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Circolare n. 133/2020/ID 

 

Ai Presidenti delle Commissioni di albo 

degli Igienisti dentali 

presso gli Ordini TSRM e PSTRP 

 

e, p.c. ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

       

       al Comitato centrale 
 

Oggetto: insediamento della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali – Primi 

impegni. 

 

Gentili Presidenti, 

la neo insediata Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali presso la FNO TSRM e PSTRP, 

rivolge innanzitutto i ringraziamenti per la fiducia ricevuta e condivide con voi il proposito di servire 

la professione in tutti gli ambiti previsti dalla legge n. 3/2018. 

Sarà cura della Commissione mantenere un dialogo continuo e operoso con le Commissioni di 

albo territoriali per un monitoraggio costante ed efficace delle tematiche da gestire a salvaguardia dei 

diritti e degli interessi di tutti gli iscritti.  

Come primo atto della Commissione, vi inviamo il Documento di posizionamento elaborato 

con i consulenti legali sul tema dell’autonomia e della correlativa responsabilità di ciascun Igienista 

dentale. Stiamo lavorando sulla questione e, oltre al nostro documento, alleghiamo quello di 

posizionamento della FNO, in piena consonanza con le considerazioni svolte dagli Igienisti dentali. 

Mentre, dunque, prosegue l’attività di trattazione di questa materia così rilevante, si evidenzia, 

da un lato, che la presa di posizione della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali ha 

valore paritetico, dal punto di vista legale, rispetto a quella assunta dalla CAO. Pertanto, Vi 

chiediamo, gentili Presidenti, di informare e rassicurare gli iscritti, invitandoli a segnalare 

tempestivamente ogni atteggiamento lesivo della loro indipendenza professionale e garantendo loro 

il supporto del gruppo federativo AGML (Aspetti giuridici e medico-legali). 

Con i migliori e più cordiali saluti. 

 

             Il Presidente della Cda nazionale 

                      degli Igienisti dentali                                                           Il Presidente 

                          Caterina Di Marco                                                           Alessandro Beux 
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