Firenze, 31 marzo 2020
Gentile Collega,
a nome della Commissione Odontoiatri dell’Ordine di Firenze, innanzitutto sento il dovere di
ringraziare tutti i colleghi impegnati con dedizione e professionalità nel difficile lavoro di affrontare
e contenere gli effetti della pandemia da Covid-19, che tanti disagi e sofferenze sta causando a tutti
i livelli nel nostro Paese. In particolare, un pensiero solidale va alle famiglie dei troppi colleghi
deceduti a causa di questa epidemia, nell’esercizio della loro professione a tutela dei pazienti.
Per quanto concerne l’attività professionale degli studi odontoiatrici, in ottemperanza alle
indicazioni della Commissione Odontoiatrica Nazionale, è necessario ribadire la stringente
raccomandazione di svolgere esclusivamente attività per le sole urgenze indifferibili, uniformandosi
alle prescrizioni più restrittive adottate da alcune Regioni. Ciò per evidenti motivi di contenimento
del contagio e per evitare gli spostamenti dei cittadini dalle proprie abitazioni. Non attenersi a questi
principi di precauzione, mettendo a rischio la salute propria e dei pazienti, configurerebbe una
evidente inosservanza di natura deontologica con possibili ricadute disciplinari.
Per quanto riguarda le pesanti conseguenze sotto il profilo economico per gli studi odontoiatrici,
bisognerà avere tempo e molta pazienza per districarsi in una complicata quantità di provvedimenti
e di condizioni per usufruirne. Tuttavia ad oggi alcune misure sono già state messe in campo:
a) nella nostra Regione, grazie al lavoro di Confprofessioni, è possibile usufruire della cassa
integrazione guadagni in deroga per dipendenti degli studi. Il vostro consulente del lavoro
sarà sicuramente informato e vi potrà dare le giuste indicazioni. Maggiori informazioni:
https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19;
b) il Decreto del Ministero dell’Economia del 25/03/2020 estende anche ai liberi professionisti
l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui. La vostra banca vi potrà dare indicazioni in
merito;
c) il Decreto del Ministero del Lavoro del 26/03/2020 estende anche ai liberi professionisti
l’accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza pari a € 600,00 per il mese di marzo in
presenza delle condizioni reddituali indicate nel decreto stesso. La competenza
all’erogazione di tale beneficio è attribuita all’ENPAM;
d) a fianco di ciò, l’ENPAM è al lavoro per estendere tale sostegno fino ad un massimo
€ 1.000,00 mensili per tre mesi per i professionisti che ne abbiano i requisiti. Inoltre l’ENPAM
prevede ulteriori sostegni per i colleghi affetti dal contagio o in quarantena. Maggiori
informazioni
sulle
misure
messe
in
campo
da
ENPAM:
https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/#bonusEnpam
Ulteriori informazioni saranno diramate all’evolversi della situazione.
Con molti cordiali saluti
Il Presidente Commissione Odontoiatri di Firenze, Dott. Alexander Peirano

