
Regolamento 
concernente il servizio dentario scolastico 

(del 10 settembre 1956) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

T 

visti gli articoli 133 e 139 della legge sanitaria 18 novembre 
1954 *) ; 

su proposta del Dipartimento igiene, 

decreta: 
Art. 1. Gli allievi delle scuole elementari pubbliche sono sottopo-

sti al controllo del servizio dentario scolastico cantonale o comunale. 
La visita annuale di controllo è obbligatoria e gratuita. 

Art. 2. La cura profilattica è facoltativa. Se affidata al medico 
dentista scolastico avviene secondo l'ordinamento adottato dall'Auto-
rità cantonale. 

Il capo famiglia che vuole affidare la cura al medico dentista sco-
lastico deve dichiararlo sul libretto di controllo. 

In difetto di tale dichiarazione il medico dentista non è autoriz-
zato a iniziare la cura. 

Art. 3. Le famiglie partecipano alle spese per la cura profilattica 
nella misura seguente: 
a) se l'imposta cantonale, emessa per l'anno precedente l'inizio della 

cura, non supera i fr. 150.—: nessun contributo 'a carico della f a-
miglia; 

b) se l'imposta cantonale, emessa per l'anno precedente l'inizio della 
cura, supera i fr. 150.—, valgono le seguenti percentuali: 

*) B.U. 1955, 9. 
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importo a carico della famiglia: 
fino a fr. 250.— il 10 % con un minimo di fr. 2.— e un massimo 

di fr. 10.—; 
oltre i fr. 250.— e fino a fr. 450.--: il 20 %; 
oltre i fr. 450.— il 40 %. 
Per imposta cantonale si intende la somma dell'imposta sul red-

dito e sulla sostanza dedotto l'importo per minorenni o persone a ca-
rico, come risulta dalla notifica di tassazione. 

Sarà computata anche l'imposta pagata in altri Cantoni. 
Art. 4. La nomina dei medici dentisti scolastici avviene, previo 

pubblico concorso, con attribuzione del circondario. 
Il Consiglio di Stato pue) modificare il comprensorio del circon-

dario. 
Possono essere nominati soltanto medici dentisti svizzeri con di-

ploma federale in possesso del libero esercizio nel Cantone. 
Art. 5. Il Dipartimento igiene fa controllare il lavoro e le note 

d'onorario del medico dentista, dal medico cantonale o da un esperto 
medico dentista diplomato federale. 

Art. 6. I medici delegati e i medici scolastici, nell'ambito dei loro 
compiti, devono prestare la collaborazione che l'interesse del servizio 
dentario scolastico richiede. 

Art. 7. L' Ispettore scolastico, entro quindici giorni dall'apertura 
delle scuole, comunica al medico dentista gli effettivi degli allievi 
nelle singole classi sottoposti alla visita annuale. 

Art. 8. Il docente deve collaborare con il medico dentista. 	suo 
compito preparare i libretti di controllo e assistere alla visita annuale 
di controllo con tutti gli allievi. Eventuali altre annotazioni nel libret-
to sono fatte dal medico dentista. 

Gli allievi assenti sono convocati al gabinetto del medico dentista, 
o presso un'altra scuola, su indicazione del medico dentista. Dopo la 
visita, il docente fa consegnare il libretto ai genitori o tutori dell'al-
lievo. 

Art. 9. Gli allievi devono seguire scrupolosamente le prescrizioni 
del medico dentista. 

L'impossibilità di attenersi all'appuntamento deve essere comuni-
cata al docente e da questi al medico dentista almeno un giorno prima. 

Art. 10. Il medico dentista comunica all'ispettore scolastico del 
circondario il giorno e l'ora della visita annuale che deve aver luogo 
entro il 30 novembre in classe o nel locale a ciò destinato dall'auto-
rità scolastica comunale. 

D'accordo con il docente stabilisce i turni e l'orario per le consul-
tazioni. 

Le visite particolareggiate e le cure affidate al medico dentista 
scolastico hanno luogo nel gabinetto dentistico del titolare. 

Il medico dentista scolastico risponde per eventuali danni nell'am-
bito dell'esercizio della sua professione. 

Entro il 15 luglio il medico dentista trasmette al Dipartimento igie-
ne un rapporto sull'attività e sulle osservazioni fatte durante l'anno. 

Art. 11. Le cure profilattiche devono essere eseguite secondo le 
direttive fissate dal Dipartimento e comunicate ai medici dentisti sco-
lastici. 
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Le cure non contemplate dalla convenzione (interventi di ortodon-
tia, applicazione di apparecchi ortodontici, applicazione di corone ar-
tificiali, ecc.) sono a carico della famiglia. I genitori o tutori dell'al-
lievo possono chiedere a loro spese, aI medico dentista scolastico, una 
visita particolareggiata e il preventivo della spesa, dichiarando per 
iscritto di assumere tutte le spese. 

Art. 12. All'allievo che nel corso dell'anno cambia scuola o per Interruzione 
altre ragioni non pu?) seguire regolarmente la cura, il docente conse_ della cura. 

gnerà il libretto di controllo: il medico dentista di circondario indica 
quando e come deve essere ripresa la cura. 

Art. 13. Il Cons'glio di Stato stipula con l'Ordine dei medici den- Convenzione. 
tisti una convenzione tariffaria per le spese di visita e di cura prefi- 
lattica. Non può essere considerato profilattico il trattamento deter- 
minato da un infortunio. 

Le note delle prestazioni dei medici dentisti devono essere trasmes- 
se con il rapporto annuale al Dipartimento igiene. 

Dopo il controllo esso procede al pagamento degli onorari ai me- 
dici dentisti. 

Lo Stato non risponde del mancato pagamento di una cura non 
profilattica affidata al medico dentista. 

Art. 14. Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante risoluzione, il Contributo 
contributo che ogni Comune deve versare allo Stato quale partecipa- 

 dei Comuni. 

zione alla spesa annuale per la cura profilattica nel rispettivo Comune. 
In base ai conteggi trasmessi dal Dipartimento, i Comuni versano 

allo Stato l'importo a loro carico. 
I Comuni calcolano e prelevano i contributi a carico della fami- 

glia, in applicazione dell'articolo 3. 
La somma prelevata in virtù dell'articolo 3 resta al Comune. 
La tassa per mancato appuntamento è completamente a carico 

della famiglia e viene prelevata dal Comune. 
Il Comune non pue) pretendere dallo Stato la rifusione delle som- 

me che, per qualunque motivo, non ha potuto incassare. 

Art. 15. I servizi comunali già in attività continuano a funzio- servizio 
nare secondo i regolamenti che li reggono. 	 comunale. 

I Comuni che intendono beneficiare dei contributi dello Stato, de- 
vono attenersi alle disposizioni della legge sanitaria e del presente 
regolamento e trasmettere al Dipartimento igiene i documenti ri- 
chiesti. 

Le spese dipendenti da prestazioni non contemplate dall'ordina- 
mento cantonale non sono rimborsabili e restano per intero a carico 
dei Comuni interessati, salvo le disposizioni dei rispettivi regolamenti 
comunali. 

Art. 16. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblica-  Entrata in 
zione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Can-  vigore. 
tone e abroga il regolamento 26 agosto 1949 sul servizio dentario sco- 
lastico. 

Bellinzona, 10 settembre 1956. 

Per il Consiglio di Stato, 

Il Presidente: Canevascini. 	Il Cons. Segr. di Stato: Stefani. 
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