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REGOLAMENTO CURE ORTODONTICHE

Il Comune di Coldrerio ha istituito dal 1. gennaio 1990 il principio del sussidiamento delle cure
ortodontiche per i ragazzi in età dell’obbligo scolastico.
Il contributo comunale viene calcolato sulle basi seguenti:
sino a

fr. 20000.--

di reddito imponibile

e

oltre

fr. 20000.--

sino a fr. 30000.--

oltre

fr. 30000.--

oltre

D/

della spesa;

*

80%

della spesa;

sino a fr. 40000.--

e

70%

delta spesa;

fr. 40000.--

sino a fr. 50’OOO.--

*

60%

della spesa;

oltre

fr. 50000.--

sino a fr. 60000.--

*

50%

della spesa;

oltre

fr. 60000.--

*

25%

della spesa.

100

Il contributo, così calcolato come alle norme che precedono, viene ridotto sulla base della sostanza
imponibile:
fino a

I r. 20000.--

di sostanza imponibile

*

da

fr. 20001

sino a fr. 50000.--

e

oltre

fr. 50001.--

*

nessuna riduzione
5Q

0/

di riduzione

100% di riduzione

Il periodo di tassazione determinante sarà stabilito dal Municipio.
Il Comune contribuisce unicamente alle prestazioni di ortodontisti autorizzati all’esercizio della professione nel
Cantone e riconosciuti dalla Società svizzera di odontostornatologia.
Sono sussidiati pure gli apparecchi.
Fanno stato le tariffe convenute Ira la SSC., l’Al. e I I. N.S.A.I.
Le spese sono sussidiabili dopo il trasferimento del domicilio a Coldrerio e fino al compimento del 15.esimo
anno di età,
Per le cure in corso sono sussidiabili le prestazioni effettuate dal 1 gennaio 1990.

Hanno diritto alla cura sussidiata gli allievi che presentano anomalie gravi elencate qui di seguito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

morso incrociato anteriore (uno o più denti);
tutti i casi di progenia;
morso forzato provocato da denti permanenti;
grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);
grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non-occlusione);
morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;
overjet di almeno mm. 7;
anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo odi un canino;
grave affollamento nella fronte superiore: almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti
contigui;
ritenzione di un (1) incisivo odi un (1) canino.

Ricordiamo che eventuali anomalie ortodontiche vengono tuttora notificate dal medico scolastico sul libretto
di controllo oppure direttamente dal medico privato curante.
Il medico dentista scolastico allegherà comunque al libretto uno speciale modulo che caratterizza l’anomalia
che dà diritto al contributo comunale specificandone la cifra corrispondente all’elenco precedente.
Il contributo comunale è concesso agli aventi diritto unicamente se questi si sottopongono regolarmente alle
visite di controllo, alle sedute di profilassi, se hanno una dentatura sana o risanata e presentano una buona
igiene orale.
Casi trascurati vengono di comune accordo con l’ortodontista esclusi dalle cure.
Ripetute assenze dalle cure ortodontiche escludono dalla cura e dal contributo comunale.
Di regola il contributo comunale viene versato a cura conclusa.
In caso di cure di lunga durata è possibile il versamento di un contributo intermedio calcolato sulla base
dell’acconto richiesto dall’ortodontista e del preventivo di spesa totale.
Il Comune si avvale della collaborazione di un medico dentista di fiducia con il compito di sorveglianza
affinché la fattura emessa a cura ultimata sia redatta in conformità delle posizioni tariffarie citate in
precedenza.
Chi desidera beneficiare del contributo comunale deve allestire l’apposito formulano ottenibile presso la
Cancelleria comunale e ritornano accompagnato dall’onorario emesso dall’ortodontista con la relativa
ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Contro la definizione del sussidio la famiglia richiedente potrà inoltrare ricorso al Municipio entro 15 giorni
dalla comunicazione della Cancelleria comunale.
Con i migliori saluti.
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