Prot.n °470 del 30/03/2021
Agli iscritti all’Albo Odontoiatri
Loro indirizzi e-mail
Cari Colleghi,
anche gli Odontoiatri daranno il loro contributo alla campagna di vaccinazione nazionale insieme a tutti gli
altri professionisti sanitari. In seguito all’accordo tra il Ministero della Salute e i vertici FNOMCeO, il 16 marzo
è stato siglato il protocollo di intesa tra il l Governo, le Regioni e le Province autonome e i rappresentanti
istituzionali (CAO) e di categoria degli odontoiatri (AIO-ANDI-SUSO), che definisce il coinvolgimento nella
campagna vaccinale degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
Come descritto nel suddetto protocollo, la partecipazione avviene su base volontaria e in base alle specifiche
modalità organizzative che dovranno essere declinate a livello regionale.
Al pari delle altre professioni sanitarie, anche gli Odontoiatri sono stati inseriti fra i soggetti che potranno
fruire del corso vaccinale “Covid-19: La somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-Cov-2”, il corso
Fad che l’Iss ha realizzato per gli operatori impegnati nella campagna vaccinale contro il Sars-CoV-2. Detto
corso è disponibile al seguente link https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51 . Le chiavi di
accesso al corso verranno fornite ai Colleghi che daranno la loro adesione
Nel momento in cui verranno definite a livello regionale le modalità concrete di vaccinazione, sarà nostro
compito darvene pronta informazione.
Da parte nostra intendiamo assicurare la massima disponibilità ribadendo il nostro dovere etico e morale di
mettersi a disposizione per consentire al ns. paese di superare la crisi sanitaria.
Un appello viene fatto alla vostra sensibilità per considerare l’adesione al progetto vaccinale come
contributo di salvaguardia della salute pubblica e un riconoscimento alla Professione.
Vi invitiamo a prendere visione del Protocollo di Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome e i
rappresentanti istituzionali (CAO) e di categoria degli odontoiatri (AIO-ANDI-SUSO) che si allega.
Cordiali saluti
La Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri
dr. Carlo Paoli (Presidente)
dr. Francesco Vagaggini (Vice Presidente)
dr. Pietro Giovannini
dr. Gianluca Mocciola
dr. Alessandro Vichi

