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Andi sempre in difesa degli
interessi dei soci
 

Cari Colleghi,
il  compito primario di  un
sindacato  di  categoria  è
quello  di  difendere  in
primo  luogo  gli  interessi
economici  dei  propri
associati.
ANDI,  grazie  alla  forza

finanziaria  e  di  rappresentatività  che  la
vostra adesione le conferisce, è sempre più
attiva  e  impegnata  in  tal  senso,  in  ogni
ambito e settore.
Due sono gli esempi concreti che vi  voglio
ricordare,  perché  d’attualità  e  tipicamente
significativi di questo ruolo.
Il primo è quello relativo alla tematica degli
studi  di  settore  con  la  partecipazione  dei
nostri rappresentanti all’ultima riunione della
Commissione  degli  Esperti  dell’Agenzia
delle Entrate e la formulazione di specifiche
richieste a tutela della nostra categoria nella
difficile  congiuntura  economica  che  stiamo
vivendo (si veda articolo a lato).
Il  secondo  è  l’udienza  svoltasi  lo  scorso
giovedì davanti alla Suprema Corte Europea
di Lussemburgo in merito alla richiesta della
Società Consortile  Fonografici  (S.C.F.)  che
pretende il pagamento di un tributo annuale
per la diffusione nei nostri studi di sottofondi
musicali.
Anche  di  questo  ne  parliamo  su  questo
numero di Andi Informa on-line.
Ho dato indicazioni di arrivare a difendere i
nostri  interessi  fino  al  massimo  grado  di
giudizio esistente in Europa per sostenere la
tesi  che  i  nostri  sono  studi  privati  dove  la
musica non è certo diffusa a scopo di lucro.
Per fare questo abbiamo inviato il  pool dei
legali ANDI che hanno ben argomentato la
nostra  posizione  sostenendo  che  nulla
quindi  si  deve  pagare.  Abbiamo  buone
speranza  che  la  sentenza  (che  verrà
emessa  fra  qualche  settimana)  possa
essere  a  noi  favorevole  e  ANDI  avrà  il
merito di  aver difeso, da sola, un principio
che  varrà  per  tutti  gli  studi  dei  liberi
professionisti  italiani:  dai  medici  agli
architetti, dagli avvocati ai notai.
Insomma queste sono le azioni che, anche
per  il  mio  precedente  ruolo  di  Segretario
Sindacale Nazionale che ho vissuto per sei
anni,  mi  appassionano e mi  entusiasmano
perché non rappresentano il solito “progetto
politico” o “documento programmatico” o le
tante  parole,  spesso  vuote,  che  siamo
comunque  costretti  a  proferire  in  quanto
inseriti  in  un  sistema che  ci  obbliga in  tal
senso,  ma concrete azioni  per difendere il
portafoglio di tutti noi.
Andiamo  avanti  con  il  massimo  impegno
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Si è svolta il 7 aprile scorso presso la Corte di
Giustizia Comunità Europee a Lussemburgo la
causa che vede coinvolto un socio ANDI per il
mancato pagamento dei contributi ad SCF.
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ha visto venerdì 8 aprile la partecipazione di
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Dopo l’incontro avvenuto nel dicembre scorso
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sindacale, ANDI è la nostra certezza.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI   Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

ANDI non ha lasciato soli i colleghi
aquilani e neppure i loro pazienti.
Mentre continua l’attività nel Centro
odontoiatrico ANDI attivato a
L’Aquila e ne si ampliano i servizi
con l’apertura di quello per la
sedoanalgesia, in occasione del
secondo anniversario su invito del
Presidente ANDI L’Aquila Lucio
Daniele i dentisti ANDI hanno, alle
ore 17 del 6 aprile, interrotto la loro
attività ricordando le vittime del
terremoto con tre minuti di silenzio.
Leggi »

L'adeguamento del profilo
dell'odontotecnico, previsto in una
proposta di legge presentata alla
Camera che prevede la presenza
dell'odontotecnico negli studi
dentistici per ottimizzare i dispositivi
protesici, “è inutile e rischia di
rendere impossibile la lotta
all'esercizio abusivo della
professione". È la posizione del
Presidente ANDI Gianfranco Prada
riportata delle principali agenzie
d’informazione e dalla stampa di
settore.
Leggi »

