARIO approvato dal Consiglio ANDI TERNI. 

 

Art. 3: Copia di tale tariffario sarà anche riportata sulla prima pagina del REGISTRO DI 

GUARDIA dove dovranno essere descritte tutte le prestazioni effettuate dai vari 

professionisti, con la DATA di esecuzione, il TIPO DI PRESTAZIONE eseguita, il NOME 

DEL PAZIENTE con relativa firma del consenso informato, il NOME 

DELL'ODONTOIATRA che la ha eseguita ed infine l'IMPORTO percepito dal 

professionista. 

 

Art. 4: tale registro sarà a disposizione per eventuali riscontri e per assoluta trasparenza del servizio 

stesso, in ogni momento monitorabile. 

 

Art. 5: verrà acquistato un TELEFONO cellulare da parte della sez. ANDI TERNI con un numero 

dedicato solo al servizio di Guardia Odontoiatrica, che verrà dato di volta in volta 

all'odontoiatra di turno dal collega precedente, allegato al registro delle prestazioni. 

 

Art. 6: tale telefono sarà usato per RICEVERE ed EFFETTUARE chiamate solo ed esclusivamente 

nell’ambito del servizio di GUARDIA ODONTOIATRICA. 

 

Art. 7: gli orari di reperibilità saranno i seguenti: sabato - domenica e festivi ore 9-12 e 16-19 

 

Art. 8: I TURNI di guardia saranno stabiliti (con un anticipo di 6 mesi) fra tutti coloro che avranno 

aderito al servizio, con il criterio per cui ogni odontoiatra possa svolgere almeno un turno e 

le eccedenze ripartite fra coloro che si renderanno più disponibili. Urgenze di carattere 

ortodontico cui l’odontoiatra di turno non possa provvedere in prima persona, possono 

essere trattate chiamando uno dei colleghi ortodontisti che abbiano dato disponibilità e 

reperibili nell’apposito albo. 

 

Art. 9: il professionista potrà scegliere il turno che preferisce, compatibilmente con la disponibilità, 

ma se poi dovesse avere un impegno improvviso e veramente improrogabile, si dovrà fare 

carico di trovare un collega che lo sostituirà e con il quale scambierà il proprio turno (punto 

fondamentale questo per il corretto funzionamento del servizio e per il rispetto dei colleghi). 

 

Art.10: questo servizio viene istituito a favore della collettività e quindi nel rispetto più assoluto del 

CODICE DEONTOLOGICO 
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TARIFFARIO 

PRESTAZIONI D'URGENZA 

GUARDIA ODONTOIATRICA 

 

1. VISITA (non cumulabile ad altre prestazioni)   €   40,00 

2. RADIOGRAFIA ENDOLARE      €   20,00 

3. ESTRAZIONE SEMPLICE      €   60,00 

4. ESTRAZIONE COMPLESSA      € 100,00 

5. SUTURA          €   20,00 

6. APERTURA CAMERA PULPARE     €   70,00 

7. REIMPIANTO DENTALE       € 100,00 

8. FISSAZIONE DENTE LUSSATO     €   70,00 

9. CEMENTAZIONE PROVV. DI PONTI O CORONE  €   40,00 

10. CORONA PROVVISORIA IMMEDIATA   €   70,00 

11. RIPARAZIONE PROTESI MOBILE    €   80,00 

12. OTTURAZIONE SEMPLICE     €   80,00 

13. OTTURAZIONE COMPLESSA     € 100,00 

14. PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO  €   50,00 

 

P.S. TUTTE LE VOCI SONO COMPRENSIVE DELLA PROCEDURA 

ANESTESIOLOGICA 




