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Il salario  

Tutte le retribuzioni sono da intendersi lorde, per un orario di lavoro di 42 ore settima-
nali sulla media annuale e un diritto alle vacanze di 4 settimane (a partire dai 20 anni). Il 
salario mensile, calcolato sulla base della massa salariale annua, viene versato 13 volte. 
La tredicesima mensilità è dovuta pro rata temporis per mesi interi.  
 
Non è consentito versare salari inferiori ai parametri minimi. I salari possono essere adat-
tati a dipendenza delle differenze salariali cantonali. Vanno osservati i salari minimi can-
tonali. 
 
Dopo l’ultimo anno di servizio indicato nelle rispettive scale, il salario mensile è fissato di 
comune accordo tra le parti. 
 
 

La gratifica  

In caso di buone prestazioni lavorative, il datore di lavoro può versare una gratifica.     
Occorre comunque sempre ricordare che la gratifica è un’indennità straordinaria versata 
a titolo volontario dal datore di lavoro. A tale proposito, vanno osservate le «Direttive sul 
contratto di lavoro». 
 
 

L’anno di servizio  

Un anno di servizio corrisponde a un’occupazione a tempo pieno per dodici mesi. In caso 
di lavoro a tempo parziale, quanto computato corrisponde alla percentuale di occupazio-
ne (un’attività al 50% per un anno = ½ anno di servizio). Se il lavoro viene interrotto per 
un periodo prolungato, gli anni lavorativi antecedenti alla pausa lavorativa non vengono 
più calcolati. 
 
 
 
 
 
* Per ragioni di leggibilità, nelle presenti direttive verrà usata solo la denominazione femminile della professione, 

che tuttavia vale anche per i professionisti di sesso maschile.  



Assistente dentale AFC  
 

Anno di Salario mensile in franchi Massa salariale annua in franchi  
servizio  

 minimo  massimo minimo massimo 

1 3'785.-- 4'125.-- 49'205.-- 53'625.-- 

2 3'870.-- 4'255.-- 50'310.-- 55'315.-- 

3 3'950.-- 4'400.-- 51'350.-- 57'200.-- 

 4 4'095.--          4'550.-- 53'235.-- 59'150.-- 

5 4'225.-- 4'735.-- 54'925.-- 61'555.-- 

6 4'390.-- 4'880.-- 57'070.-- 63'440.-- 

7 4'520.-- 5'030.-- 58'760.-- 65'390.-- 

8 4'645.-- 5'170.-- 60'385.-- 67'210.-- 

9 4'775.-- 5'330.-- 62'075.-- 69'290.-- 

10 4'910.-- 5'485.-- 63'830.-- 71'305.-- 

 
I valori minimi e massimi permettono di considerare un rapporto di lavoro normale. 

All’interno della forchetta occorre tenere conto, tra l’altro, dei seguenti aspetti che con-

corrono a stabilire il salario:  

 
– l’assistente dentale lavora in maniera particolarmente accurata e autonoma in ambito 

amministrativo, clinico e preventivo;  

– l’assistente dentale dispone di conoscenze particolari utili per lo studio dentistico;  

– l’assistente dentale ha un comportamento particolarmente empatico nei confronti 

dei pazienti, dei superiori e dei colleghi di lavoro;  

– lo studio dentistico ha sede in una regione contraddistinta da livelli salariali alti;  

– lo studio dentistico ha sede in una regione in cui è difficile reperire personale.  

 
Nel caso in cui si presentino diversi aspetti (per esempio prestazioni speciali e situazione 
del mercato tesa), è possibile fissare un salario che si collochi al di fuori della forchetta. 
 
 

Assistente di profilassi  

Oltre al salario previsto per un’assistente dentale, ogni mese va versato un supplemento 
pari a fr. 400.-- (per 13 volte). 
 
 

Segretaria odontoiatrica/amministratrice dello studio dentistico SSO 

Oltre al salario previsto per un’assistente dentale, ogni mese va versato un supplemento 
pari a fr. 400.-- (per 13 volte).  

 
Se un’assistente dentale è nel contempo assistente di profilassi e segretaria odontoiatri-

ca o amministratrice dello studio dentistico SSO, ciò non giustifica un cumulo dei sup-

plementi. Anche se ricopre, con diverse percentuali, le varie “cariche”, quando svolge 

l’attività di assistente di profilassi non può fungere anche da segretaria odontoiatrica o 

amministratrice dello studio dentistico SSO e viceversa. Il supplemento mensile va in tut-

ti i casi limitato all’importo di fr. 400.--. Se un’assistente dentale non lavora almeno 

all’80% come assistente di profilassi, come segretaria odontoiatrica o come amministra-

trice dello studio dentistico SSO, il supplemento mensile va calcolato in base alla rispetti-

va percentuale di occupazione. Il supplemento va corrisposto solo al termine della for-

mazione. 

 

 



Praticante AP  

Partendo dal presupposto che una praticante AP funge da assistente dentale quando non 

pratica come assistente di profilassi, è giustificato che il salario di assistente dentale che 

le viene versato sia proporzionale alla sua esperienza professionale. 

 

 

Infermiera odontoiatrica (formazione biennale)/diploma della SSO/persona che 
si reintegra nel mondo del lavoro  

A un’infermiera odontoiatrica con una formazione di due anni si possono applicare 
i parametri previsti per un’assistente dentale (che ha seguito una formazione triennale) 
decurtati del 5% circa. Se l’infermiera odontoiatrica ha conseguito il diploma della SSO, si 
applicano i parametri validi per un’assistente dentale. Per una persona che si reintegra 
nel mondo del lavoro, bisogna stabilire in ogni singolo caso in quale classe salariale farla 
rientrare.  
 
 

Assistente dentale in formazione  

I seguenti parametri sono vincolanti e non possono essere modificati né verso l’alto, né 
verso il basso:  
 
primo anno di tirocinio  fr.    550.-- al mese  
secondo anno di tirocinio  fr.    900.-- al mese 
terzo anno di tirocinio  fr. 1’300.-- al mese 
 
da versare 13 volte all’anno 


