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Nuoro, 19 aprile 2016
Prot. n. 382 – A/13/3
risposta a n.
del
Oggetto: Autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie.
A tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri

MAIL

LORO SEDI
Gentilissimi Colleghi,
Per il seguito di competenza e per opportuna informazione, vi trasmetto in allegato alla presente
nota, la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n.34/26 del 18.10.2010 concernente
l’oggetto. Inoltre vi riporto testuale i chiarimenti sull’applicazione delle procedure regionali relative
al rilascio delle autorizzazioni e all’esercizio delle strutture sanitarie. Le stesse saranno pubblicate
sul portale dell’Ordine. “In relazione al chiarimento richiesto, in merito all’interpretazione della normativa
regionale sulla classificazione da attribuire agli studi o ambulatori odontoiatrici, si rammenta che le competenze
autorizzative gravano in capo ai Comuni solo ed esclusivamente in riferimento all’esercizio dell’attività
odontoiatrica, comprensiva gli esami radiografici dentali endorali che utilizzano pellicole radiografiche di piccole
dimensioni. Qualora all’interno dell’ambulatorio o studio odontoiatrico siano utilizzate apparecchiature
radiologiche più complesse (ortopantomografi, tac o rmn) si precisa che tali indagini, pur essendo ricomprese
nell’ambito dell’attività di diagnostica per immagini, possono essere espletate dall’odontoiatra, ma limitatamente al
completamento della diagnosi e della terapia sul paziente trattato. Si precisa che è esclusa la possibilità di rilasciare
un referto specialistico da parte del medesimo professionista; tale limitazione è tesa ad evitare la trasformazione
dell’ambulatorio o studio odontoiatrico in ambulatorio di diagnostica per immagini.
Si precisa in tal senso che gli studi o ambulatori odontoiatrici dotati delle su indicate apparecchiature, pur non
trattandosi strutture di diagnostica per immagini, rendono necessario il loro inserimento nell’ambito delle strutture a
media complessità, le cui competenze autorizzative ricadono unicamente in capo alla Regione. Qualora le suddette
strutture dovessero presentare istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni, gli stessi hanno l’obbligo
istituzionale di verificare la documentazione e le dichiarazioni trasmesse, comprese quelle riguardanti le tecnologie e
le apparecchiature utilizzate, indirizzando l’utente verso i percorsi autorizzativi previsti dalle vigenti disposizioni
regionali”.

Gli uffici amministrativi dell’Ordine sono a completa disposizione per ogni ulteriore

chiarimento necessario.
Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Alain Serru)
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