Attenzione ai bite “standard” in
quanto non rispondono alle
esigenze cliniche di chi ne ha
necessità. E’ quanto sostiene il
Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada dalle colonne di
La Repubblica. Il bite deve essere
prescritto dall’odontoiatria e
realizzato “su misura” ma
soprattutto adattato e
costantemente controllato dal
dentista monitorando
continuamente la disfunzione
temporo-mandibolare del paziente.
Leggi »
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I dentisti italiani non devono pagare per la musica  in studio. Lo sostiene
ANDI davanti alla Corte di Giustizia Europea

Si è svolta il 7 aprile scorso presso la Corte di Giustizia Comunità Europee a Lussemburgo

la causa che vede coinvolto un socio ANDI per il mancato pagamento dei contributi ad SCF per

la radiodiffusione di musica nello studio dentistico.

A ricorrere all’Organismo europeo il  Consorzio Fonografici  (SCF)  dopo la sentenza della

Corte  di  Appello  di  Torino  che  dava  ragione  a  quanto sostenuto  dai  legali  di  ANDI  che

difendevano un collega di Torino a cui erano stati chiesti i diritti d’autore per la musica trasmessa

in studio.

La sentenza sanciva che nello  studio  dentistico la riproduzione musicale non è effettuata a

scopo di lucro per questo il titolare non deve versare nulla alla SCF il “diritto connesso al diritto

d’autore”, ovvero le somme riconosciute ai produttori di compact disc e supporti musicali

A rappresentare il socio ANDI, ma in pratica tutti i dentisti italiani, di fronte ai cinque giudici ed un

Avvocato  Generale  della  Corte  di  Giustizia,  Sezione III,  gli  avvocati  Antonio  Tigani  Sava ,

Valentina Vaccaro  e Luca Bontempi  che hanno sostenuto che, anche per il diritto comunitario, l’ascolto di musica in un luogo privato,

come deve ritenersi lo studio professionale, non è soggetto al pagamento di alcun contributo.

“L’udienza – relazionano i consulenti legali dell’ANDI - ha visto l’intervento in causa della Commissione Europea, del Governo Italiano,

del Governo Irlandese e del Governo Greco che hanno sostenuto, con differenti motivazioni, la tesi ANDI”.

In particolare, secondo la posizione espressa dalla Commissione Europea  non si determina comunicazione al pubblico anche se la

musica viene trasmessa in luoghi aperti al pubblico come potrebbe essere un pub, mentre secondo il Governo Italiano, Irlandese e Greco

non si ha comunicazione al pubblico se chi ascolta la musica non ha uno scopo diretto ed immediato. “Presupposto che manca in uno

studio dentistico dove il paziente si reca per uno scopo altro e diverso, appunto quello di curarsi” precisano i legali.

SCF  e  il  Governo  Francese  hanno  invece  sostenuto  che  anche  nello  studio  professionale  si  ha  comunicazione  al  pubblico  del

fonogramma e che quindi deve essere corrisposto il relativo contributo.

L’Avvocato Generale  ha dichiarato in udienza che depositerà le proprie conclusioni il 22/06/2011.
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Il Presidente del Collegio dei Docenti ha incontrat o la Commissione
Culturale ANDI

Evento “storico” quello che per la prima volta ha visto venerdì 8 aprile la partecipazione

di  un  Presidente  del  Collegio  dei  Docenti  ad  una  riunione  della  Commissione

Culturale ANDI .

“Un  incontro  quello  avvenuto  con  la  prof.ssa  Antonella  Polimeni  estremamente

positivo e costruttivo”, ha voluto enfatizzare il Presidente ANDI Gianfranco Prada .

In oltre tre ore di incontro i componenti della Commissione Culturale , coordinata dal

Segretario Culturale Nazionale Carlo Ghirlanda , si sono confrontati sui temi comuni

a professione ed università: accesso ai corsi di laurea, qualità della formazione di futuri

dentisti e le conseguenze della possibilità per gli studenti italiani di studiare odontoiatria

all’estero alcuni degli argomenti.

