
(le ck \-1/4 	vti) 

Regolamento 
provvisorio di applicazione del decreto legislativo concernente 
l'organizzazione di im servizio cantonale dentario scolastico 

(del 26 agosto 1949) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

visto il decreto legislativo 20 aprile 1949 concernente l'introdu-
zione di un servizio cantonale dentario scolastico; 

su roposta del Dipartimento igiene, 

decreta: 

Art. 1. Fino a quando gli allievi di tutte le scuole (art. 10 DL) Applicabilità. 
non saranno sottoposti al servizio cantonale dentario valgono le 
norme seguenti. 

Art. 2. La visita è obbligatoria e 
delle scuole elementari. 

La cura profilattica è facoltativa. Se affidata al medico den-
tista scolastico è gratuita per gli allievi: 

della I. e II. classe 	 durante l'anno scolastico,  1949/50 
della I. II. e III. classe 	durante l'anno scolastico 1950/51 
della I. II. III. e IV. classe 	durante Vanna scolastico 1951/52 
della I. II. III. IV. e V. classe durante l'anno scolastico 1952/53. 

Gli allievi sono sottoposti alla cura profilattica solo col con-
senso dei loro genitori o rappresentanti legali. 

L'eventuale opposizione alla cura deve essere fatta per iscritto 
sul libretto,  di controllo: mancando l'esplicita dichiarazione il me-
dico dentista è autorizzato a procedere alla cura profilattica. 

Art. 3. La nomina è preceduta dalla pubblicazione nel Foglio Nomina. 
ufficiale del concorso con l'indicazione del circondar 	 a) Pubblica- io. 	 zione 

All'atto della nomina dei medici dentisti scolastici il ,Consigh,3 TG) circon- 
di Stato pue, modificare il comprensorio del circondario. Gli ispet- dario. 
tori scolastici ne sono informati. 

Possono essere nominati soltanto medici dentisti iscritti all'Or- e) Condizioni. 
dine, in possesso del diploma federale di medico dentista. 

Art. 4. Il Dipartimento igiene pue, far controllare il lavoro del Controllo. 
medico dentista da un esperto medico dentista diplomato federale. 

gratuita per tutti gli allievi Obbligato- rietà della 
visita. 
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Art. 5. L'ispettore scolastico, quindici giorni dopo l'apertura 
delle scuole, comunica al medico dentista gli effettivi, per classe o 
per scuola, degli allievi sottoposti alla visita annuale. 

Art. 6. L'ispettore scolastico prende tutte le misure affinche 
alla visita siano presenti, per classe, tutti gli allievi e il docente. 
Gli allievi assenti sono convocati al gabinetto del medico dentista, 
o presso un'altra scuola, su ordine dell'ispettore scolastico. 

L'ispettore presenta un rapporta annuale al Dipartimento edu-
cazione, con copia al Dipartimento igiene sul servizio nel suo cir-
condario. 

Compiti del 
docente. 

Art. 7. Il docente deve collaborare con il medico dentista. 
Durante la visita annuale iscrive i risultati nei libretti di con-

trollo e li trasmette ai genitori o tutori dell'allievo. 

I libretti con le eventuali dichiarazioni dei genitori devono es-
sere ritirati dal docente 15 giorni dono e trasmessi, se è il casa, 
al medico dentista che provvede alle ulteriori iscrizioni concer-
nenti le cure. 

Il docente comunica agli allievi gli orari degli appuntamenti 
per le cure e fa in modo che vi giungano puntuali e preparati. 

Dopo la visita annuale il .docente annuncia all'ispettore scola-
stico gli assenti. 

Prima .della chiusura dell'anno scolastico tutti i libretti devono 
essere consegnati al docente, ehe li distribuisce agli allievi dopa 
aver fatto i rilievi statistici richiesti. 

Art. 8. Gli allievi devono seguire scrupolosamente le prescri-
zioni del medico dentista. 

L'impossibilità di attenersi all'appuntamento deve essere comu-
nicata dall'allievo al docente e da questi al medico dentista alme-
no 1 giorno prima. 

La negligenza da parte dell'allievo pu() essere punita. 

Art. 9. Il medico dentista comunica all'ispettore scolastico de. 
circondario il giorno e l'ora della visita annuale che deve aver 
luogo entro il 30 novembre, in classe o nel locale a ci?) destinato 
dall'Autorità scolastica comunale. 

D'accordo con l'ispettore scolastico stabilisce i turni e l'orario 
per le consultazioni che, possibilmente, avranno luogo nei giorni 
di vacanza. 

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

Il medico dentista è personalmente responsabile per eventuali 
danni dovuti a negligenza o a lavoro difettoso. 

d) Rapporti. 

