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Novara,04 Maggio 2020
A tutti gli Iscritti
all’Albo Odontoiatri
di Novara

Cari Colleghi,
come ormai saprete in assenza di delibera da parte della Regione Piemonte, con il D.P.C.M. del 26/04/2020
anche noi Odontoiatri potremo riavviare la nostra attività.
Mi preme però condividere con voi alcune riflessioni.
Il Nostro Presidente CAO Nazionale Raffaele Iandolo con il comunicato del 27/04/2020 che vi ho trasmesso la
settimana scorsa, consigliava di astenerci dal ripristino della normale attività operativa, in attesa del documento
validato dal Ministero della Salute per i D.P.I. e le azioni da adottare nei nostri studi, documento non ancora
pervenuto e che vi trasmetterò con solerzia.
In attesa di questo documento e in assenza della disponibilità dei D.P.I. idonei penso che a fronte di una
eventuale

contestazione

al

nostro

operato

da

parte

dei

nostri

dipendenti

o

pazienti

che

contraessero l'infezione potrebbe insorgere un problema di tipo penale e assicurativo. Nessuna assicurazione
risponde per un nostro penale.
A tal proposito se ancora non lo aveste fatto, accertatevi che la vostra R.C. Professionale copra i danni da
COVID19 eventualmente contestati dai nostri pazienti e per i nostri dipendenti preveda la rivalsa I.N.A.I.L..
Per l'I.N.A.I.L il danno alla persona da C.O.V.I.D. è liquidato come infortunio sul lavoro. Per quelle che sono le mie
conoscenze mediche posso affermare che pazienti colpiti da COVID hanno residuato danni irreversibili polmonari,
cardiaci, e renali. Analoghe garanzie dovranno avere le assicurazioni dei nostri collaboratori esterni, igienista
compresa. Infine non dimentichiamoci della realtà in cui andremo a lavorare: il Piemonte e in particolare la nostra
provincia, contrariamente ad altre realtà nazionali, si trovano in una situazione pandemica ancora grave. Il mio
consiglio per ora è di occuparci esclusivamente delle urgenze indifferibili e di quelle situazioni che da non urgenti,
sono diventate urgenti negli ultimi due mesi. Sarà sempre mio dovere tenervi informati con celerità e ricordatevi di
fare sempre riferimento per le vostre decisioni ai comunicati CAO.
Cordiali saluti a tutti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ODONTOIATRI
(Dott. Michele Montecucco)

