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ANDI cresce: nuove sedi e nuovo
spirito associativo
 

Cari Soci,
sabato scorso, con molto
piacere,  ho  preso  parte
alla  cerimonia  per
l’inaugurazione  delle
nuove  Sedi  di  ANDI
TOSCANA  e  ANDI
FIRENZE (vedi foto).

Mi piace allora ricordare e ribadire, facendo
partecipi  tutti  Voi,  alcuni  significativi
messaggi  che  sono  stati  ben  valorizzati
duranti  i  discorsi  tenuti  da  me,  dal
Presidente  Regionale  ANDI  Toscana  dott.
Luca  Barzagli  e  della  Presidente  di  ANDI
Firenze dott. Gabriella Ciabattini.
Primo punto: ANDI cresce, offre sempre più
opportunità  e  servizi  ai  propri  Soci,  in
strutture ergonomiche e confortevoli, per la
difficile  gestione  quotidiana  della
professione (e la nuova sede inaugurata è
un vero modello in tal senso!)
Secondo punto: nonostante l’impegno per la
realizzazione delle  strutture non si  devono
dimenticare,  e  non  sono  mai  state
dimenticate,  le  battaglie  e  gli  obbiettivi
sindacali propri di una Associazione che ha
l’obbiettivo di essere sempre vicina ai propri
Soci nel tutelare l’attività professionale
Terzo punto: ANDI deve sempre più inserirsi
nel territorio, nelle istituzioni, tra la gente per
raggiungere i suoi obbiettivi.
Quarto  punto:  è  sempre  più  importante
l’aggregazione  regionale,  perché  ormai
molte tematiche sindacali sono da gestire in
tale ambito
Quinto punto: i soci che ricoprono incarichi
in  ANDI  o  in  altri  ambiti,  devono  saper
mettere  in  secondo  piano  battaglie
personali, difficoltà, provincialismi, rancori e
lavorare  solo  per  l’interesse  generale
dell’Associazione e degli Iscritti.
Tutto  ciò  sabato  a  Firenze  era  palpabile
nell’aria e ben evidente nei  fatti:  presenti  i
dirigenti  ANDI  delle  varie  sezioni  toscane
(nonostante le divisioni esistenti in passato e
i  campanilismi  tipici  di  quel  territorio),
presenti  il  Presidente  dell’Ordine  (Panti)
della  CAO di  Firenze  (Peirano)  e  di  varie
CAO Toscane, presenti le autorità religiose e
politiche,  presenti  i  massimi  dirigenti  dei
NAS  (con  i  quali  esiste  un  rapporto
eccezionale).
Insomma  vorrei  avere  l’opportunità  di
partecipare,  anche  in  tante  altre  zone
d’Italia, a cerimonie di questa valenza e con
questo nuovo positivo spirito associativo. E
sono sicuro che questo succederà.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

ANDI porta le richieste dei liberi professionisti
sull’ECM. La Commissione Nazionale ECM:
“disponibili a prenderle in considerazione”.
 

 

Dopo le proteste e le note critiche inviate alla
Commissione Nazionale Formazione Continua
in  Medicina  rivolte  da  ANDI  per  il  mancato
sostegno ai  liberi  professionisti  il  14 gennaio
scorso una delegazione ANDI è stata ricevuta
dal Comitato di Presidenza
Segue »

 
 

 

Ultimi giorni per dire come la pensate sulla riform a
ordinistica
 

 

Scadrà  il  31  gennaio  2011  il  sondaggio  per
capire  come i  dentisti  iscritti  la  pensano  sui
temi  inerenti  la  riforma  dell’Ordine  ed  in
particolare  sulla  autonomia  di  quello  degli
Odontoiatri.
Segue »

 
 

 

Ultima possibilità per iscriversi all’ONAOSI
 

 

Scadrà  il  prossimo  8  Febbraio  2011  la
possibilità per gli iscritti all’Albo Provinciale dei
Medici  e degli  Odontoiatri  di  potersi  iscrivere
all’ONAOSI (Opera Nazionale per l'Assistenza
agli Orfani dei Sanitari Italiani).
Segue »

 
 

 

Agenda esecutivo
 

 