“Siamo partiti dall’ipotesi di creare una attività extraclinica per il futuro laureato – ricorda il dott. Ghirlanda  - invece sono sicuro che da

questo incontro potrà nascere un rapporto estremamente proficuo tra il Collego dei Docenti ed ANDI che porterà indubbi vantaggi per la

libera professione ma anche per la stessa università”.

Come ricordato lo scopo principale dell’incontro era quello di impostare un percorso comune che permetta di preparare i futuri dentisti

anche dal punto di vista gestionale, normativo e deontologico.

A questo proposito il Segretario Culturale  ha presentato un progetto che porterà docenti ANDI a tenere lezioni che rilasceranno crediti

formativi per gli studenti all’interno dei vari atenei italiani.

Gli argomenti di questi corsi si svilupperanno su quattro macro aree: comunicazione; normativa; gestione; deontologia.
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Correttivi agli studi di settore: le richieste di A NDI al SO.SE
Giovedì 31 marzo 2011, presso la sede della SO.SE. Società per gli Studi di Settore , è stata

convocata  una  riunione  della  Commissione  Esperti  al  fine  di  discutere  e  deliberare  sugli

interventi correttivi finalizzati a cogliere gli impatti della congiuntura economica negli  Studi di

Settore .

Per  ANDI  hanno  partecipato  all’incontro  il  Segretario  Sindacale  Nazionale  dott.  Alberto

Libero  e la consulente dott.ssa Lorena Trecate .

A seguito dell’incontro l’ANDI  ha inviato al presidente del SO.SE dott. Giampiero Brunello  le

richieste dell’Associazione  in merito ai correttivi da attuare per lo studio di settore VK21U.

Queste le osservazioni inviate:

I dati contenuti nelle dichiarazioni IVA sono stati presi in considerazione per determinare il correttivo congiunturale di settore.

A tale proposito riteniamo opportuno evidenziare che, essendo le prestazioni fornite dalla nostra categoria per lo più esenti

IVA, i dati in Vostro possesso potrebbero non risultare significativi;

I dati emersi da un sondaggio svolto dall’Associazione  che fotografa una realtà odontoiatrica in crisi, dove oltre il 45,44%

degli odontoiatri indicano una riduzione dei ricavi nell’anno 2010 , in linea con i consumi interni stagnanti;

Il correttivo congiunturale individuale è determinato dalla contrazione dei costi variabili e non più dalla riduzione dei compensi

dichiarati. Tale variabile, se non analizzata unitamente ad una riduzione dei costi fissi (es.: dipendenti), al margine lordo e ad

una valutazione della riduzione dei compensi dichiarati, potrebbe non essere sufficiente ai fini di una reale valutazione della

crisi dello studio analizzato. L’Associazione  auspica infatti che i Colleghi continuino ad investire sulla professione per uscire

dalla crisi;

La crisi del settore determina un aumento dei crediti residui non riscossi nell’esercizio in cui sono stati sostenuti i costi relativi

alle prestazioni. Riteniamo opportuno che tale dato, al momento non presente nel modello, venga inserito con valenza di

correttivo di settore;

La crisi del settore ha determinato, per la prima volta nella storia della libera professione, il ricorso di alcuni Colleghi alla

Cassa integrazione speciale per i dipendenti, oltre a numerose riduzioni di collaboratori;

Nel  modello VK21U  la  spesa per  materiale  di  disinfezione,  sterilizzazione e dispositivi  monouso (D35),  non è più stata

neutralizzata come lo era nel precedente Studio di Settore UK21U . Tale neutralizzazione, riconosciuta quale premio alla

qualità odontoiatrica a vantaggio della salute del paziente e fattore che assolutamente non incide nell’utile professionale,

dovrebbe essere reintrodotta.
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ANDI Servizi a Parigi dai colleghi del CNSD Service s/ADF
Dopo l’incontro avvenuto nel dicembre scorso a Milano nella sede ANDI con i colleghi

dell’Association Dentaire Francaise , una delegazione di ANDI Servizi  composta tra

gli  altri  dal  Presidente dott.  Gherardo Ghetti  e  dal  dott.  Mimmo Andreoni  -  ha

ricambiato il favore recandosi presso la loro sede di Parigi.

