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Prot. n. 484/2019                                                                                                                 Roma, 31gennaio 2019 

 

Circolare 12/2019 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: UNID – lettera agli Ordini TSRM PSTRP della Lombardia. 

 

Gentili Presidenti, 

 

relativamente ai cinque quesiti contenuti nella lettera UNID dello scorso 17 gennaio, soprassedendo sul metodo 

e sui toni che la caratterizzano, col senso di responsabilità istituzionale che dobbiamo sempre ricercare, di 

seguito indichiamo i testi delle risposte che, anche a parere dell’Ufficio legale, meglio rappresentano lo stato 

delle cose; vi invitiamo ad adottarli, preferibilmente senza modifiche.  

 

Relativamente alle prime due, cioè quelle che fanno riferimento alle risorse economiche, oltre che per 

essere corrette da un punto di vista formale, sono state formulate in modo tale da favorire la crescita della 

sinergia proattiva e produttiva con le AMR che, come è noto, vicariano le commissioni d’albo, anche nella 

fruizione delle risorse disponibili nei relativi capitoli di spesa dei nuovi bilanci di Ordini e Federazione 

nazionale. Insomma, ancorché all’interno degli Ordini TSRM PSTRP, le risorse economiche delle singole 

professioni sanitarie appartengono alle stesse e sono a loro disposizione. Più che sul soggetto che le detiene, 

l’attenzione deve quindi essere spostata sulle modalità di fruizione di queste risorse, immediatamente 

disponibili per le AMR. 

 

Domanda 1 

Di essere rimborsati della quota destinata alla PEC del 2018 poiché non assegnata e di fornirci previsione dei 

tempi di assegnazione della succitata PEC per il 2019. 

 

Testo per la risposta alla domanda 1 

Le risorse non impiegate per gli indirizzi di PEC sono depositate nei capitoli di spesa delle singole professioni, 

Igienisti dentali compresi, e sono disponibili per la realizzazione di attività e progettualità, ora attraverso le 

AMR, successivamente attraverso le commissioni d’albo. Queste risorse risultano immediatamente necessarie 

e si rivelano adeguate per l’avvio delle attività istituzionali condotte dalle professioni precedentemente non 

ordinate, a cui appartengono anche gli Igienisti dentali. 

 

Domanda 2 

Di essere rimborsati della quota destinata all’Assicurazione RC Professionale (che copre solo i TSRM) relativa 

al 2018, indicando come e quando ci verrà restituita, fermo restandola non esigibilità della stessa nel rinnovo 

iscrizione 2019. 

 

Testo per la risposta alla domanda 2 

2018: le risorse non impiegate per la polizza assicurativa sono depositate nei capitoli di spesa delle singole 

professioni, Igienisti dentali compresi, e sono disponibili per la realizzazione di attività e progettualità, ora 

attraverso le AMR, successivamente attraverso le commissioni d’albo. Queste risorse risultano 
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immediatamente necessarie e si rivelano adeguate per l’avvio delle attività istituzionali condotte dalle 

professioni precedentemente non ordinate, a cui appartengono anche gli Igienisti dentali, 

 

2019: abbiamo già previsto e formalmente dichiarato, anche alle AMR, che sarà così. 

 

Domanda 3 

Di effettuare controlli “a tappeto” con relativa denuncia per sospetto abusivismo nei confronti di coloro che si 

iscriveranno nel 2019 (l’Ordine dovrà farsi garante di vigilare tutto il processo) pur avendo esercitato nel 2018; 

qualora ciò non fosse possibile chiediamo di esentare dal pagamento della quota di iscrizione all’Ordine per 

l’anno 2019 tutti i colleghi che hanno rispettato la Legge 3/2018 iscrivendosi nel 2018. 

 

Testo per la risposta alla domanda 3 

L’Ordine ha da sempre garantito questa funzione, lo farà anche per le 18 nuove professioni, Igienisti dentali 

compresi. Relativamente al secondo semestre del 2018, siamo sempre stati chiari sul fatto che avremmo 

verificato con particolare attenzione coloro che si sarebbero iscritti dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2019. Il 

portale è stato opportunamente implementato: i RAMR a monte e gli Ordini a valle hanno la possibilità di 

effettuare tale verifica. 

 

Domanda 4 

Di sbloccare la situazione di chi si è pre-iscritto nel 2018 ma ha ancora la pratica bloccata, facendo una verifica 

caso per caso. 

 

Testo per la risposta alla domanda 4 

Se il blocco è del RAMR, dovremo agire su di lui. Da parte degli Ordini non c’è alcun blocco. Tranne rare 

eccezioni -a esempio, Bergamo, che non può deliberare perché in Consiglio direttivo sono rimasti solo più 

due dei sette componenti previsti, pertanto meno della metà iniziale; siamo in attesa del DM di 

commissariamento, stanno tutti procedendo responsabilmente, proprio effettuando verifiche caso per caso. 

 

Domanda 5 

Di istituire in tempi brevi e certi, presso tutti gli Ordini che ancora non hanno provveduto, l’Albo degli Igienisti 

Dentali, come da L. 3/2018 

 

Testo per la risposta alla domanda 5 

L’albo è già stato istituito, con DM 13 marzo 2018. Se si fa riferimento alle commissioni d’albo, per la sua 

istituzione dobbiamo attendere il relativo DM, come previsto dalla legge 3/2018. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                                               Alessandro Beux 
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