Rappresentativa per la professione di Audioprotesista
ai sensi del Decreto Direttoriale 10/7/2015 del Ministero della Salute
Associazione Tecnico-Scientifica ai sensi della Legge 24/2017
e della Determina del Ministero della Salute del 6 novembre 2018

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE ANA
A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP
Loro indirizzi E-Mail
Milano, 23 marzo 2020
Circolare FIA 4/2020
Oggetto: DPCM 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. I Centri
Acustici restano aperti.
Spettabili Aziende Associate,
cari Associati,
il DPCM del 22 marzo 2020 ha ulteriormente intensificato le misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda i Centri Acustici e l’attività di Tecnico Audioprotesista, tale Decreto non
apporta alcuna significativa modifica a quanto già disposto dal precedente DPCM dell’11 marzo
u.s. e chiarito con Circolare FIA 3/2020, confermando, all’art. 1 punto f), che:
è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
Ciò, beninteso, a condizione che siano garantite le misure di sicurezza anti-contagio di cui alle
precedenti disposizioni. Ricordiamo che, trattandosi di ragioni di salute previste dal Decreto, il
paziente può raggiungere il Centro Acustico per esigenze giudicate emergenziali e non differibili
che dovrà essere in grado di provare anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su
moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.
Impegnandoci a tenervi aggiornati sul punto, porgiamo cordiali saluti.
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