Incontro  proficuo  ed  interessante  che  ha  permesso  di  conoscere  meglio

l’Associazione francese , più vecchia di una decina di anni di ANDI, ma in particolare

l’organizzazione ed i servizi attivati dalla loro società di servizi CNSD Services .

Per  la  CNSD  erano  presenti  il  Presidente  dr.  Roland  L'Herron ,  il  Segretario

Generale Dr Catherine Mojaïsky , il Tesoriere Dr Michel Bergougnoux  e la Responsabile Esteri .

Particolarmente interessante il confronto con gli strumenti a sostegno della professione attivati dalla CNSD e da ANDI Servizi  soprattutto

riferiti alle polizze assicurative anche se i paragoni sono difficili in quanto la struttura sociale e previdenziale francese è differente da

quella italiana.
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Comunicandi, primo Road Show sulla comunicazione AN DI
La  comunicazione  è  oggi  una  delle  attività  strategicamente  più  importanti  per  le

aziende,  per  la  politica  ma  soprattutto  per  i  sindacati  come  ANDI  chiamati  a

comunicare verso il proprio settore di riferimento, l’esterno ma anche per comunicare

per conto degli iscritti verso i cittadini/pazienti.

La comunicazione di ANDI  è cresciuta nel corso degli anni sino a diventare una delle

attività  più  rilevanti  per  l'azione  stessa  dell'Associazione  nei  diversi  ambiti  di

riferimento e questo soprattutto per i contenuti dei messaggi dati che hanno reso ANDI

un  autorevole  interlocutore  in  particolare  nei  confronti  dei  media.  La  cospicua

rassegna stampa  presente sul nostro sito ne è una conferma.

Così, parlare di comunicazione significa necessariamente - oggi ancor più che in passato - porre le basi per un progetto organico che

veda tutti i dirigenti ed i soci protagonisti di un'azione volta a dar sempre più forza all'azione sindacale e istituzionale di ANDI.

Un'Associazione  la cui forza distintiva non viene solo da un'identità forte, ma anche dalla capacità di trasmettere i contenuti di tale

identità attraverso le forme e di messaggi più adeguati.

Per questo l’Esecutivo ANDI  ha voluto creare non solo un Ufficio comunicazione all’interno di

quello di Presidenza con il compito di coordinare e supportare le iniziative nazionali e locali ma

anche “motivare e formare” i dirigenti nel loro ruolo di referenti della professione sul territorio.

Per fare questo sono stati programmati una serie di incontri attraverso i quali confrontarsi sulle

migliori  strategie  e  tecniche  di  comunicazione  per  fare  uscire  al  meglio  la  visione  che

l’Associazione  ed  il  dentista  ANDI  hanno  della  libera  professione  e  dell’odontoiatria  in

particolare.

Il primo degli incontri si è svolto sabato 9 aprile a Roma , hanno partecipato i dirigenti ANDI di Abruzzo, Campania, Lazio, Molise,

Sardegna, Sicilia, Umbria .

La giornata coordinata dal Vicepresidente Vicario dott. Mauro Rocchetti  è stata strutturata in due momenti, la mattinata dedicata alle

relazioni tecniche dei consulenti ANDI  mentre il pomeriggio al confronto ed al dibattito. Tra i presenti anche il Presidente Nazionale

ANDI Gianfranco Prada  e il Vicepresidente Nazionale Massimo Gaggero  in qualità di coordinatore di EffesseMagazine .

Come relatori hanno portato il loro contributo: Saul Celora , consulente comunicazione ANDI, Fabrizio Scheda , consulente immagine

ANDI,  Antonio  Pelliccia ,  consulente  marketing  e  management  ANDI,  Alessandro  Forte ,  addetto  stampa ANDI,  Elisa  De Portu

consulente tecnologico ANDI.
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