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 Novità in tema di autorizzazioni sanitarie 
 

 Nello scorso luglio la Regione Emilia-Romagna ha emanato una delibera che ha come effetto 

la individuazione di una nuova modalità di collaborazione professionale tra colleghi odontoiatri, modifi-
cando e integrando la precedente normativa in tema di Autorizzazione. 

 E’ ora possibile infatti lavorare presso lo studio di un collega senza chiedere una nuova autorizzazione 
purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 

 che venga data comunicazione congiunta al sindaco e alla Asl di competenza territoriale, ufficio 
Sanità Pubblica, dei nominativi del titolare dello studio e del collega ospitato, e della loro inten-
zione di lavorare nel medesimo studio; 

 che la responsabilità tecnico/organizzativa resta in capo al titolare dello studio; 

 che si dia opportuna comunicazione ai pazienti dei nominativi del titolare responsabile dello stu-
dio e degli altri odontoiatri ivi operanti. 

Secondo questa delibera il Collega ospitato potrà agire autonomamente sia dal punto di vista professio-
nale che fiscale, avvalendosi della Autorizzazione Sanitaria del collega ospitante. 

Vedi testo della delibera regionale n° 1000/2014 e modulistica allegata. 

 Normativa antipedofilia 
 

 Il recente decreto in materia di lotta alla violenza e all'abuso sessuale sui minori  impone ai dato-
ri di lavoro in caso di nuove assunzioni (dal 6/4/14), di richiedere il certificato penale del casellario 
giudiziale, per accertarsi che il soggetto da impiegare non sia già stato condannato per reati contro i mi-
nori, qualora le persone debbano essere adibite a lavori a contatto diretto e continuativo con minori.  
ATTENZIONE: per la natura del contratto, la normativa non riguarda i collaboratori ed i consulenti. In 
allegato la normativa. 

 Rischio stress lavoro correlato 
Sulla necessità di rivedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato entro il 31-12-2014, 

ricordiamo che non è fatto obbligo dalla legge in senso assoluto seguire una scadenza triennale, essendo 
entrato in vigore l’obbligo di valutazione del suddetto rischio tre anni fa, si tratta bensì di una buona 
norma del monitoraggio delle condizioni di stress dei lavoratori, così come del resto, per la valutazione 
dei rischi sul lavoro nella sua interezza. Vedi indicazioni sul manuale dell’INAIL cap 1.3 pag. 17, in allega-
to. 

Ricordiamo che la metodologia della valutazione si basa sul confronto dei parametri dei fattori di conte-
sto e di contenuto dei 3 anni precedenti, sui quali fare una media dei valori riscontrati e sui quali si ri-
manda al suddetto documento dell’Inail. 

 Pericolo virus ebola 
Ancora la nostra categoria non è direttamente interessata alle precauzioni da prendere. Ma il 

Consiglio ANDI ne ha parlato. Vi inviamo dei link utili se qualche collega vuole conoscere il comporta-
mento e le norme da osservare in caso di comparsa di casi di contagio anche nel nostro paese. 
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_223_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_223_allegato.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_229_allegato.pdf 

http://www.crinova.it/public/wordpress//2014/10/Circolare_Ebola_01102014.pdf 

 Interventi di medicina estetica in ambito odontoiatrico 
Recentemente il Consiglio Superiore della Sanità ha dato il parere sugli interventi estetici, che da 

tempo ci si aspettava, su quale area facciale poter operare come odontoiatri. Tale parere restringe il nostro 
campo alla sola zona perilabiale, nonostante da tempo molti colleghi siano attivi sulla intera area facciale. 
Non molto chiara la differenza tra medicina estetica e chirurgia plastica e sui titoli necessari per esercitare 
tali discipline. 

E’ stato recentemente diramato da ANDI nazionale il parere del Dr. Nobili che è presente negli allegati. 

 Legionella 
 Per il problema Legionella non esistono al momento obblighi particolari anche se le norme di buo-
na tecnica consigliano la presenza di un sistema di disinfezione integrato sul riunito. Qualcosa si sta muo-
vendo, Vi terremo aggiornati e saremo pronti con nostre convenzioni in caso di future decisioni sull’obbli-
go dei campionamenti e controlli. Ricordiamo che Andi Bologna ha attivato con Promo un servizio di con-
trollo e analisi delle acque del riunito, sempre comunque su base opzionale. Rendiamo disponibile un do-
cumento un po’ datato ma utile per capire il problema (tramite il link: http://www.salute.gov.it/imgs/
C_17_normativa_1601_allegato.pdf ). 

Cordiali saluti. 
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