Istituzione del servizio per le emergenze odontoiatriche definito :
“ GUARDIA ODONTOIATRICA”

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pordenone istituisce il
servizio per le emergenze odontoiatriche definito "Guardia odontoiatrica " .

Tutti gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri del suddetto Ordine possono aderire al servizio di
“ Guardia odontoiatrica “ nel rispetto dei principi etici e deontologici sanciti dal Codice
Deontologico nonché nell'osservanza delle “linee guida di comportamento” stabilite.

Tutte le azioni od omissioni che comportino una violazione del Codice Deontologico da cui
derivano le linee guida sotto elencate saranno considerate passibili di valutazione
disciplinare in ambito Ordinistico .

Linee guida di comportamento del servizio per le emergenze odontoiatriche

Punto. 1
Ogni atto e comportamento del professionista durante il proprio turno di "Guardia
Odontoiatrica" deve ispirarsi ai principi di correttezza e di etica verso i pazienti ed i loro
odontoiatri di fiducia.

Punto.2
Ogni terapia effettuata sul paziente, se già in cura da un odontoiatra di fiducia, dovrà
orientarsi solo ad atti terapeutici ritenuti improrogabili, garantendo al contempo un comfort
al paziente sia funzionale che estetico oltreché sintomatico, comunque la terapia dovrà
limitarsi all'essenziale. Viene stabilito l’importo della tariffa minima in 40€ (quaranta euro),
tale tariffa corrisponde al diritto di chiamata, si lascia alla discrezionalità dell’operatore e
alla complessità dell’intervento l’applicabilità di ulteriori somme che vanno comunque
sempre concordate preventivamente con il paziente in base al tariffario del proprio studio.

Punto. 3
Viene istituito il servizio per le emergenze odontoiatriche definito "Guardia Odontoiatrica"
per garantire un servizio essenziale di assistenza odontoiatrica nei giorni di sabato,
domenica e festivi, durante il mese di agosto e il periodo delle festività Natalizie, così da
fornire ai cittadini la possibilità di usufruire delle prestazioni di emergenza odontoiatrica .

Punto. 4
Tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri della provincia di Pordenone possono aderire al
progetto di “ Guardia Odontoiatrica “ inviando alla segreteria dell'Ordine il
MODULO DI ADESIONE allegato,
debitamente compilato via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica :
segreteria@omceo.pn.it

Punto. 5
La Guardia Odontoiatrica funziona il sabato, la domenica e i giorni festivi di tutto l'anno.

Nei periodi di agosto e delle festività Natalizie saranno pubblicati nel sito web dell’Ordine i
nominativi degli studi che presteranno il servizio anche durante la settimana ,da lunedì a
venerdì, in aggiunta al normale servizio di guardia di sabato e domenica.

Punto. 6
Poiché il territorio della Provincia di Pordenone risulta dal punto di vista orografico
complesso oltre che esteso, esso viene suddiviso in tre zone: 1) Pedemontana 2) Zona
del Centro 3) Zona della Bassa. L'obiettivo è di poter avere un odontoiatra in servizio per
ogni zona. Al momento tale progettualità non si è ancora realizzata pertanto sarà
comunque garantita la presenza di almeno un odontoiatra in servizio sul territorio
provinciale.

Punto. 7
Il servizio sarà gestito dalla segreteria dell’Ordine e farà riferimento al seguente numero di
cellulare 3495647890 esclusivo per la Guardia Odontoiatrica che verrà pubblicizzata
tramite locandine esposte negli sportelli CUP dell' ASS 6, nelle farmacie della provincia,
nei siti internet dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Pordenone ed eventualmente se
disponibili della ASS 6, presso gli ambulatori dei Medici di base (ove consentito), negli
spazi riservati dei quotidiani locali anche multimediali (internet) e/o attraverso mezzi di
comunicazione ritenuti idonei allo scopo(Pronto soccorso, 118).

Punto. 8
Il servizio di Guardia Odontoiatrica è attivo tutto l'anno nei giorni di sabato, domenica e
festivi dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Durante il mese di agosto e il periodo delle festività Natalizie oltre al normale servizio di
guardia odontoiatrica , verranno resi noti i nominativi degli studi in servizio dal lunedì al
venerdì.

Punto. 9
La segreteria dell’Ordine provvederà prima di ogni inizio turno ad impostare il
trasferimento di chiamata dal cellulare per la Guardia Odontoiatrica al numero lasciato
come riferimento dall’odontoiatra che effettuerà il turno. Nel caso di più odontoiatri in
servizio, verrà registrato un messaggio contenente nome, numero di telefono e zona dove
gli odontoiatri sono in servizio

Punto. 10
I turni verranno stabiliti compatibilmente con la disponibilità di almeno un odontoiatra, con
un anticipo di 3 mesi in 3 mesi, andando incontro alle esigenze di tutti i professionisti . La
compilazione dei turni e la gestione degli stessi è organizzata dalla Sig.ra Laura (studio
dott. Cadamuro) che comunicherà il file alla segreteria dell’Ordine per organizzare
l’inserimento dei nominativi nella segreteria telefonica.

Punto. 11
Nel caso di impossibilità ad effettuare il proprio turno di "Guardia odontoiatrica",
l'odontoiatra dovrà farsi sostituire da un collega comunicando tempestivamente la
variazione ed il nuovo nominativo alla segreteria dell’Ordine, ciò al fine di assicurare la
continuità del servizio. Il nominativo deve essere comunicato entro le 12.30 del venerdì
precedente al turno via telefono o via mail ( il giorno precedente) alla segreteria
dell'Ordine.

Punto. 12
Il collega che effettua la prestazione deve rilasciare un certificato per il dentista di fiducia
dove sarà descritta la patologia riscontrata, la terapia eseguita e le eventuali prescrizioni
farmacologiche consigliate.

Si ringraziano le Associazioni di Categoria ANDI e AIO , sezioni di Pordenone per la fattiva
collaborazione che ha reso possibile la realizzazione di tale importante servizio
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