Milano, Roma, Terni, Firenze, gli impegni delle
ultime settimane dell’Esecutivo Nazionale per
rappresentare l’ANDI in giro per l’Italia.
Segue »
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Gianfranco Prada interverrà questa
mattina alla 11,15 alla trasmissione
di Rai Uno "Occhio alla spesa". La
trasmissione condotta da
Alessandro Di Pietro tratterà il tema
della salute orale. Il Presidente
Prada è chiamato a consiliare
cittadini sull’uso degli strumenti per
l’igiene orale domiciliare–
spazzolino, filo interdentale,
colluttorio- e su quali sono le regole
per una buona prevenzione dentale.
Un ulteriore momento mediatico per
promuovere la figura del dentista
libero professionista.
A questo link è possibile seguire
la trasmissione direttamente dal
web

Dopo le proteste di ANDI sul
messaggio lanciato attraverso i
servizi “I denti Vip” trasmessi da
Striscia la Notizia - ne abbiamo
parlato sul numero scorso di Andi
Informa on - line - il Tg Satirico di
Canale 5 ha mandato in onda
un’intervista al Presidente
Nazionale ANDI Gianfranco Prada.
Durante l’intervista il dott. Prada ha
avuto modo di spiegare perché i
messaggi innescavano false
aspettative nei cittadini e di
ringraziare Striscia per il lavoro che
svolge per sensibilizzare i cittadini
contro l’abusivismo
Striscia la Notizia - 15 gennaio
2011

Il Dipartimento Regionale ANDI
Veneto ha avviato una campagna
pubblicitaria per sensibilizzare i
cittadini verso l’importanza delle
cure di qualità fornite dai dentisti
ANDI e più in particolare per i
dispositivi protesici. Grazie ad un
accordo con gli odontotecnici di
Confartigianato finalizzato ad avere
la certezza che le protesi dentarie
siano costruite con materiali sicuri e
che tutta la filiera produttiva delle
protesi sia nazionale, i dentisti ANDI
possono garantire ai pazienti che
nei propri studi la salute loro e dei
loro familiari è protetta con
attenzione particolare.
Vai alla locandina dell’iniziativa
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ANDI porta le richieste dei liberi professionisti s ull’ECM. La
Commissione Nazionale ECM: “disponibili a prenderle  in
considerazione”.

Dopo le proteste e le note critiche inviate alla Commissione Nazionale Formazione Continua
in Medicina  rivolte da ANDI per il mancato sostegno ai liberi professionisti il 14 gennaio scorso
una  delegazione  ANDI  è  stata  ricevuta  dal  Comitato  di  Presidenza  della  Commissione
Nazionale per la Formazione Continua . La delegazione ANDI  era composta dal Presidente
Nazionale Gianfranco  Prada ,  dal  Segretario  Culturale  Nazionale Carlo  Ghirlanda  e  dal
Tesoriere Nazionale e Presidente  del nostro Provider ANDI Servizi Gerardo Ghetti . Per la
Commissione  tra  gli  altri  il  vicepresidente  della  Commissione  stessa  nonché  presidente
FNOMCeO Amedeo Bianco  e il direttore della Commissione Nazionale Maria Linetti .
“Abbiamo manifestato ai membri del Comitato di Presidenza – dice il Presidente Prada  - tutto il
disagio di noi liberi professionisti per come il sistema è attualmente strutturato. In particolare per
il fatto che non sono state ancora introdotte quelle previsioni normative previste dall’Accordo
Stato-Regioni che dovevano in qualche modo compensare la disparità che si sono create tra i
convenzionati con il SSN ed i liberi professionisti in termini di aggiornamento”.
In particolare le criticità evidenziate sono:

non si prevedono particolari garanzie normative, ma un sistema ancor più rigido e burocratizzato con il libero professionista in
posizione subordinata rispetto all’intero sistema.

non è stato individuato alcun meccanismo di compensazione o agevolazione che consenta l’intero recupero dei costi sostenuti
sia  per  la  partecipazione  agli  eventi  formativi,  sia  per  chiusura  degli  studi  professionali  nelle  giornate  dedicate
all’aggiornamento, mentre dipendenti e convenzionati svolgono l’ECM in orari lavorativi e retribuiti!

non è prevista una modalità di acquisizione dei crediti che favorisca le peculiarità della libera professione, anzi è stata indicata
la necessità di acquisire il massimo della percentuale dei crediti in modalità “blended” (formazione integrata in modalità FAD e
Residenziale, certamente più onerosa rispetto alla formazione prevista per gli altri operatori).

