
Un programma di cure dentistiche gratuite  
per ragazzi idonei di età fino a 17 anni.

Che cos’è Healthy Smiles Ontario?
Healthy Smiles Ontario è un programma per 
ragazzi fino a 17 anni che non hanno accesso 
ad alcuna forma di assicurazione dentistica. 
Se idonei, i tuoi figli possono accedere 
gratuitamente a regolari servizi dentistici.

Chi è idoneo?
I ragazzi fino a 17 anni sono idonei se:
• Sono residenti nell’Ontario; 
• Fanno parte di un nucleo familiare che 

soddisfa i requisiti di idoneità fiscale; e
• Non hanno accesso ad alcuna forma di 

assicurazione dentistica (compresi altri 
programmi finanziati dal governo, come 
Ontario Works).

Per saperne di più sui requisiti di idoneità per 
Healthy Smiles Ontario e sui documenti 
necessari per verificare l’idoneità, contattare 
ServiceOntario INFOline al numero gratuito 
1-866-532-3161 (TTY gratuito 1-800-387-5559), 
visitare il sito www.ontario.ca/healthysmiles o 
contattare l’azienda sanitaria locale. Un elenco 
delle aziende sanitarie locali si trova 
all’indirizzo www.ontario.ca/healthysmiles.

Come posso iscrivermi?
Contatta l’azienda sanitaria locale della tua 
zonaper iscriverti. L’azienda sanitaria locale 
ti aiuterà anche nel corso del processo di 
candidatura, che prevede la compilazione di 
un modulo e l’esibizione della documentazione 
necessaria.

Quali servizi sono coperti?
• Visite regolari presso un fornitore qualificato 

di servizi dentistici, come un dentista o un 
igienista dentale

• Pulizia
• Otturazioni
• Radiografie
• Estrazioni
• E molto altro

Quali servizi non sono coperti?
• Servizi di cosmesi dentale, come lo 

sbiancamento
• Servizi ortodontistici, come gli apparecchi
• Cure dentistiche d’emergenza

Se un ragazzo fino a 17 anni ha un problema 
dentistico urgente, i servizi possono essere 
coperti dal programma Cure dentistiche per 
ragazzi (Children in Need of Treatment – CINOT). 
Contattare l’azienda sanitaria locale o accedere a 
www.ontario.ca/cinot per saperne di più.

Dov’è che mio figlio può accedere ai servizi 
dentistici previsti da Healthy Smiles Ontario?
Una volta completato il processo di candidatura, 
l’azienda sanitaria locale ti informerà delle opzioni 
di servizi dentistici disponibili nella tua comunità. 
Possono comprendere fornitori di servizi dentistici 
in ambulatori privati e/o presso un’azienda 
sanitaria locale o una clinica dentistica della 
comunità, a seconda di dove vivi.

Mio figlio può essere visitato dal mio dentista?
Tuo figlio può continuare a essere visitato dal tuo 
dentista se quest’ultimo partecipa al programma 
Healthy Smiles Ontario. Se non partecipa, puoi 
contattare un dentista o un igienista dentale 
indipendente nella tua zona per sapere se partecipa 
al programma.
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