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Articolo 1

Definizione

Il comune di Arbedo-Castione, con il presente Regolamento, statuisce le modalità per il sussidiamento
delle cure odontoiatriche.

Articolo 2

Beneficiari

I sussidi sono concessi agli allievi che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata fino alla fine
dell'anno scolastico in cui compiono i 15 anni, le famiglie dei quali sono domiciliate e/o dimoranti ad
Arbedo-Castione, e sono bisognosi di cure odontoiatriche speciali non coperte dall'AI e/o altre
assicurazioni sociali.

Articolo 3

Prestazioni sussidiate

Sono sussidiate le cure delle anomalie gravi attestate dal dentista scolastico sul libretto di controllo.
Sono ritenute di regola gravi anomalie:
1. morso incrociato anteriore (uno o più denti frontali chiudono in modo contrario);
2. tutti i casi di progenia (il mascellare inferiore è più grande di quello superiore con chiusura
contraria dei denti);
3. morso forzato provocato da denti permanenti (spostamento laterale della mandibola in chiusura
provocato da falsa posizione di denti permanenti);
4. grave non-occlusione laterale (nella chiusura dei mascellari almeno tre denti superiori laterali non
toccano quelli inferiori del medesimo lato);
5. grave morso aperto (almeno sei paia di antagonisti in non occlusione);
6. morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva (i denti frontali
inferiori non toccano i rispettivi superiori ma affondano nella gengiva dietro di essi);
7. overjet di almeno 7 mm (i denti superiori sporgono all'infuori di almeno 7 mm rispetto a quelli
inferiori);
8. anodonzia parziale anteriore (mancanza di uno o più incisivi o canini);
9. grave affollamento nella fonte superiore (accavallamento dei denti frontali superiori con
sovrapposizione di denti, in almeno cinque punti, causa mancanza di spazio);
10. ritenzione di un incisivo o di un canino (incisivo o canino che non spunta).

Articolo 4

Segnalazione

La segnalazione degli allievi aventi diritto alle prestazioni ortodontiche viene fatta dal dentista
scolastico, che rilascia, su di un apposito formulario, con copia al Municipio, l'autorizzazione a
consultare un medico-dentista con diploma federale di sua libera scelta e specializzato nel ramo
dell'ortodonzia.
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Articolo 5

Preventivo / Piano di cura

L'ortodontista:
a) decide definitivamente se l'allievo ha diritto o meno alla cura sussidiata,
b) allestisce un preventivo di massima, applicando la tariffa concordata dalla Società svizzera di
odontostomatologia (SSO),
c) prepara il piano di cura e ne indica la durata approssimativa,
d) sottopone il preventivo e il piano di cura ai genitori o chi ne fa le veci, dandone copia al Municipio.
Il preventivo di spesa e il piano di cura sono definitivamente accettati con l'approvazione del medico di
fiducia designato dal Municipio, di regola il medico dentista scolastico, o comunque un medico diverso
da chi esegue la cura.

Articolo 6

Decisione

Il Municipio, in possesso del preventivo di massima e del preavviso del dentista scolastico, stabilisce
l'ammontare del sussidio comunale dandone comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci.

Articolo 7

Inizio della cura

I genitori, o che ne fa le veci, comunicano al Municipio la decisione di dare inizio alla cura nei termini
concordati.

Articolo 8

Prestazioni/Limiti di reddito/Partecipazione ai costi

Il Comune è chiamato a contribuire alle spese di diagnosi e di cura, qualora non siano sopportate da
altri enti assicurativi pubblici-privati e/o dell'Ufficio cantonale di assistenza, secondo i seguenti limiti di
reddito imponibile, desunti dalla notifica di tassazione del biennio ai costiprecedente l'inizio della cura.
Fa stato l'ultima tassazione, oppure la dichiarazione successiva se così ritenuto dal Municipio.
Hanno diritto al rimborso delle spese di cura le famiglie aventi i seguenti limiti di reddito imponibile
complessivo:
Limite di reddito: a carico del Comune:
sino a fr. 20'000.00
sino a fr. 30'000.00
sino a fr. 40'000.00

80 %
60 %
40 %.
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Hanno diritto alle prestazioni gli allievi che si sottopongono regolarmente alle visite di controllo, alle
sedute di profilassi e che presentano una buona igiene orale.
Nei casi di ripetute assenze o di trascuratezza segnalati dal dentista scolastico o dall'ortodontista,
previo diffida scritta, il diritto al contributo sarà sospeso.

Articolo 9

Versamento prestazioni

Di regola il contributo comunale viene versato a cura conclusa alla famiglia dell'allievo.
In caso di cure di lunga durata è possibile il versamento di acconti. La domanda di rimborso delle
spese di cura deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento; in caso contrario il
pagamento viene fatto al dentista curante. Ritenuto inoltre che alcune Casse malati garantiscono la
parziale copertura di queste spese, la famiglia dovrà comprovare la richiesta e l'esito della domanda
alle Casse malati. L'eventuale contributo della Cassa malati viene dedotto da quanto dovuto dal
Comune applicando le percentuali dell'articolo 8 all'intera spesa.

Articolo 10

Rimedi giuridici

Contro le decisioni in applicazione al presente Regolamento è proponibile reclamo al Municipio nel
termine di quindici giorni dalla sua intimazione.
Contro le decisioni su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e
nei termini fissati dagli articoli 208-213 LOC.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
*****
Approvato dal Municipio con risoluzione N. 810.96 del 22 luglio 1996.
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 novembre 1996.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con Risoluzione N. 4565 del 7 febbraio 1997.
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