
COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
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Ordinanza n. 10 del 18 narzo 2011

Il Sindaco

Vista 1a nota inviata dalla Azienda USL Roma F, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data 15.03.2011 e registlata al Protocollo generale
dell'Ente 11 1,6 / 03 /2011, con il n. 10154, con la quale viene comunicato che, a seguito del1a
richiesta di interver-rto da parte del Comando Guardia di Finanza di Ladispoli, in data
14.03.2011 è stato effettuato sopralluogo igienico sanitario in Via Settevene Palo n.41,
presso un laboratorio odontoiatrico gestito da Dental Etruria s.a.s. co11 sede legale in
Civitacastellana, Viale della Repubblica n. 40, cui lega1e rappresentante risulta essere il Sig.
Miletta Alessandro.
Preso atto che da1 sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione è emerso che:

/ L'ambulatorio odontoiatrico è privo di direttore sanitario, in quanto dimissionario e

non risultano medici odontoiatricl collaboratori;
/ Alf interno di uno clei locali forniti "di riunito odontoiatrico" vi erano evidenti

tiacce di attività lavorativa appena svolta, in particolare risultavano numerosi
guanti sporchi di sangue, radiografie in sviluppo, cartelle cliniche con esami
radiografici effettuati in data 07.03.2011;

r' Gli strumenti critici, in graclo di penetrare i tessuti mo1li, non erano confezionati in
buste termosaldate con g1i indicatori dell'avvenuta sterllizzazione;

r' La gestione dello strumentario in genere, risultava non idonea e non in grado di
garantirne la sterilizzazione prevista, imposta agli odontoiatri da1 D.M. 28 / 09 /7990
c1e1 Ministero del1a Sanità in tema di Norme cli protezione da1 contagio
professionale di HIV;

/ Alf interno dei locali vi era un laboratorio odontotecnico, la cui presenza è

incompatibile con quella di una attività sanitaria;
/ I laboratorio ed i locali destinati all'attività odontoiatrica versavano in pessime

condizioni igienico sanitarie.
Rilevato che l'Aziencla USL Roma F, Dipartimento di Prevenzione ha richiesto 1'emissione
di ordinanza Ílnalizzata alla revoca immediata del decreto artorizzativo ed alla
conseguente chiusura de1la struttura, visti i possibili e gravi rischi per la salute pubblica.
Constatato che il Sig. Miletta Alessandro, nato a Roma il 22.06.1960 in qualità di legale
rappresentante della Dental Etruria s.a.s. è titolare dell'autorizzazione Prot. 7832 del
19.03.1999 per l'apertura e gestione cli un ambulatorio odontoiatrico in Cerveteri via
Settevene Palo n. 41.

Ritenuto di dover adottare misure immediate per
pubblica segnalato dalla richiamata nota della ASL;

la cessazione de1 pericolo alla salute

In esercizio del1e funzior-ri di cui all'alt. 13 t1ella L. n.833 del23.72.7978l,
Con i poteri di cui all'art. 50 comrna 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267
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ORDINA
con effetto immediato:
. al Sig. Miletta Alessandro, come sopra generalizzato, 1n qualità di legale

raPpresentante della Dental Etruria s.a.s, la chiusura dell'ambulatorio oclontoiah.ico
slto in Cerveteri in Via Settevene Palo n. 41;

. all'Ufficio Attività Produttive la revoca dell'autorizzazione Prot. 7832 del L9.03.1999
per l'apertura e gestione di un ambulatorio odontoiatrico.

AVVERTE
che l'attività potrà essete ripresa solo successivamente al rilascio di nuova apposita
autotizzazione-

DISPONE
- l'invio della presente ordinanza al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito

internet rlel Comune, all'Ufficio Messi Comunali per l'a{fissione all'Albo Pretorio, al
Comando di Polizia Locale, al Comando della Guardia di Flnanza di Ladispoli,
all'Azienda USL Rorna F, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Servizio Igiene e Sanità
Pubblica di Bracciano,iucaricati della verifica clell'esecuzione c1e11a presente ordinanza;

- che 1a presente ordinanza venga notificata, a nezzo dei Messi Comunali, ovvero cli
aÌtro mezzo ritenuto più celere, al Sig. Miletta Alessandro, in qualità cli legale
rappresentante della Dental Etruria s.a.s, presso l'ambulatorio in via Settevene Palo n.
41, npnché presso la sede 1ega1e de1la stessa in Civítacastellana, Viale della Repubblica
n. 40.

Avverso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale de1 Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, owero ricorso
straordinario al Presiclente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Gino
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