Assistenza
dentistica gratuita
per anziani idonei.
L’ Ontario Seniors Dental Care Program
provvede delle cure dentistiche di alta qualità a
tutti gli anziani che si qualifcano.
Chi è idoneo?
Potresti essere idoneo se:
• Hai compiuto i 65 anni di eta’
• Sei residente dell’Ontario
• Come persona singola hai un redito netto
annuo di $22.200 o meno, se per una
coppia il reddito netto annuo complessivo e’
di $37.100 o meno
• Devi non avere accesso a nessun’altra forma
di odontoiatria (ad esempio, assicurazione
privata o altro programma governativo).
Dove posso ottenere le cure dentistiche?
I servizi di assistenza odontoiatrica sono
disponibili presso le Unità Sanitarie Pubbliche e
i Centri Sanitari Comunitari (CHC) partecipanti.
Presso i Centri di Accesso Sanitari Aborigeni
(AHAC), nonché in alcune zone presso le
cliniche odontoiatriche mobili.
Quali servizi sono coperti?
• Esami e valutazioni
• Servizi preventivi
• Servizi di ristorazione e riparazione dei denti e
delle cavita’ rotte
• Raggi X
• Chirurgia orale per rimuovere i denti o tessuti
anomali

• Anestesia
• Servizio per il trattamento di infezioni e dolore
• Servizi paradontali per il trattamento di
condizioni e malattie gengivali.
E le dentiere ?
I servizi prostodontici, comprese le dentiere,
saranno parzialmente coperti. Consulta l’unità di
salute pubblica locale per ulteriori informazioni.
Come posso candidarmi?
Ci sono diverse opzioni disponibili per candidarsi
all’Ontario Seniors Dental Care Program:
• Applica in rete presso
ontario.ca/SeniorsDental
• Stampa, compila la domanda e inviala per
posta
• Visita l’Unita’ di Sanita’ Pubblica locale o i
centri CHC o AHAC che partecipano a questo
programma, qui puoi ritirare un modulo
per la candidatura e/o puoi avere aiuto per
completare la domanda
Cosa succede se vengo approvato?
Una volta che la tua domanda è stata approvata,
riceverai un pacchetto di benvenuto e una carta
dentale. Per ricevere i servizi dentali, presenta
questa carta all’Unità Sanitaria Pubblica, al
Centro Sanitario Comunitario (CHC) o al Centro
di Accesso Sanitario Aborigeno (AHAC) che
fornisce il servizio.
Ogni anno sarai notifcato della tua idoneità per
continuare a partecipare al programma, o se
necessario come riapplicare al programma.
E se ho bisogno di aiuto?
Chiama il 416 -916-0204
il numero verde 1-833-207-4435
TTY 1-800-855-0511
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