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RIFORMA DELLE PROFESSIONI E DEGLI ORDINI,
MANOVRA FINANZIARIA E RINNOVI DI ENPAM

L'attività e le preoccupazioni di ANDI

Quindici  giorni  orsono i  rappresentanti  dell'Area Sanitaria  di  CONFPROFESSIONI
sono  stati  convocati,  presso  il  Ministero  della  Salute,  per  portare  il  proprio
contributo  alla  Riforma  delle  Professioni  e  degli  Ordini  attualmente
in discussione in vari contesti (Ministero Giustizia, Ministero Salute, Parlamento).

Ieri  la  notizia  dell'incontro,  sempre  su  tali  fondamentali  tematiche,  tra  il
Presidente  della  Camera  Gianfranco  Fini  ed  il  Presidente  di
CONFPROFESSIONI Gaetano Stella (vedi comunicati stampa allegati).

E' opportuno ribadire l'estrema importanza che a tale riforma vengano apportati i
contributi di tutti i soggetti interessati, aspetto quest'ultimo cui l'Associazione sta
ottemperando da sempre,  in modo diretto e attraverso la  rappresentanza di
Confprofessioni.

In tal  senso è  anche prevista  la  convocazione,  nelle  prossime settimane,  di  un
Consiglio  Nazionale,  che  avrà  all'ordine  del  giorno  l'approfondimento  della
posizione  associativa  in  merito  all'autonomia  della  Professione  odontoiatrica
rispetto al mondo medico.

Particolare preoccupazione desta poi  la pubblicazione della manovra economica,
contenuta nel Decreto Legge “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica” , ANDI esprime la più sentita contrarietà per gli
aspetti  contenuti  negli  articoli  7,  8 e  12,  riguardanti  gli  Enti  previdenziali,  che
porterebbero a sottrarre ad ENPAM risorse faticosamente accumulate  dai
contribuenti odontoiatri e  medici.

In  particolare,  oltre  ad  aumenti  della  tassazione,  si  vorrebbe  annientare
l’autonomia  gestionale  del  nostro  Ente  previdenziale  (sarà  necessaria
l’autorizzazione del Ministero del Tesoro persino per l’acquisto e  la vendita degli
immobili e l’utilizzazione delle somme ricavate) indirizzando gli investimenti fatti
con i nostri risparmi.  Ricordiamo che le risorse della Fondazione, che in dieci anni
ha più che triplicato il suo patrimonio, ora superano i dieci miliardi di euro.

L'Associazione, insieme agli altri sindacati e al mondo professionale medico e delle
professioni  liberali  in genere,   si  adopererà   affinché  il  Parlamento,  in sede  di
conversione del decreto, modifichi le disposizioni e riconosca l’autonomia degli
Enti  privatizzati  di  previdenza,  valorizzando  la  loro  dimostrata  capacità  di
rispettare gli obiettivi  fissati dalle leggi previdenziali.

ANDI è attivamente impegnata in confronti con i vari sindacati dell'area medica, in
merito  all'imminente  rinnovo  del  Consiglio  Nazionale  ENPAM,  al  fine  di
individuare  una  rappresentatività  della  componente  odontoiatrica  nel  contesto
dell'Ente previdenziale.

Al nuovo Consiglio di Amministrazione spetterà anche il compito del rinnovo dello
Statuto  ENPAM,  che  dovrà  necessariamente  prevedere  anche  una  maggiore
autonomia della  Professione odontoiatrica,  sia  in termini  elettorali  che  di  scelte
gestionali, sempre con il necessario spirito di collaborazione con il mondo medico e
volontà di crescita comune.
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PROFESSIONI SANITARIE, RIFORMA APERTA ALLE ASSOCAZIONI 
Vertice al ministero della Salute dei delegati area Sanità di Confprofessioni 

 
 
Roma, 25 maggio - Il ministero della Salute apre alle associazioni di rappresentanza dei 
professionisti dell’area sanità e Salute di Confprofessioni. Nel corso di un incontro che si è tenuto 
oggi, 25 maggio, presso la sede del ministero a Roma, il direttore generale delle professioni 
sanitarie del ministero, Giovanni Leonardi, ha assicurato che la riforma delle professioni dovrà 
necessariamente tener conto delle osservazioni e del contributo degli ordini e delle associazioni di 
rappresentanza dei liberi professionisti, in particolare per l’area Sanità e Salute di Confprofessioni. 
Lo ha riferito il consigliere di giunta della Confprofessioni, Roberto Callioni, al termine del vertice 
ministeriale.  
 
