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Gentile Utenti, 
 
in relazione all'emergenza Coronavirus ed al DCPM 08/03/2020, in accordo con la Direzione 
Sanitaria di Ospedale di Suzzara, recependo le direttive emanate dallo Stato, dalla Regione Lombardia 
e dagli Enti preposti nonchè le Indicazioni fornite dall'Ordine dei medici, dalla CAO e dai principali 
Sindacati di Categoria (ANDI, AIO, AIDI, UNID) si comunica che: 

• Le attività Odontoiatriche possono proseguire, non sussistendo pregiudizi di criticità 
sanitaria nei confronti di Medici e Sanitari appartenenti all'ambulatorio di Odontoiatria, a 
condizione che i DPI individuati da Regione Lombardia siano assolutamente usati in 
modo corretto ed applicando tutte le opportune precauzioni e cautele normalmente 
previste dalle norme di sicurezza a protezione del rischio da agenti biologici ed infettivi. 

• L'invito della Regione Lombardia è quello di posporre le attività ambulatoriali non in 
urgenza, garantendo però allo stesso tempo la gestione dei casi urgenti e delle prestazioni 
non differibili. 

• Il raggiungimento del luogo di lavoro per gli Odontoiatri ed il Personale Ausiliario è 
garantito all' Art. 1, Comma 1, lettera a) del DCPM del 08/03/2020. 

Ciò premesso si stabilisce che:  

•  L'attività dell'Ambulatorio di Ortodonzia, per evitare il sovraffollamento della sala 
d'attesa e stante l'assenza di caratteristiche di urgenza delle prestazioni, è temporaneamente 
sospesa fino al 03/04/2020. 

• L'attività di Igiene Orale, stante le caratteristiche di differibilità delle prestazioni e recepite 
le raccomandazioni fornite da AIDI e UNID, è sospesa fino al 03/04/2020. 

• L'attività degli Ambulatori di Odontoiatria proseguirà per permettere la gestione delle 
urgenze e la prosecuzione delle terapie in corso per le quali è sconsigliabile l'interruzione. 

• Tale condizione di provvisorietà perdurerà fino al 03/04/2020, fatto salvo necessarie 
modifiche o prolungamenti che dovessero rendersi necessarie in base ad eventuali nuove 
circolari o disposizioni governative 

 
Suzzara, 12 marzo 2020        
 

La Dir. Sanitaria per gli Ambulatori di Odontoiatria 


