ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Alessandria, li 19.03.2020
Prot. n. 1941 T/A

COMMISSIONE ODONTOIATRI
OGGETTO: Emergenza coronavirus
D.P.I.
A tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Alessandria
LORO EMAIL

Cari Colleghi Odontoiatri,
so bene che alcuni di voi hanno già donato alle istituzioni locali i D.P.I. di cui avevano la
disponibilità, ed ho invitato personalmente i Colleghi con cui ho avuto contatti nell’ultima
settimana a farlo, nel limite delle loro possibilità.
Con questo mio comunicato desidero chiedere a tutti i Colleghi che avessero per caso
questi dispositivi, di volerli donare personalmente e direttamente ai Colleghi che ne avessero
bisogno (Medici di Medicina Generale, Ospedali, Case di cura, Case di riposo, AVIS, 118
protezione civile, guardia medica, ecc.).
Una raccolta comune in un luogo dedicato secondo me richiederebbe un’organizzazione e
contatti plurimi di persone che naturalmente vanno evitati in questo periodo di grave
emergenza sanitaria. Vi chiederei soltanto di farlo con umiltà: purtroppo già molti stanno
usando questa situazione per mettersi in mostra, compreso alcune CAO di altre regioni con
tanto di fotografie sui giornali locali.
Vorrei infine esprimere all’Ordine, e tramite l’Ordine, tutta la nostra solidarietà ai Colleghi
Medici di Medicina Generale, ai Colleghi Ospedalieri e di tutte le strutture pubbliche e private
del SSN e al Personale Paramedico, che si prodigano a rischio della loro salute per noi e le
nostre famiglie.
…. Misera e povera è la società che ha bisogno di eroi
Al Presidente Dott. Mauro Cappelletti, dico anche a nome vostro, senza paura di essere
smentito, che saremo al fianco dei M.M.G., dei Colleghi Ospedalieri e di tutti i Sanitari in
campo quando chiederanno alle istituzioni le dovute spiegazioni sul fatto di essere stati lasciati
soli e senza gli adeguati D.P.I.
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Riguardo infine eventuali indennizzi da parte dell’ENPAM e dello Stato, vi informo che
la CAO Nazionale in questi giorni sta trattando con l’ENPAM per rappresentare la situazione
degli Odontoiatri che, pur non essendo malati o in quarantena, hanno sospeso la loro attività,
rimanendo a disposizione soltanto per le urgenze.
L’ENPAM, oltre ai moduli già esistenti per le previdenze di malattia o di infortunio, ha
predisposto i moduli per la sospensione dell’attività dovuta alla quarantena ordinata
dall’autorità sanitaria sia per i liberi professionisti che per i convenzionati .
Nulla ha disposto per le chiusure degli studi negli altri casi.
Al momento l’ENPAM non ha ancora però fornito le indicazioni relative alle procedure
da attuare per l’invio della domanda per la quarantena (o isolamento) obbligatorio. Tenuto
conto che le stesse dovranno essere inoltrate all’Ente da parte dell’Ordine, la Consulente
ENPAM Graziella Reposi sta acquisendo le varie notizie pubblicate dall’Ente tramite internet.
Sarà sua cura pubblicare sul sito dell’Ordine (www.ordinemedici.al.it), compatibilmente con
la situazione emergenziale, tutte le novità. E’ consigliato comunque rivolgersi telefonicamente
a lei, sempre compatibilmente con la grave situazione esistente, per conoscere quale strada
intraprendere a seconda delle varie tipologie di problemi (malattia, quarantena, ecc.)
A decisioni concluse dell’ENPAM, tutti gli interessati saranno informati dal canale
istituzionale del sito dell’Ordine, in quanto Alessandria Medica (data alla stampa da Reposi il
9 marzo scorso), è attualmente bloccata in tipografia e non è ancora chiaro se le Poste, una
volta ricevuto il blocco da spedire dalla tipografia, potrà procedere alla spedizione.
Un ringraziamento infine al Presidente ed al Personale dell’Ordine per l’impegno e la
fatica che stanno vivendo con spirito di sacrificio.
Cordialità.
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Angelo Arlandini
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