ogni  libero professionista dovrà “compilare”  nelle  pagine elettroniche del sistema COGEAPS  (l'organismo nazionale che
gestisce i dati anagrafici ed i crediti acquisiti da ogni operatore sanitario) il proprio “Dossier Formativo Individuale ” cioè il
programma triennale del proprio aggiornamento, che si auspica sia per il  60% in materie cliniche, per il  20% in materie
gestionali e per il 20% in aspetti di comunicazione!

la  “coerenza  ed  adeguatezza”  del  Dossier  Formativo  Individuale  per  i  liberi  professionisti  sarà  valutata  dall’Ordine
professionale: la programmazione e la valutazione della formazione dei liberi professionisti da parte di apposite commissioni
degli Ordini, ove mai realizzabile e non correttamente interpretata, costituisce un ulteriore pericolo anziché una agevolazione!

non sono individuate sanzioni precise per i liberi professionisti che non acquisiscono i crediti,  a meno che gli  Ordini  non
applichino le norme sull’aggiornamento obbligatorio previste dal Codice Deontologico , con le prevedibili disomogeneità.

al momento agli Ordini non è permesso diventare Provider ma aspirano ad esserlo, cioè a fornire agli Iscritti eventi formativi
anche di tipo culturale (e non solo etici o deontologici come previsto dalla norma) evidenziandosi però un chiaro conflitto di
interesse, essendo nella contemporanea condizione di fornitori e controllori del sistema.

Al termine dell’incontro il Comitato di Presidenza  si è detto disponibile ad esaminare le proposte di ANDI mirate ad una agevolazione
per i liberi professionisti nell’acquisizione dei crediti.
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Ultimi giorni per dire come la pensate sulla riform a ordinistica
Scadrà il 31 gennaio 2011  il sondaggio per capire come i dentisti iscritti la pensano sui temi
inerenti la riforma dell’Ordine  ed in particolare sulla autonomia di quello degli Odontoiatri .

Ad oggi sono già oltre tremila i colleghi che si sono espressi rispondendo alle domande.

“E’ importante – commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada  - che rispondano
al  sondaggio  il  maggior  numero  di  colleghi  in  modo da  permetterci  di  conoscere  la  vostra
opinione su un tema così importante per la nostra professione. Riteniamo fondamentale che le
future decisioni sull’Ordine autonomo degli  odontoiatri siano prese seguendo la volontà degli
iscritti e non secondo logiche verticistiche. Questo è l’unico scopo del sondaggio che abbiamo
voluto attivare”.

Nei prossimi giorni i soci che non hanno ancora partecipato al sondaggio riceveranno una news
dedicata con il link per esprimere il proprio parere. Non perdete l’occasione per farci sapere
come la pensate.
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Ultima possibilità per iscriversi all’ONAOSI
Scadrà il prossimo 8 Febbraio 2011  la possibilità per gli iscritti all’Albo Provinciale dei Medici e
degli Odontoiatri di potersi iscrivere all’ONAOSI (Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani
dei Sanitari Italiani) . Chi non lo farà, secondo le norme approvate con il nuovo statuto, dal 9
febbraio 2011 non potrà più iscriversi.

Infatti i Sanitari  già iscritti all'Albo Provinciale , ma non contribuenti alla data di entrata in vigore
del nuovo Statuto (9 febbraio 2010 ), possono iscriversi all'ONAOSI come contribuenti volontari
entro 1 (uno) anno , quindi entro e non oltre l'8 Febbraio 2011. Pertanto con le nuove regole
statutarie se non si iscriveranno entro il suddetto termine perderanno per sempre la possibilità di
farlo.

L’iscrizione all’Ente previdenziale risulta importante non solo per sostenere la Fondazione
ONAOSI ma anche per poter usufruire dei servizi erogati ai sanitari iscritti, in particolare una
forma di “assistenza integrativa complementare”: una polizza assicurativa a tutela del
professionista, della sua famiglia e dei suoi figli.

I moduli per l’iscrizione volontaria ONAOSI sono disponibili presso le sedi OMCeO oppure scaricabili dal sito ONAOSI

In merito all’ONAOSI riteniamo utile evidenziare:

I sanitari già contribuenti obbligatori che cessino da tale regime di contribuzione possono iscriversi come contribuenti volontari
entro 2 (due) anni  dalla data di cessazione dal servizio pubblico. Trascorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione
volontaria non sarà accoglibile.

I sanitari neoiscritti all'Albo Provinciale  possono iscriversi come contribuenti volontari entro 5 (cinque) anni  dalla data di
prima iscrizione all'albo. Trascorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione volontaria non sarà accoglibile.
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