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Egregio Assessore 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza e della maggior tutela possibile degli 

operatori sanitari, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odon

iscritti Medici e Odontoiatri, che esercitano anche in regime di libera professione, in 

particolare modo coloro che operano a contatto ravvicinato del paziente, vengano inseriti nel 

piano vaccinale anti SARS-Cov

preziosa sinergia interistituzionale a salvaguardia del bene più prezioso di operatori e cittadini 

pazienti.  

Si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti.

 

Il presidente CAO Modena 
Dott. Roberto Gozzi  

 

 

 

 

COORDINAMENTO CAO-ER 
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI EMILIA ROMAGNA 

 

Reggio Emilia – Modena – Bologna – Ferrara – Ravenna –

            Modena, 22 dicembre 2020

    

Egr. Dott. Raffaele Donini

Assessore alle politiche per la

Salute Regione Emilia Romagna

sanita@regione.emilia

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza e della maggior tutela possibile degli 

operatori sanitari, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena,  chiede che i propri 

iscritti Medici e Odontoiatri, che esercitano anche in regime di libera professione, in 

particolare modo coloro che operano a contatto ravvicinato del paziente, vengano inseriti nel 

Cov-2 predisposto dalla Regione Emilia-Romagna confermando la 

preziosa sinergia interistituzionale a salvaguardia del bene più prezioso di operatori e cittadini 

Si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti. 

    Il presidente OMCeO Modena
    Dott. Mauro Zennaro

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI EMILIA ROMAGNA  
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Modena, 22 dicembre 2020 

Egr. Dott. Raffaele Donini 

Assessore alle politiche per la 

Salute Regione Emilia Romagna 

sanita@regione.emilia-romagna.it   

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza e della maggior tutela possibile degli 

,  chiede che i propri 

iscritti Medici e Odontoiatri, che esercitano anche in regime di libera professione, in 

particolare modo coloro che operano a contatto ravvicinato del paziente, vengano inseriti nel 

Romagna confermando la 

preziosa sinergia interistituzionale a salvaguardia del bene più prezioso di operatori e cittadini 

Il presidente OMCeO Modena 
Dott. Mauro Zennaro 