“Apprezziamo la scelta del Governo di procedere a tavoli di lavoro omogenei, per comparti 
professionali” commenta Carlo Scotti, consigliere di giunta e coordinatore dell’area Sanità e Salute 
di Confprofessioni, “il Ministero della Salute è il destinatario privilegiato delle specifiche esigenze 
dei professionisti della sanità privata. Sul fronte della riforma delle professioni sanitarie abbiamo 
chiesto una definitiva discontinuità con le logiche della concorrenza  e una netta distinzione dalle 
regole proprie dell’attività di impresa”. 
 
Tantissimi i temi sul tappeto che sono stati toccati durante l’incontro. Pubblicità sanitaria, tariffe e  
formazione sono i principali punti di contatto tra la riforma delle professioni avviata dal ministro 
della Giustizia Angelino Alfano, con quella portata avanti dal ministro della salute Ferruccio Fazio. 
Durante il vertice - cui hanno partecipato Giacomo Melillo, Roberto Callioni, e Carlo Scotti - sono 
emerse importanti novità che toccano da vicino le professioni sanitarie. All’esame del ministero c’è 
il nuovo inquadramento giuridico del personale ausiliario dello studio sanitario e gli assetti societari 
delle società tra professionisti che dovrebbero prevedere l’apporto di capitale esterno, ma sempre 
sotto il controllo da liberi professionisti. 
 
“Abbiamo voluto rimarcare la posizione della Confprofessioni” sottolinea Callioni. “Il legislatore 
deve distinguere tra le esigenze di riforma del sistema ordinistico da quelle dell’attività 
professionale che impattano sulle modalità di esercizio e che presenta risvolti economico-
organizzativi che fanno capo agli organismi di rappresentanza sindacale dei professionisti e non agli 
ordini”.  
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IL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI INCONTRA CONFPROFESSIONI 
 

Stella (Confprofessioni): i professionisti possono dare un contributo strategico  
alla crescita del Paese 

 
 
Roma, 4 giugno 2010 - La riforma delle professioni, un’occasione da non perdere per la crescita del 
Paese. Ne hanno parlato questa mattina a Montecitorio il presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
ricevendo, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella e il vicepresidente, Ezio Maria Reggiani. 
Al centro dell’incontro i temi della riforma delle professioni e il ruolo propulsivo delle attività 
intellettuali nel processo di riforme in atto nel Paese. 
 
Il presidente Stella, in un incontro definito cordiale e costruttivo, ha illustrato al presidente Fini 
l’urgenza di portare a compimento la riforma delle professioni entro la fine della Legislatura e 
garantire al settore professionale un assetto normativo equilibrato, che possa contemperare le 
esigenze di garanzia a favore dei cittadini e quelle di tutela a favore dei liberi professionisti. “La 
riforma delle professioni ha il dovere di restituire agli ordini professionali la funzione di istituzione 
super partes, deputate alla verifica della correttezza della prestazione professionale verso i 
cittadini” ha detto Stella. Al tempo stesso dovrà individuare adeguati strumenti normativi che 
possano permettere ai liberi professionisti, soprattutto ai giovani e ai neolaureati, di trovare uno 
sbocco professionale adeguato in un mercato in continua evoluzione”. 
 
Davanti al presidente della Camera, la Confederazione delle libere professioni, nel suo ruolo di 
parte sociale, ha quindi ribadito il pieno appoggio dei liberi professionisti all’azione di Governo e 
Parlamento, rinnovando il sostegno della Confprofessioni nel processo di riforme, dal mercato del 
lavoro fino alle grandi riforme istituzionali, indispensabili per avviare una nuova fase di sviluppo che 
veda protagonisti i liberi professionisti, quali interlocutori privilegiati delle Istituzioni. 
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