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________________________________________________________________________________ 

Il Presidente Regionale CAO 

Udine, lì  24 marzo 2020 

 

Prot. N.  1117 

Classe 02.11 

Fasc. 2204 

 

Oggetto: Emergenza COVID -2019 

 

A Tutti gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri 

Del Friuli Venezia Giulia 

Per il tramite delle CAO Provinciali 

Via mail 

 

Cari Colleghi e Colleghe, 

 

Ricordiamo a tutti gli iscritti che il DPCM del 22 marzo 2020 prevede la chiusura di tutte le 

attività professionali indicate nell’ allegato 1: tra queste non è compresa quella degli studi 

odontoiatrici che fanno parte dei servizi sanitari di pubblica necessità. 

 

Rimane però assolutamente valido quanto già espresso nei precedenti comunicati: è esclusa 

l’attività ordinaria ed è consentita solo quella urgente e non diversamente differibile. 

Atteggiamenti diversi configurano illecito disciplinare grave. 

 

Ognuno di noi sa benissimo quali sono le prestazioni inderogabili che sono veramente 

poche: non appare quindi necessario diramare elenchi dettagliati 

 

Raccomandiamo però, con decisione, di: 

 

• gestire le richieste dei pazienti per via telefonica 

• preferire interventi farmacologici 

• limitare al massimo gli interventi diretti per non diventare noi stessi fonte di ulteriori 

difficoltà che finirebbero per gravare sul nostro sistema sanitario già duramente provato. 

 

Sottolineiamo ancora come sia indispensabile valutare attentamente ogni manovra 

terapeutica sul paziente, dato che le caratteristiche di trasmissione di COVID-19 e la sua velocità di 

propagazione impongono protocolli di approccio complessi e di non semplice attuazione: evitiamo 

di esporre i pazienti a rischi per la salute generale se non strettamente necessari, per non 

incorrere in possibili profili di responsabilità penale anche nei confronti dei nostri dipendenti. 

 

In questi giorni è continuo il confronto tra Commissioni Albo Odontoiatri della regione e i 

presidenti regionali delle associazioni di categoria ANDI e AIO, che sottoscrivono il documento, a 

tutela dei pazienti e della professione; 

 

Alleghiamo per conoscenza il documento inviato all’Assessore regionale Alessia Rosolen ed al 

Presidente delle regione Massimiliano Fedriga , in cui è stata contestualizzata la situazione del 
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settore odontoiatrico ed è stata espressa l’istanza che il nostro personale venga incluso nella 

concessione della cassa integrazione guadagni in deroga. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

Dott. Alessandro Serena   Presidente CAO Pordenone e FROM FVG 

Dott. Giovanni Braga   Presidente CAO Udine 

Dott. Diego Paschina    Presidente CAO Trieste e componente CAO Nazionale 

Dott. Gianfranco Ferrari  Presidente CAO Gorizia 

Dott. Giorgio Balich                      Presidente  ANDI FVG 

Dott. Paolo Tacchino                    Presidente AIO  FVG 

 

 


