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Il Presidente Regionale CAO 

Udine, lì  23 marzo 2020 

 

Prot. N.   

Classe 02.11 

Fasc. 2204 

 

Oggetto: : inclusione del personale degli studi odontoiatrici nella concessione della cassa integrazione 

guadagni in deroga (CIG). 

 

Al All’Assessore regionale al Lavoro,                                                                                        

Formazione ,Istruzione, Ricerca,                                                                                        

Università e famiglia                                                                                  

Dott.ssa Alessia Rosolen  

TRIESTE - Via San Francesco, 37 

                                                                       assessorelavoro@regione.fvg.it 

 

                                                                           

 E p.c.                                                             Presidente della Regione Autonoma FVG 

       Dott. Massimiliano Fedriga 

       Trieste - Piazza dell'Unità d’Italia, 1 

      presidente@regione.fvg.it  

 

 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza  

Internazionale, e il Consiglio dei ministri italiano il 31 gennaio 2020 ha dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale ,relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ; 

 

visto che nell’ambito della suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine 

di contenere la diffusione del virus e tutelare la salute collettiva, la Commissione Regionale 

per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri invitava tutti i colleghi odontoiatri a garantire la necessaria 

e doverosa assistenza, per le sole prestazioni in regime di urgenza e non in altro modo differibili; 

 

con la presente gli scriventi presidenti di Commissioni Albo Odontoiatri del Friuli Venezia 

Giulia , in pieno accordo con i presidenti regionali delle associazioni di categoria ANDI e AIO che 

sottoscrivono il presente documento 

 

                                                           chiedono  

 

che i lavoratori degli studi odontoiatrici ,inclusi gli studi che occupano meno di 5 dipendenti 

, vengano inclusi nelle tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali a 

seguito di sospensione a zero ore , ovvero di riduzione dell’orario di lavoro verticale od orizzontale, 

come da bozza di intesa. 
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Auspicando fortemente che tale richiesta trovi accoglimento, nel ringraziare per 

l’attenzione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Dott. Alessandro Serena   Presidente CAO Pordenone e FROM FVG 

Dott. Giovanni Braga   Presidente CAO Udine 

Dott. Diego Paschina    Presidente CAO Trieste e componente CAO Nazionale 

Dott. Gianfranco Ferrari  Presidente CAO Gorizia 

Dott. Giorgio Balich                      Presidente  ANDI FVG 

Dott. Paolo Tacchino                    Presidente AIO  FVG 

 
 

                                   

 


