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Ministero della Salute 

SEGRETARIATO GENERALE 

Ufficio 2 

 

“GRUPPO TECNICO ODONTOIATRIA -GTO-” 

 

RESOCONTO SEDUTA DEL 30 MARZO 2017 

 

Il giorno 30 marzo 2017, presso la sede del Ministero della salute in Viale Giorgio Ribotta n. 5, 

regolarmente convocato,  si è riunito il “Gruppo tecnico sull’odontoiatria”, costituito con D.M. del 

14 aprile 2015, per deliberare sui punti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione dell’agenda; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 16 marzo 2017; 

3. Expodental Meeting (Rimini, maggio 2017): programma di lavoro per la partecipazione del 

Ministero della salute e del GTO; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Fatta la ricognizione dei partecipanti, risultano presenti il dott. Pio Attanasi; il dott. Benedetto 

Condorelli, il dott. Antonio Federici, il dott. Fausto Fiorile, il prof. Giuseppe Marzo, il dott. Michele 

Nardone, il dott. Giovanni Nicoletti,  il dott. Gianfranco Prada,  il dott. Giuseppe Renzo. 

 

Risultano assenti il prof. Claudio Arcuri, il dott. Gianfranco Carnevale, il prof. Roberto Gatto, il 

prof.  Enrico Gherlone e la prof.ssa Laura Strohmenger. 

 

Partecipa ai lavori il gen. Franco Condò. 

 

Il dott. Nicoletti assume la Presidenza e il dr. Federici le funzioni di Segretario verbalizzante.     

Costatata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12,00 e si 

procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1-) Approvazione dell’agenda. 

Il Gruppo approva l’agenda dei lavori. 

 

2-) Approvazione del verbale della seduta del 23 febbraio 2017. 

Tenuto conto che, nella presente seduta, si deve procedere solo alla definizione degli aspetti 

organizzativi relativi all’evento di cui al punto n. 3 o.d.g., si procederà nella prossima riunione alla 

approvazione del verbale della seduta del 16 marzo u.s.. 
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3-) Expodental Meeting (Rimini, maggio 2017): programma di lavoro per la partecipazione 

del Ministero della salute e del GTO. 

Il dott.  Renzo presenta una bozza del programma, facendo presente di avere già verificato la piena 

disponibilità degli organizzatori il meeting ad ospitare l’evento proposto dal GTO. Obiettivo 

dell’evento viene confermato quello di promuovere un modello, elaborato e concordato dalla 

professione,  utile ad attivare un progetto di prevenzione per le patologie del cavo orale in età 

evolutiva. Del progetto dovrà essere evidenziata la sostenibilità economica ed operativa.  

Il titolo dell’evento viene così di seguito concordato” La salute orale dei bambini: sostenibilità ed 

accesso a percorsi di prevenzione e cura.” 

Dopo ampia discussione il Gruppo decide che l’evento si svolgerà in un’unica sessione pomeridiana 

con inizio alle ore 12. 

Il dott. Fiorile illustra,  sinteticamente, l’esperienza in corso nella P.A. di Trento che potrebbe essere 

oggetto di una presentazione. 

Il dott. Attanasi chiede di riservare uno spazio per pubblicizzare le esperienze di prevenzione 

realizzate dal servizio pubblico in  varie realtà territoriali. Il Gruppo approva. 

Il Gruppo decide, altresì, di investire degli aspetti organizzativi la Commissione Albo degli 

Odontoiatri, quale Organo ausiliario del Ministero della salute,   attraverso il suo Presidente, dott. 

Renzo, anche in quanto componente effettivo del GTO.  Il dott. Renzo potrà avere il supporto del 

dott. Fiorile e del dott. Nardone. La bozza del programma verrà fatta circolare tra  i componenti del 

GTO al fine di meglio definire le tematiche oggetto degli interventi ed i relativi  relatori. 

 

4-) Varie ed eventuali. 

Il dott. Renzo chiede di esaminare lo specifico articolo (n. 57)  pubblicato su diversi Quotidiani  on-

line del settore sanitario e che, sempre secondo le stesse fonti, sarebbe stato inserito dal Governo nel 

DDL concorrenza in discussione al Senato. Secondo il dott. Renzo tale proposta tenderebbe  a 

ridefinire in modo non accettabile la figura del professionista titolato ad erogare le cure 

odontoiatriche, ad oggi già perfettamente disciplinata dalla legge 409/85. Inoltre, lo stesso articolo, 

omette di specificare con chiarezza che le società richiamate nel testo sono esclusivamente le già 

normate  Società tra professionisti (STP), aprendo la possibilità di interpretazioni estensive del 

concetto di Società. 

Il dott. Condò ritiene che il testo presenti, in effetti, delle ambiguità interpretative, anche se, a suo 

parere, l’intenzione globale della proposta non appare quella di ampliare lo spettro delle tipologie   

di Società autorizzabili all’esercizio della professione odontoiatrica; ad ogni buon fine, si fa carico 

di comunicare la questione all’Ufficio Legislativo del Ministero in modo tale che si evitino errori di 

interpretazione.  

 

La seduta termina alle ore 13,45. 

 

Il Presidente  

(dott. Giovanni Nicoletti) 

 

                Il Segretario  

(Dr. Antonio Federici)    

 

 

 


