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Il Presidente Regionale CAO 

 

Udine, lì  22 dicembre 2020 

 

Prot. N.   

Classe 02.11 

Fascicolo    

 

Oggetto:    Vaccini anti COVID-19: inclusione Odontoiatri.  

 

Al Presidente Regione Autonoma FVG 

                                                                            Dott. Massimiliano Fedriga 

                                                                            Piazza Unità d’Italia 1 – Trieste 

                                                                            presidente@regione.fvg.it  

 

                                                        Al Vicepresidente Regione Autonoma FVG              

                                          e  assessore alla salute politiche sociali 

                                                              e disabilità cooperazione sociale e terzo       

                     settore delegato alla protezione civile,  

                                                                             dott. Riccardo Riccardi 

                                                                             Piazza Unità d’Italia 1 – Trieste 

                                                                             assessoresalute@regione.fvg.it  

 

                                          Al Direttore centrale Direzione centrale            

                                                                             salute, politiche sociali e disabilità 

                                                                             Dott.ssa Gianna Zamaro 

                                                                             Regione Autonoma FVG 

                                                                             Riva N. Sauro 8 – Trieste 

                                                                             Gianna.zamaro@regione.fvg.it  

     

                                    E pc                                 Al Magnifico Rettore 

                                                                             Dell’Università degli studi di Trieste 

                                                                             Chiar.mo Prof. Roberto Di Lenarda 

                                                                             P.le Europa 1  - Trieste 

                                                                             ateneo@pec.units.it  

 

 

 

Illustrissimi, 

 

quali organi sussidiari dello Stato deputati a garantire il diritto alla tutela della salute dei Cittadini, 

in ottemperanza al loro mandato, le CAO (Commissioni Albo Odontoiatri ) del FVG , espongono le 

seguenti considerazioni: 
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nell’ambito dell’emergenza pandemica da COVID-19, al fine di contenere la diffusione del virus e 

tutelare la salute collettiva, la Commissione Regionale per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 

invitava tutti i colleghi odontoiatri a rendersi disponibili, garantendo la necessaria e doverosa 

assistenza per le sole prestazioni in regime di urgenza e non in altro modo differibili, allo scopo di 

non appesantire le attività dei pronto soccorso ospedalieri, 

 

i colleghi , dimostrando grande senso di responsabilità hanno seguito le indicazioni ricevute 

garantendo il servizio e la salute dei Cittadini. 

 

l’attività odontoiatrica è considerata ad alto rischio, in quanto l’operatore interviene direttamente 

nella bocca del paziente. 

 

l’assistenza odontoiatrica sul territorio, pur potendo contare sull’importante risorsa costituita dal 

servizio di Odontoiatria pubblica, viene erogata in larga prevalenza ad opera della libera professione 

 

qualora gli odontoiatri liberi professionisti ed il loro personale non fossero in grado di continuare la 

propria attività di tutela della salute orale dei cittadini, il carico delle patologie conseguenti si 

riverserebbe sul servizio di Odontoiatria pubblica o sui servizi di Pronto Soccorso con le 

conseguenti grandi difficoltà, se non impossibilità, di gestione  

 

 

Per questi motivi, le CAO del FVG 

 

 

chiedono 

 

che gli odontoiatri liberi professionisti vengano inclusi, come il personale sanitario pubblico ed i 

pazienti fragili, nel gruppo prioritario al fine della somministrazione del vaccino anti covid-19, 

come già avviene in Toscana ed in altre regioni italiane. 

 

che il personale degli studi odontoiatrici, pur non essendo personale sanitario in base al DPCM 09 

febbraio 2018, venga nel contesto dell’attuale emergenza  di fatto equiparato al personale sanitario 

al fine della somministrazione del vaccino anti covid-19. 

 

Auspicando fortemente che tali istanze trovino pronto accoglimento, nel ringraziare per 

l’attenzione, porgono 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 

 

  


