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Spett.le 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani  

 
e, p.c. Commissione albo nazionale Odontoiatri 

Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 
Cda Igienisti dentali  

 
 

 
Oggetto: richiesta di immediata rettifica Vs. circolare n. 38 del 1 aprile 2022. 
 
 Gentile Presidente dott. Carlo Ghirlanda,  

 Gentile Segretario Sindacale dott. Corrado Bondi, 

nella qualità di Presidente della Commissione di albo nazionale Igienisti dentali, organo della Federazione 
nazionale Ordini TSRM e PSTRP, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, che agisce al fine di 
tutelare gli interessi pubblici – tra cui l’autonomia e l’indipendenza – dei Professionisti Igienisti dentali, venuta 
a conoscenza della circolare in oggetto, preciso quanto segue. 

 Stupisce il palese e grave errore comunicativo contenuto nella circolare in oggetto: il documento del 
Ministero della Salute consiste, infatti, in una relazione istruttoria redatta il 31 marzo 2022 dal Ministero della 
Salute (Direzione Generale della Programmazione Sanitaria) su un ricorso straordinario proposto dalle CAO 
del Friuli e non – in tutta evidenza – in una sentenza. Poiché la natura di tale documento è immediatamente 
percepibile e non occorre alcuna esegesi, è legittimo il dubbio che non di errore si tratti, ma della precisa 
volontà di fuorviare i destinatari della circolare stessa. 

 La diffusione di tale documento, a giudizio in corso, in quanto pretestuosa, immotivata e sleale, 
rappresenta un comportamento ostile nei confronti della professione degli Igienisti dentali. Ciò, in particolare, 
dal momento che il Segretario ANDI è anche componente del Tavolo paritetico CAO-CdanId, istituito allo 
scopo di superare le criticità applicative derivanti dalla nota (ed unica) sentenza del Consiglio di Stato n. 
1703/2020. 

 Per tali motivi, si invitano e diffidano le Signorie Vostre a voler immediatamente diffondere questa 
mia per rettificare la circolare in oggetto, diramandola agli stessi destinatari e sugli stessi mezzi di 
comunicazione entro le 24 ore dal ricevimento della presente.  

 Va da sé che, in difetto, mi vedrò costretta a valutare iniziative legali per la tutela della autonomia, 
dignità ed immagine della professione che rappresento. 

 Distinti saluti. 

                                                                                   La Presidente della Cdan Igienisti dentali 
                                                                                                          Caterina Di Marco 
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