
 

 Agli Iscritti all'Albo degli 
Odontoiatri degli Ordini campani 

 
ODONTOIATRI VACCINATORI CONTRO IL SARS-CoV-2 

 
Il 16.03.2021, è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome e i Rappresentanti Istituzionali e di Categoria degli Odontoiatri che prevede il 
coinvolgimento degli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri, nella campagna di vaccinazione 
nazionale anti COVID-19. 
La partecipazione avverrà su base volontaria nei centri vaccinali individuati dalle 
Regioni. 

Prevista, altresì, la possibilità presso i propri studi opportunamente inseriti su base volontaristica 
nella rete dei punti di vaccinazione, laddove le Regioni e le Province autonome riterranno 
necessario il reclutamento di ulteriori sedi di vaccinazione a causa della demografia del 
territorio. 

Il recente Decreto Legislativo n.44 del 1.4.2021 “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2”, con l’articolo 3 
(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARSCoV-2) al comma 1 ha 
introdotto il c.d. scudo penale, dal quale “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice 
penale (di cui alle note di seguito riportate),  verificatisi a causa della somministrazione di un 
vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV - 2, effettuata nel corso della 
campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle 
indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso 
dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute 
relative alle attività di vaccinazione”. 

In attesa delle modalità operative della Regione Campania, al fine di una ricognizione circa la 
disponibilità degli odontoiatri per un contributo di donne e uomini coraggiosi, oltre che 
professionisti della sanità, a favore dei propri conterranei, in questa terribile pandemia da 
SARS-CoV-2, è possibile manifestare il proprio interesse per l’attività vaccinale compilando 
il modulo on line dal seguente link https://forms.gle/WmttV7GLe48rCEVS7 

La manifestazione d’interesse è libera, volontaria e non vincolante. 

La raccolta di disponibilità si rende necessaria per poter definire al meglio con la Regione 
l’impiego egli odontoiatri 

Vi informeremo, appena verranno stabilite le modalità operative. 

Cordiali saluti e a presto. 

06 aprile 2021  

Raffaele Iandolo (AV), Carmine Chiusolo (BN), Pietropoaolo Scalzone (CE),  
Sandra Frojo (NA),  Gaetano Ciancio (SA). 

 
Allegato: Protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e i 
rappresentanti Istituzionali e di Categoria degli Odontoiatri. 
Link per manifestazione d’interesse: https://forms.gle/WmttV7GLe48rCEVS7 

https://forms.gle/WmttV7GLe48rCEVS7


 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME  E I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI E 

DI CATEGORIA DEGLI ODONTOIATRI 

 
Considerato che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo 
strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso 
una definita strategia di vaccinazione; 

Sottolineato che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento 
costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province 
autonome”; 

Rilevato che con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la 
copertura vaccinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo 
degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo 
possibile; 

Tenuto Conto che il coinvolgimento degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini 
territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri nella campagna vaccinale avverrà su adesione 
volontaria e non obbligatoria; 

 

 

il Governo, le Regioni e le Province autonome, 

 FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi  e degli 
Odontoiatri  - CAO – Commissione Albo Odontoiatri  

ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

                                   AIO – Associazione Italiana Odontoiatri 

                                   S.U.S.O. - Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia 

 

 

Sottoscrivono il presente Protocollo d’intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità 
per il coinvolgimento degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che 
dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse 
modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di 
vaccinazione della popolazione individuata. 

 



 

1. Le parti condividono che gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini 
contro il SARS-CoV-2. La partecipazione avviene su base volontaria ed in base alle specifiche 
modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di 
vaccinazione della popolazione individuata. Il reclutamento degli iscritti all’Albo degli 
Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri avviene da parte 
delle Regioni e Province autonome, anche attraverso gli Ordini territoriali, le sezioni territoriali 
delle Associazioni di categoria, le aziende e gli enti del SSN. Alle Regioni e Province autonome 
compete la distribuzione delle dosi di vaccino per ciascun centro vaccinale, ivi compresi i 
necessari dispositivi di conservazione previsti, e gli elenchi aggiornati dei soggetti destinatari. 
Gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri parteciperanno nelle sedi di somministrazione che saranno indicate secondo i 
termini e le modalità previste dal presente Protocollo ovvero presso i propri studi 
opportunamente inseriti su base volontaristica nella rete dei punti di vaccinazione, laddove le 
Regioni e le Province autonome riterranno necessario il reclutamento di ulteriori sedi di 
vaccinazione a causa della demografia del territorio. Non è consentito il reclutamento al di fuori 
degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri. 

   
 

2. Garantire l’aggiornamento, in tempo reale, “dell’anagrafe vaccinale” è una condizione 
indispensabile per assicurare l’efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione. 

A tal fine, verrà utilizzata la piattaforma prevista dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 
14 gennaio 2021, n. 2. e per consentire alle regioni e alle province autonome di trasmettere 
all’anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli iscritti all’Albo 
degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, i predetti 
medici sono tenuti a trasmettere i dati in questione con immediatezza in modalità telematica, 
attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A.. 

 

 

3. Agli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri partecipanti all’attività vaccinale, sono corrisposti emolumenti per l'attività 
lavorativa di somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2.  

La remunerazione delle prestazioni rese dagli Odontoiatri rende necessario un finanziamento 
aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà 
progressivamente definito sulla base dell’andamento della campagna vaccinale.  

A tal fine, vi è l’impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per 
consentire, esclusivamente per il periodo dell’emergenza da COVID-19, in deroga alla vigente 
normativa la possibilità di poter effettuare la vaccinazione contro il SARS-COV-2 e prevedere 
lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione 



della vaccinazione da parte degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri quantificati sulla base di un compenso di 6,16 euro ad 
inoculazione, così come previsto nel Protocollo d’intesa con i medici di medicina generale 
siglato il 21 febbraio 2021.  

 

 

     Il Ministro della Salute                               Il Presidente della Conferenza  delle 
                                                                                  Regioni e delle Province autonome                                                                      
 
        
 
 
 
 
Il Presidente nazionale CAO - Fnomceo                                     Il Presidente nazionale A.N.D.I. 
     Commissione Albo Odontoiatri               Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
 
 
 
 
 
 
 
     Il Presidente nazionale AIO                                                      Il Presidente nazionale S.U.S.O. 
Associazione Italiana Odontoiatri                                     Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia 
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