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Roma, 2 novembre 2009

 

STATUTO E REGOLAMENTO NUOVI, PER UN'ANDI
ANCORA PIU'EFFICACE AL SERVIZIO DELLA

PROFESSIONE

Nel corso dell'Assemblea straordinaria tenutasi a Rimini nelle giornate del 29-30-31
ottobre u.s., ANDI si è dotata di un nuovo Statuto e di un nuovo Regolamento,
volti  a  rendere  per  il  futuro  l'Associazione  ancora  più  efficace  rispetto  ad una
Professione in rapido cambiamento.

Una valorizzazione delle potenzialità territoriali  regionali,  anche in riferimento al
nuovo indirizzo gestionale della sanità; uno snellimento delle procedure gestionali
associative;  la  volontà  di  ricerca  di  un  ulteriore  accrescimento  dell'identità
associativa;  nuove  regole  per  il  rispetto  di  una  corretta  "deontologia
endoassociativa".  Queste  solo  alcune  delle  tematiche  che  hanno  ispirato  la
completa riformulazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento.

Come in altre circostanze del passato, il  democratico confronto tra i Delegati
delle varie Sezioni è stato spesso particolarmente vivace, anche perchè influenzato
dai prossimi rinnovi associativi, ma comunque certamente utile per confrontare i
diversi  punti  di  vista.  Oltre  un centinaio  gli  emendamenti  analizzati  e  votati;  il
documento finale è stato poi approvato con 222 voti favorevoli, 173 contrari e con
l'astensione del Presidente Nazionale, che in una dichiarazione si è detto "più che
soddisfatto  del  risultato  conseguito,  non  da  una  parte  dell'Associazione,  ma
dall'Associazione tutta, Associazione che rimane il riferimento fondamentale per la
Professione odontoiatrica".

"E' evidente - ha continuato il Presidente - che lasciare il certo per l'incerto, che
l'abbandonare  la  coperta  di  Linus,  a  molti  ha creato difficoltà e  perplessità.  Ma
quella coperta non era più idonea per una Nuova ANDI, che dovrà essere ancora
più efficace per affrontare una Professione in rapido cambiamento. Un altro aspetto
primario del programma-progetto elettorale del 2007 è stato raggiunto".

Si ringraziano tutti coloro che con grande senso di responsabilità hanno contribuito
alla realizzazione di questa importante pagina associativa.

Il nuovo Statuto è immediatamente entrato in vigore e verrà trasmesso ai Soci
appena reso disponibile dall'ufficio notarile.
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