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Numero   50   //  Marzo 2013    

APPUNTAMENTI ASSOCIATIVI ED

IMPEGNO DI TUTTI

Cari Colleghi,

la Dirigenza associativa (Esecutivo

Nazionale e Consiglio delle Regioni, costituito

da tutti i Presidenti Regionali) ha trascorso il

passato f ine settimana a Roma, in un clima di

grande concordia e massima collaborazione

da parte di tutti,  per discutere ed elaborare

importanti progetti e documenti, che sarete

chiamati a valutare nel corso delle

Assemblee provinciali che si svolgeranno

nelle prossime settimane. 

In primo luogo è stato verif icato il bilancio di

ANDI Nazionale: a fronte dei continui aumenti

di ogni costo, siamo tutti costantemente

impegnati a contenere le spese, ciò ha

permesso di arrivare a chiudere il bilancio

2012 con un saldo comunque positivo di

circa 11.000 euro.

A seguire è stata stesa la versione f inale del

nostro nuovo Codice Etico associativo: si

tratta di dare un maggior senso di

appartenenza ad ANDI, stabilendo per tutti i

Corsi 81/08 per i lavoratori, la soluzione di ANDI

L'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,

le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano...

Segue »

Bersani incontra Confprofessioni. Roberto Callioni:

“Riconosciuto il ruolo fondamentale delle libere

professioni nel tessuto sociale del Paese”

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella e il

vicepresidente Roberto Callioni (Past-President

ANDI), hanno incontrato a Montecitorio domenica 24

marzo...

Segue »

Profilo degli odontotecnici, le precisazioni di ANDI

Dopo la pubblicazione da parte del Coordinamento

Unitario Permanente delle associazioni

odontotecniche di un comunicato e all’indomani

dell’incontro...

Segue »

Oral Cancer Day 2013, apertura degli studi ed eventi

locali

Il 18 maggio torna l’Oral Cancer Day, l’evento
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Corsi 81/08 per i lavoratori, la soluzione di ANDI

L'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la

formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08, disciplina la durata, i

contenuti minimi e le modalità della formazione stessa.

Le norme previste dall'Accordo prevedono venga fornita obbligatoriamente una

formazione sia generale di 4 ore che specifica di 12 ore in materia di salute e

sicurezza a tutti i lavoratori, RLS esclusi. 

ANDI ha organizzato un percorso relativo alla formazione dei nostri lavoratori, percorso

del tutto nuovo non solo per ANDI ma anche per il nostro Ente Bilaterale E.Bi.Pro. con il quale abbiamo voluto costruire un progetto

che assolva alla norma tramite soluzioni sicure e certe, che si basino sul minor costo economico e di tempo e sulla tracciabilità di

ogni azione formativa, con l’utilizzo di una piattaforma internet che mantiene memoria di tutti i passaggi che porteranno

all’attestazione della formazione da parte di ANDI Nazionale e/o E.Bi.Pro.

Il percorso formativo, di 16 ore totali, ANDI/E.Bi.Pro è così articolato:

a) 4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione che saranno effettuate da ogni lavoratore solo ed

esclusivamente tramite computer via internet

b) 12 ore successive di formazione specifica sui rischi e sulla prevenzione in ambito odontoiatrico potranno essere

realizzate:

b1) in studio dal datore di lavoro (nel caso in cui lo stesso sia RSPP in data anteriore all’11 gennaio 2009) o da

un collega che abbia la stessa caratteristica, utilizzando il materiale che verrà messo a disposizione da

E.Bi.Pro. o inviato per posta da ANDI oppure

b2) con corsi residenziali organizzati dalle Sezioni Provinciali ANDI (nel caso il datore di lavoro non abbia tale

caratteristica o preferisca scegliere questa modalità per i propri lavoratori).

Questo progetto ha come obiettivo il rispetto puntuale dell'Accordo al fine di permettere ai  Soci e a tutti i Colleghi di poter assolvere la

norma senza contestazione alcuna avendo noi condiviso con i sindacati dei lavoratori tale progetto formativo.

Questo non ci ha impedito di agire sui contenuti della norma stessa contestando ai ministeri competenti l'assurdità di aver incluso i

nostri lavoratori in un’area di rischio elevato quando a livello statistico e per esperienze personali noi sappiamo non essere vero.

Per tutte le informazioni: http://www.andi.it/sindacale/formazione-8108/

Guarda i prossimi corsi sulla 81/08
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Soci regole di comportamento più stringenti

rispetto a quelle imposte dalle leggi vigenti e

dal Codice Deontologico.

In particolare, durante le Assemblee, vi invito

a considerare come esempio le norme che

abbiamo definito in merito alla pubblicità e alle

convenzioni. 

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

nazionale in cui i dentisti ANDI scendono nelle

piazze per sensibilizzare i cittadini sull’importanza

della salute orale...

Segue »

ANDI Roma Giovani: pronti al via...

Nei pressi dell’Anfiteatro Flavio, il 20 marzo scorso

si è svolta la serata inaugurale di ANDI Roma

Giovani, un’iniziativa nata per...

