Una volta confermata l’iscrizione si riceverà la tessera
odontoiatrica di Healthy Smiles Ontario, che deve essere
presentata al fornitore di servizi dentistici a ogni visita,
per ricevere le cure previste dal programma.

Al 1° gennaio 2016, i programmi che compongono
Healthy Smiles Ontario sono:

Dov’è che mio figlio può accedere ai servizi
dentistici, incluse le cure d’emergenza?
Se ci si affida già a un dentista, contattarlo per sapere se
partecipa a Healthy Smiles Ontario. Altrimenti,
contattare l’unità sanitaria locale per assistenza.
Accedere a ontario.ca/healthysmiles per sapere quale
unità sanitaria serve la propria area.

•
•

•

•
•
•

Prestazioni odontoiatriche per bambini coperti dal
programma Ontario Works;
Prestazioni odontoiatriche per bambini coperti dal
Programma di supporto alla disabilità dell’Ontario
(Ontario Disability Support Program);
Prestazioni odontoiatriche per bambini coperti dal
Programma di assistenza per bambini con gravi
disabilità (Assistance for Children with Severe
Disabilities Program);
Programma per bambini con necessità di trattamento
(Children In Need Of Treatment Program);
Healthy Smiles Ontario;
Servizi di salute orale preventiva forniti dalle unità
sanitarie locali.

Chi è idoneo?
I bambini e ragazzi fino a 17 anni sono idonei se:
•
•

Sono residenti nell’Ontario; e
Fanno parte di un nucleo familiare che soddisfa
i requisiti di idoneità per reddito;

Nota: I ragazzi fino a 17 anni sono automaticamente idonei
e automaticamente iscritti a Healthy Smiles Ontario se loro
o la loro famiglia sono coperti da: Ontario Works, Assistenza
per la cura temporanea (Temporary Care Assistance),
Programma di supporto alla disabilità dell’Ontario o
Programma di assistenza per bambini con gravi disabilità.
I bambini e ragazzi con altra copertura assicurativa
odontoiatrica non sono più automaticamente esclusi.
Come posso iscrivermi?
• Accedere a ontario.ca/healthysmiles
• Chiamare il numero gratuito di ServiceOntario
INFOline 1-844-296-6306 (TTY gratuito al numero
1-800-387-5559)
• Anche l’unità sanitaria locale può aiutare
nell’iscrizione. Accedere a ontario.ca/healthysmiles
per sapere quale unità sanitaria serve la propria area.

Quali servizi sono coperti?
Healthy Smiles Ontario comprende visite regolari presso
un fornitore qualificato di servizi dentistici, come un
dentista o un igienista dentale. Copre servizi come
check-up, pulizia, otturazioni, raggi X, asportazione del
tartaro. Healthy Smiles Ontario copre anche i servizi
dentistici urgenti o d’emergenza.
Perché la salute orale è importante?
Le carie e le malattie alle gengive possono essere
dolorose e causare gravi infezioni, che compromettono la
salute dei denti permanenti. Il dolore può essere causa di
perdita di sonno, può compromettere la capacità del
bambino di mangiare e di apprendere e frequentare la
scuola. Una buona salute orale è importante per
l’autostima del tuo bambino, per il suo senso di
benessere e la sua salute generale. Previeni i problemi di
salute orale prima che si verifichino!
Maggiori informazioni:
• Visitare ontario.ca/healthysmiles
• Oppure, chiamare ServiceOntario INFOline:
Numero gratuito: 1-844-296-6306
TTY gratuito: 1-800-387-5559
TTY solo Toronto: 416-327-4282
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Che cos'è Healthy Smiles Ontario?
Healthy Smiles Ontario è un programma odontoiatrico
gratuito per bambini e ragazzi idonei di età non superiore
a 17 anni.