	

	Entro il 15 luglio il medico dentista trasmette all'ispettore sco- 
lastico un rapporto sull'attività e sulle oservazioni fatte durante 
l'anno. 

Compiti del-
l'ispettore 
scolastico. 
a) Comunica-

zione degli 
effettivi. 

b) Organiz-
zazione del-
la visita. 

c) Rapporti. 

Obblighi 
dell'allievo. 

Compiti del 
dentista. 
a) Rapporti 

con l'ispet-
tore. 

b) Luogo del-
la cura. 

c) Responsa-
bilità. 



Cure profi-
lattiche. 

Altre eure. 

Cambiamento 
di scuola. 
Interruzione 
della cura. 

Art. 10. Il risultato della visita deve essere indicato sul li-
bretto di controllo personale. 

Le cure profilattiche di cui alla convenzione sono. gratuite, ri- 
•servate le disposizioni dell'art. 2. I genitori o tutori deltallievu 
possono incaricare della cura profilattica un dentista di fiducia, 
assumendone tutte le spese. 

Le cure non contemplate dalla convenzione (interventi di orto-
dontia, applicazione di apparecchi ortodontici, applicazione di co-
rone artificiali, ecc.) sono a carico della famiglia. In questo caso 

genitori o tutori dell'allievo possono chiedere, a loro spese, al 
medico dentista scolastico una visita particolareggiata e il preven-
tivo della spesa. Essi possono incaricare della cura il medico aen-
lista scolastico, dichiarando, per iscritto, di assumere tutte le spese. 
lin questo caso il preventivo e vincolante. 

Art. 11. All'allievo che nel corso dell'anno scolastico cambia 
"scuola il docente consegna il libretto di controllo. Se un allievo 
in cura cambia scuola, è ricoverato, o per altre ragioni non può 
seguire regolarmente la cura, riceve dal docente il libretto di con-
trollo; il medico dentista indicherà quando e come deve essere 
ripmsa la cura. 

Libretto di Art. 12. Durante la visita annuale 1949/50 il libretto di con- eontrollo. 
trollo sarà distribuito agli allievi delle classi I. e II. delle scuole Distribu- 
elementari. 	 zione.  

Agli allievi delle altre classi (III. IV. V.) sarà distribuito un 
formulario speciale (estratto del libretto di contralto). 

In seguito i libretti saranno consegnati agli allievi all'atto della 
loro ammissione alla scuola elementare. 

Art. 13. Il Consiglio di Stato stipulerà con l'Ordine dei medici Convenzione. 
dentisti una convenzione tariffaria per le spese di visita e di cura 
profilattica. Non può essere considerato profilattico il tratta-
mento determinato da un infortunio. La convenzione è impegna-
tiva per i medici del servizio dentario scolastico. Le note delle 
prestazioni dei medici dentisti devono essere trasmesse con il 
rapporto annuale. 

Dopo il controllo il Dipartimento igiene ordina il pagamento 
degli onorari ai medici dentisti. Lo Stato non pue, essere tenuto 
responsabile del mancato pagamento di una cura non profilattica 
affidata al medico dentista scolastico. 

Art. 14. I servizi già in attività continuano a funzionare se-
condo i regolamenti che li reggono. 

I Comuni che intendono beneficiare dei contributi dello Stato 
devono attenersi alle disposizioni del decreto legislativo del 20 
aprile 1949 e del presente regolamento ü trasmettere al Diparti-
mento igiene i documenti richiesti. Le spese dipendenti da pre-
stazioni non contemplate dall'ordinamento cantonale non sono 
rimborsabili e restano per intero a carico dei Comuni interessati 
salvo le disposizioni dei rispettivi regolamenti comunali. 

Servizio 
comunale. 
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Contributo 
dei Comuni. 

Entrata in 
vigore. 

Art. 15. Il contributo dei Comuni è stabilito sulla scorta delle 
spese accertate in sede di consuntiva ogni anno. 

Art. 16. Il presente regolamento entra in vigore il 10  settem-
bre 1949 con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti 
esecutivi del Cantone Ticino. 

Bellinzona, 26 agosto 1949. 

Per il Consiglio di Stato 

Il Presidente: Bernasconi. 	Per il Cons. Seg,ret. di Stato: Galli. 

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 14 del decreto legislativo 
• 20 aprile 1949*), 

ordina: 

Il decreto legislativo 20 aprile 1949 concernente Forganizzaztome 
di un servizio cantonale dentario scolastico entra in vigore il 16' 
settembre 1949. 

Bellinzona, 26 agosto 1949. 

Per il Consiglio di Stato, 

Il Presidente: Bernasconi. 	Per il Cons. Segret. di Stato: Galli. 

*) pubblicato nel F. U. 1949, pag. 75. 
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