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Audizione ANDI alle Commissioni
riunite Bilancio e Affari Sociali della

Camera dei Deputati
Sostenere la libera professione per garantire 

la salute orale degli italiani

 

Audizione di ANDI davanti le Commissioni riunite Bilancio e Affari

sociali della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sfida

della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e

obiettivi di finanza pubblica. 

Per ANDI erano presenti, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo

Montecitorio, il Presidente Nazionale Gianfranco Prada, il Past

President-Responsabile Servizio Studi e Vicepresidente di

Confprofessioni Roberto Callioni ed il Vicetesoriere

Nazionale Aldemiro Andreoni. 

Se l’obiettivo dell’audizione era quello di cercare delle soluzioni

adeguate alla sostenibilità del SSN il messaggio che il Presidente

Prada ha dato ai membri delle due Commissioni riunite è stato chiaro:

per sostenere la salute orale degli italiani, mantenendo attivi i bilanci

delle ASL, si deve puntare su di un rapporto virtuoso con i dentisti

liberi professionisti.

 

Molti sono i progetti che ANDI ha attivato e ricordato alle Commissioni,

puntando alla tutela dalla salute orale dei cittadini italiani che hanno

dimostrato come sia la prevenzione l’unico strumento che permetta di

garantire un ottimo rapporto tra costi e benefici. Ma per fare questo si

devono tutelare i dentisti libero-professionisti, sburocratizzando la

gestione dello studio odontoiatrico, fermando la pletora odontoiatrica a

cominciare dalla lotta all’abusivismo e sostenendo l’intero comparto

produttivo, che ricopre un importante ruolo nel nostro sistema paese.

 

Queste le principali indicazioni trasmesse da ANDI, attraverso il

documento consegnato ai componenti delle Commissioni (vedi

allegato completo):

attivazione di una campagna informativa sull’importanza

delle visite preventive e della prevenzione orale

attivazione di un progetto nazionale che punti a visitare e
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prevenire la formazione di carie nei bambini in età evolutiva

incremento degli sgravi fiscali per i cittadini italiani che

effettuano cure odontoiatriche

lotta all’abusivismo

semplificazione delle norme per lo svolgimento dell'attività

professionale negli studi odontoiatrici.

 

E' possibile rivedere l'intervento del Presidente Prada cliccando al

seguente link

La Segreteria di Presidenza.
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