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Circolare 17.1791.P                 Roma, 10 marzo 2020 
Prot. 157.20.P        
                                                 

AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

Loro Sedi 
 
Invio per email 
 
 

Oggetto: Covid - 19 
 
 
Cari Colleghi 

 
la situazione e le scelte del Governo legate alla emergenza Coronavirus si susseguono 

di ora in ora e diventa molto difficile una gestione non coordinata fra noi rispetto alle 
tante domande di questo periodo da parte di ogni singolo Associato. 
 

Vi segnalo l’attuale stato di conoscenze: 
 

1. si mormora della chiusura entro oggi di tutti i trasporti e le attività lavorative in 
Lombardia; 

2. questo stop assoluto potrebbe anche essere esteso ad aree limitrofe; 
3. si è stanotte raccomandato nel comunicato congiunto ANDI CAO AIO che gli 

studi odontoiatrici in tutta Italia lavorino per esigenze indifferibili e con 
modulazione responsabile degli accessi negli studi. Stiamo cercando da giorni 
forniture di DPI per tutti gli associati ANDI Italiani. Abbiamo ricevuto tante 
ipotesi di fattibilità, ma concretamente non si trovano DPI e quindi, nel caso se 
ne sia sprovvisti, raccomandiamo di evitare di intervenire anche in caso di 
urgenze;  

4. le misure economiche per la cassa integrazione per i lavoratori dei nostri studi e 
per eventuali contributi per noi professionisti saranno definite nelle prossime ore 
(si legge dalla stampa entro mercoledì) dal Governo Italiano, che ne definirà 
entità e procedure di assegnazione;  

5. in Fondazione ENPAM sono pronti a fare la loro parte ma si è in attesa della 
legittimità del loro intervento, che al momento non viene  consentito in 
mancanza di provvedimenti legislativi adeguati in grado di superare i limiti di 
legge attualmente esistenti rispetto alle iniziative ipotizzate;  

6. una prima iniziativa di intervento, oggi resa nota tramite comunicato, è stata 
predisposta da Confprofessioni e dagli enti bilaterali. Nei prossimi giorni ci 
sanno indicate le procedure da seguire per usufruire delle risorse messe a 
disposizione;  
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7. il Ministero della Salute ha  incaricato le Società Scientifiche di realizzare 
raccomandazioni specifiche per gli Odontoiatri, che potrebbero essere pronte in 
brevissimo tempo e che appena ricevute diffonderemo ad ogni associato via 
posta elettronica. 

 
Vi saranno costantemente inviati aggiornamenti su tutti i temi di interesse 

associativo per consentirVi una costante informazione in merito a questo momento 
straordinario. 

 
Cordiali saluti.  

 
 
Il Presidente Nazionale   

              Dott. Carlo Ghirlanda 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
All. 
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