
Informazioni sul rimborso delle spese 
dentarie nell'ambito delle Prestazioni Complementari all'AVS/AI 

Questa visione d'insieme informa sulle condizioni e i presupposti più importanti per l'assunzione di spese 
dentarie per aventi diritto alle prestazioni complementari (PC). Questa informazione deve essere consegnata 
al medico dentista curante prima di iniziare un trattamento.  

• Vengono di principio considerate soltanto le spese per dentisti con diploma federale, nonché per dentisti
che hanno ottenuto un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. Le spese per dentisti con
diploma estero vengono riconosciute soltanto se questi hanno ottenuto dal rispettivo Cantone
un'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione.

• Le spese per la sostituzione di denti (corone, ponti, protesi) vengono considerate soltanto se il lavoro
viene effettuato da un dentista. Sulla fattura del dentista le spese per i lavori odontotecnici (spese di
laboratorio) devono essere elencati separatamente.

• Deve trattarsi di un trattamento e di un esecuzione economica ed adeguata. Corone, ponti e implantati
come pure ceramica-Inlays/Overlays non adempiono di regola questi criteri. Dettagli riguardanti
l'esecuzione economica ed adeguata si trovano sotto il sito www.kantonszahnaerzte.ch.

• Costi per trattamenti dentari effettuati all'estero possono essere rimborsati soltanto se si tratta di un
intervento d'urgenza.

• Se le spese di un trattamento dentario (incluso laboratorio) saranno presumibilmente superiori a 3 000
franchi, è necessario inoltrare all'IAS del Cantone dei Grigioni prima del trattamento la documentazione
ai sensi delle tariffe AINF (diagnosi, preventivo dettagliato secondo AINF/AM/AI incluso il laboratorio,
lastre, modelli di studio per sostituzione protetica ecc.), i quali danno ragguaglio anche sull'obiettivo del
trattamento. Se un trattamento superiore a 3'000 franchi è stato effettuato senza approvazione del
preventivo di spesa, vengono rimborsati al massimo 3'000 franchi, qualora a posteriori non sia più
possibile determinare se il trattamento sia stato eseguito in modo economico e adeguato.

• L'IAS Grigioni si riserva la possibilità di sottoporre il preventivo al medico dentista di fiducia, il quale in
caso di bisogno si mette in contatto col medico dentista curante. Questo qualora i costi dovessero
superare i 3'000 franchi, nel caso di accumulamento di trattamenti dentari e nel caso di mancanza di
chiarezza concernente l'esecuzione economica e adeguata del trattamento.

• L'IAS Grigioni non può confermare una garanzia del pagamento delle spese, dato che l'assunzione dei
costi dentari è in concomitanza con diverse altre condizioni sul diritto alle PC. Il diritto alle PC può
estinguere con dei cambiamenti imprevisti delle condizioni personali ed economiche oppure qualora
fosse già stata raggiunta la quota massima rimborsabile.

• Dopo il trattamento la fattura completa (emanata secondo tariffario AINF/AM/AI incluso il laboraiorio)
deve essere inviata alla cassa malattia. La fattura completa può poi essere inviata all'IAS con la
decisione della cassa malattia. Un eventuale rimborso viene effettuato normalmente all'assicurato il
quale è debitore nei confronti del medico dentista curante. Un rimborso diretto al dentista può essere
richiesto tramite un modulo a parte.

Internet - www.sva.gr.ch  
Vale la pena visitare il nostro sito! Le informazioni più importanti, la base giuridica, i promemoria e i formulari 
sono a disposizione sul nostro sito. 
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