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Comunicato stampa  

Basta vessazioni contro gli odontoiatri 

Lo afferma il Presidente Dr. Giuseppe Guarnieri 

Quello che sta accadendo agli odontoiatri calabresi sa di atti persecutori ed intimidatori. E’ quanto 

sostengono i Presidenti provinciali degli odontoiatri che in una nota denunciano pubblicamente gli abusi ed 

i soprusi messi in atto da anni da qualche “burocrate” dirigente regionale. 

D. Cosa sta succedendo Presidente Guarnieri?  

R. Prima di rispondere alla Sua domanda bisogna fare un po’ di cronistoria. Tutto nasce dall’equivoco 

causato dalla legge regionale 24/08 scritta male, ma, ancor più grave, interpretata peggio. Negli anni 

passati abbiamo da sempre sostenuto che tale legge regionale 24/08 non riguarda la categoria dei liberi 

professionisti odontoiatri. Difatti, già in fase di stesura, prima che la stessa venisse approvata, eravamo stati 

auditi nelle varie Commissioni regionali, tant’è che gli interlocutori politici di allora avevano recepito le 

nostre istanze introducendo l’art. 3 comma 3 lett. b che afferma che gli studi dei liberi professionisti medici 

e odontoiatri, che gia’ rispondono a numerosi requisiti di legge nazionali atti a tutelare la salute pubblica, 

non necessitano di alcun tipo di autorizzazione da parte della Regione Calabria . Da un pò di anni a questa 

parte si sta verificando che i NAS, in particolare in alcune province, contestano ai dentisti la mancata 

autorizzazione per la quale la Regione Calabria irroga multe fino a 26.000 euro. Tutti i verbali sin qui emessi 

sono stati dai colleghi impugnati nelle sedi giudiziarie con conseguenti vittorie in giudizio. 

Nonostante ciò, qualcuno, all’interno degli uffici del Dipartimento Salute, si ostina a sostenere il contrario 

determinando, di fatto, una situazione paradossale che sta portando la Regione, in un momento di crisi 

qual è quella attuale,  a sperperare soldi pubblici. 

D. Quali massimi rappresentanti ordinistici dei dentisti cosa avete intenzione di fare. 

R. Una volta insediata l’attuale Giunta regionale abbiamo immediatamente investito della vicenda i nuovi 

rappresentanti politici nelle persone del Presidente Oliverio, dell’On. Guccione e dell’on Ciconte  i quali, ad 

onor del vero e per questo li ringraziamo, si sono immediatamente attivati nel costituire un tavolo tecnico 

permanente dell’odontoiatria presieduto dal Direttore Generale Avv. Zito -collaborato dell’Avv. Manduca- 



con il quale abbiamo già iniziato a lavorare intensamente  per risolvere in tempi assai brevi la problematica 

di cui sopra e questo finora non era mai accaduto. 

D. A che punto sono i lavori? 

R. Proprio qualche giorno fa abbiamo prodotto una nostra proposta, nella quale l’obiettivo principale e’ 

stato quello di mettere in primo piano la tutela della salute del cittadino , concordata e condivisa da tutte le 

componenti del Tavolo -compreso il sindacato di categoria ANDI- nei principi più importanti, che ora dovra’  

essere messa a punto dall’Avv. Zito per poi eventualmente essere sottoposta all’approvazione della Giunta 

regionale. 

D. Beh, allora finalmente siete in dirittura di arrivo? Quali sono gli ulteriori ostacoli da superare affinché si 

arrivi ad una conclusione della vicenda? 

R. Dovrebbe essere così in quanto, mai come adesso, con i nostri interlocutori  c’è la massima volontà ed 

intento di venire a capo di un problema che sta diventando più grande di quello che è realmente. Purtroppo 

dobbiamo registrare che qualcuno rema contro affinché questa problematica non venga risolta; difatti,   

sembra strano che,  nel momento in cui  stiamo arrivando alla  soluzione del problema ed ancor di più alla 

luce della recente sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, su un caso di questo tipo, ha visto 

soccombere la Regione Calabria condannata anche alle spese processuali, i NAS si espongano, 

inspiegabilmente,  a contestare a Reggio Calabria, proprio al Presidente degli odontoiatri della medesima 

provincia, la mancanza di autorizzazione invitandolo a richiederla ed a farla richiedere da tutti i suoi iscritti. 

Le posso dire che, non solo il Presidente di Reggio Calabria ha il totale appoggio e sostegno da parte di tutti 

gli altri Presidenti provinciali, ma che, per coerenza con quanto da sempre sostenuto non inoltrerà alcuna 

domanda di autorizzazione e, se del caso, saremo al suo fianco anche in una eventuale azione giudiziaria 

chiamando in causa questa volta chi ha responsabilità in merito e valutando con i legali se ci sono i 

presupposti per una richiesta di risarcimento danni.      

D. Nell’attesa che cosa vuole dire ai suoi colleghi per tranquillizzarli? 

R. Visto che i nostri rappresentanti ed interlocutori politici hanno manifestato la disponibilità e volontà di 

risolvere in breve tempo la problematica, considerato che c’è una convergenza e condivisione di tutte le 

componenti il tavolo tecnico, siamo fiduciosi che questa volta si possa raggiungere rapidamente un 

risultato definitivo con buona pace di tutti.  

Da parte nostra, per il nostro senso di responsabilità quali rappresentanti istituzionali degli Ordini, organi 

ausiliari dell’amministrazione pubblica, ce la stiamo mettendo tutta. 

                                                                                        Dr.   Giuseppe Guarnieri 

                                                                 Presidente della Federazione Regionale Albi Odontoiatri 

  Cs, 08/03/15 

 Con cortese preghiera di pubblicazione. 

N.B. Il presente comunicato è condiviso da tutti i Presidenti CAO provinciali 