Segue »

La prevenzione odontoiatrica per i dentisti ANDI è una missione per 365 giorni l’anno
 - 20/03/2013

Attribuita ad Andi Servizi Provider-ECM la qualifica di “accreditamento standard”  -
11/03/2013

Riunione Commissione Esperti Studi di settore: le richieste avanzate da ANDI  -
13/03/2013

Lavarsi sempre i denti dopo i pasti ma

se si aspetta almeno 30 minuti è

meglio. E’ questo uno dei consigli

rivolti dal Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada intervistato dalla

rivista Dipiù

Segue »    

Si è celebrata mercoledì 20 marzo la

Giornata Mondiale della Salute Orale

promossa da FDI.

ANDI ha partecipato invitando i propri

soci a distribuire materiale informativo

creato ad hoc.

Segue »    

Pubblicato e inviato a tutti i soci ANDI il

numero di marzo del foglio per la sala

d’attesa del progetto NETWORK ANDI.

Un numero monotematico dedicato alla

Giornata Mondiale della Salute Orale

promossa da FDI.

Segue »    

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il numero verde

800.911.202.
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Bersani incontra Confprofessioni. Roberto Callioni: “Riconosciuto il
ruolo fondamentale delle libere professioni nel tessuto sociale del
Paese”

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella e il vicepresidente Roberto

Callioni (Past-President ANDI), hanno incontrato a Montecitorio domenica

24 marzo, durante le consultazioni con le parti sociali, nell'ambito del pre-

incarico per la formazione del nuovo governo, l’On. Pier Luigi Bersani e

l’On. Enrico Letta.

“Un incontro storico che ha ribadito la centralità delle libere professioni

al pari di Confindustria, Impresa Italia e le rappresentanze sindacali dei

lavoratori”, ha commentato il vicepresidente di Confprofessioni e past-

president di ANDI Roberto Callioni.

“I liberi professionisti possono essere al servizio della Pubblica

Amministrazione per semplificare le procedure burocratiche, attraverso un

meccanismo di autocertificazione da agganciare ad adeguate coperture assicurative” ha detto Bersani durante l’incontro a

Montecitorio rispondendo alle sollecitazioni di Confprofessioni per snellire e sburocratizzare la pubblica amministrazione.

“La proposta di Bersani va nella giusta direzione: semplificazione e sburocratizzazione sono delle priorità che il prossimo

governo dovrà necessariamente affrontare per far ripartire l’economia” ha dichiarato Stella. “Noi professionisti siamo pronti a

mettere a disposizione del futuro governo le nostre competenze, che nascono dal rapporto diretto con le imprese e i cittadini nei

confronti dello Stato e della Pubblica Amministrazione”.

A tal proposito il dott. Callioni ha citato tra gli esempi di come i professionisti possono contribuire proficuamente alla gestione dei

servizi pubblici l’accordo sull’Odontoiatria sociale attivato dal Ministero della Salute. On. Bersani che ben ha ricordato l’iniziativa nata

dalla proposta del Ministro Livia Turco, ha ringraziando nuovamente l’ANDI per la disponibilità data.

“Ma il Governo dovrà rivedere l’atteggiamento verso le libere professioni anche pensando a un diverso sistema di welfare

prevedendo anche di estendere a noi professionisti, tutele sociali già previste per i lavoratori e le imprese”, ha chiesto il dott.

Callioni all’On. Bersani.

Nel corso delle consultazioni alla Camera, Bersani ha ribadito davanti al presidente di Confprofessioni la volontà di formare un

governo che possa procedere su un doppio binario: da una parte un governo di minoranza Pd, dall’altra l’istituzione di un tavolo di

riforme istituzionali, che coinvolga tutte le forze politiche per raggiungere la “coesione nazionale” invocata dal Presidente della

Repubblica.

“Il Paese ha b isogno di un Governo” ha sottolineato il presidente Stella (si veda il video a questo link) “non possiamo più concederci

il lusso di aspettare. I tatticismi della politica devono lasciare spazio all’economia reale e ai b isogni dei cittadini. Ogni giorno è un

bollettino di guerra: le aziende chiudono, i consumi si riducono, la disoccupazione aumenta. Bisogna intervenire subito per ridurre la

spesa pubblica, introdurre sgravi fiscali a sostegno dei giovani e dell’occupazione e semplificare il rapporto tra Stato e cittadini” ha

concluso Stella. “Su questi temi i liberi professionisti possono fare e dare molto per sostenere la crescita e lo sviluppo del Paese”.

Link a programma Confprofessioni: Cinque idee per l’Italia
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Profilo degli odontotecnici, le precisazioni di ANDI

Dopo la pubblicazione da parte del Coordinamento Unitario

Permanente delle associazioni odontotecniche di un comunicato

e all’indomani dell’incontro tra Tavolo del Dentale e Politica, a cui

ha partecipato anche un rappresentante del CUP Odontotecnici, il

Segretario Sindacale ANDI commenta lo scritto.

Di seguito la nota inviata il 20 marzo ai rappresentanti del

Coordinamento Unitario Permanente delle associazioni

odontotecniche.

Gentilissimi,

facendo seguito al Vostro Comunicato del 13 febbraio scorso, la presente per sottoporVi alcune considerazioni al riguardo.

