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Prot. 1901/2018
Varese, 27 febbraio 2018

Egregio Dr Massimi,
dopo un colloquio telefonico avvenuto in data odierna col Dr Fuffaro, che sono
a ringraziare per disponibilità e preparazione, sarei a formulare una domanda.
Dalla circolare AIFA del 20/06/2017, che richiama le precedenti (22/12/2016
4/12/2015 10/4/2015 e 3 aprile 2015), emerge che i titolari di AIC non possono
ricaricare bombole di ossigeno di proprietà di terzi a far data dal 31 gennaio 2018.
Il quesito è relativo alla possibilità di detenere ed utilizzare negli studi
odontoiatrici, bombole di ossigeno rispondenti alle normative fino alla loro normale
scadenza o alla scadenza del gas contenuto fatte salve tutte le normative in merito.

Certo in una sollecita risposta invio

Cordiali saluti

Dr Jean Louis Cairoli
Presidente Commissione
Albo Odontoiatri

OMCeO
OMCeO
Varese

Egr. Dr
Renato MASSIMI
AIFA

Varese

OMCeO

r.massimi@aifa.gov.it

Varese

Varese, 19 marzo 2018

Oggetto: quesito bombole di
ossigeno.

Egregio Dr Massimi,
faccio riferimento a precedente comunicazione del 27.02.2018 che, per
comodità sono ad allegarLe (All.1 / ns. prot. 1901-2018) .
In particolare, essendo entrata in vigore dal 1 febbraio la circolare che
regolamenta la possibilità di ricaricare unicamente bombole di ossigeno di
proprietà di titolari AIC, saremmo a richiedere con sollecitudine se sia corretto
continuare ad utilizzare le bombole presenti negli studi odontoiatrici rispondenti
ai requisiti normativi fino alla loro scadenza.
Stante l’attuale periodo di congiuntura, infatti appare irrazionale ed
immotivata la dismissione e smaltimento delle bombole esistenti prima della
loro scadenza.
Viceversa non è assolutamente in discussione la necessità di smaltire le
bombole alla loro scadenza, secondo modalità di legge, ed in seguito dotarsi di
bombole di proprietà dei soggetti titolari di AIC.
La telefonata intercorsa sembrerebbe avvalorare le tesi suesposte.
Infine, nel caso la possibilità di utilizzare bombole di proprietà sino al
loro esaurimento o alla loro scadenza fosse denegata, saremmo a richiederLe i
riferimenti normativi in merito.

Certo di una Sua cortese risposta invio cordiali saluti.

Dr Jean Louis Cairoli
Presidente Commissione
Albo Odontoiatri
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