Da tempo si è intrapreso un percorso comune che ci ha visto protagonisti delle riunioni del Tavolo del Dentale, da tale confronto però

più che emergere interessi e ob iettivi condivisi, devo constatare che in più occasioni vengono espresse le istanze delle singole

categorie che creano divisione.

Nello specifico nel Comunicato sopra indicato in particolare segnalo che:

pur comprendendo la legittimità delle Vostre rivendicazioni culturali, circa l’approvazione del nuovo profilo odontotecnico,

riteniamo necessario un confronto che modifichi la bozza approvata dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2007, prima di

qualsiasi ulteriore passaggio;

in riferimento all’obbligatorietà della consegna della dichiarazione di conformità ai pazienti, non concordiamo con Voi, in

quanto riteniamo l’atto protesico, nella sua complessità, di responsabilità dell’odontoiatra che è quindi l’utilizzatore del

dispositivo medico da Voi prodotto nell’ambito del processo di riab ilitazione. In tal senso siamo anche ampiamente

confortati da sentenze giurisprudenziali;

infine sull’utilizzo del CAD‐CAM da parte degli odontoiatri e le Vostre richieste di modifica della nota ministeriale, non

possiamo accettare di essere definiti “soggetti che non hanno nessuna preparazione specifica in materia”, in quanto il

corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria prevede una più che qualificata e adeguata formazione in ambito

protesico e ab ilita totalmente in tal senso; inoltre l’evoluzione tecnologica permetterà sempre più in futuro realizzazione di

dispositivi di diretto e immediato utilizzo nello studio odontoiatrico.

In attesa di un’eventuale occasione ulteriore di confronto su quanto sopra indicato, invio i miei più cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero
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Oral Cancer Day 2013, apertura degli studi ed eventi locali

Il 18 maggio torna l’Oral Cancer Day, l’evento nazionale in cui i dentisti ANDI

scendono nelle piazze per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute orale

e sulla grave patologia del tumore del cavo orale. Ma come ormai tutti sapete

l’evento non si limita alle sola giornata di sabato ma anche quest’anno prosegue

per un intero mese, dal 20 maggio al 20 giugno, con l’apertura degli studi per visite

di controllo gratuite: un’occasione per continuare a sensibilizzare i cittadini ma

soprattutto per visitarli rinviando eventuali casi sospetti ai centri di riferimento più

vicini. Per questo diventa fondamentale la compilazione delle schede-paziente che,

ricordiamo, sono scaricabili dall’area riservata del sito oralcancerday.it.

A partire dall’inizio di aprile, per tutti i colleghi sarà possibile registrare il proprio

studio tra quelli disponibili che verranno così segnalati ai pazienti sul sito o attraverso il Numero Verde dedicato 800 911 202.

Avvicinandoci alla data, anche quest’anno iniziano a giungere alla nostra Fondazione proposte e segnalazioni di eventi legati alla

manifestazione che le varie sezioni locali stanno organizzando per sensibilizzare sia colleghi che pazienti su questa grave neoplasia.

Si tratta di convegni, eventi culturali o di raccolta fondi che nel tempo contribuiscono ad accrescere il valore di quest’appuntamento.

Invitiamo tutti coloro che stanno organizzando eventi locali a volercelo segnalare in modo da poter dare rilievo anche alle singole

iniziative attraverso gli strumenti di comunicazione più adatti.

Per informazioni sull’attività dell’Oral Cancer Day 2013 chiama la Segreteria organizzativa della Fondazione ANDI allo 02 30461080

o scrivi a oralcancerday@fondazioneandi.org.
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ANDI Roma Giovani: pronti al via...

Nei pressi dell’Anfiteatro Flavio, il 20 marzo scorso si è svolta la serata

inaugurale di ANDI Roma Giovani, un’iniziativa nata per consentire agli

studenti e ai giovani colleghi che si affacciano alla professione di

formarsi e di avvicinarsi a tutti i servizi e le attività messe a disposizione

dalla nostra associazione con l’aiuto e l’esperienza di chi li ha preceduti.

L’iniziativa è stata presentata davanti a oltre 250 partecipanti tra studenti del

4-5 anno e neo laureati delle tre Università romane, ai Vice Presidenti

Nazionali Aldo Nobili e Massimo Gaggero - Coordinatori del progetto Andi

Young - al Segretario Culturale Nazionale Carlo Ghirlanda, al Presidente di

ANDI Roma Brunello Pollifrone e alla Coordinatrice del progetto Sabrina Santaniello già consigliera di ANDI Roma.

Il progetto di ANDI Roma sulle politiche giovanili si va ad aggiungere a quello di ANDI Young attivato dall’Esecutivo Nazionale

arricchendolo di ulteriori benefit appositamente creati da ANDI Roma per  i giovani neo laureati del territorio romano e della sua

provincia.

Nella foto da sinistra: Vicepresidente Nazionale ANDI Massimo Gaggero, Sabrina Santaniello Consigliere e responsabile ANDI Roma

Giovani, Vicepresidente Nazionale ANDI Aldo Nobili.
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