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Numero   57   //  Settembre 2013    

RIPARTIAMO CON L’INCONTRO

CON IL MINISTRO LORENZIN

Cari Colleghi,

riprendono oggi i consueti appuntamenti

quindicinali con ANDInforma Online e gli

editoriali del Presidente. Una serie di fattori

non dipendenti dalla nostra volontà, hanno

fatto si che stia scrivendo questo articolo di

fondo al termine di un importante incontro

con la persona che in Italia sta governando il

presente ed il futuro della sanità: il Ministro

della Salute On.le Beatrice Lorenzin.

Si è trattato di un lungo (oltre 45 minuti)

cordialissimo colloquio dove, come potete

ben vedere dalla new sletter dedicata, sono

stati trattati tutti i principali temi che

interessano la professione odontoiatrica.

Quello che vorrei però ora trasmettervi è lo

“spirito” dell’incontro avvenuto.

Il Ministro ha ricevuto la delegazione ANDI

nel suo uff icio in Lungotevere Ripa a Roma

(a pochi passi dalla nostra sede nazionale),

ancora in fase di allestimento definitivo, da

sola, in modo informale.

Ha ricordato con piacere il Convegno da noi

61° Congresso Scientifico: gli eventi di CASA ANDI.

Proseguono le iscrizioni online

Tra gli eventi del 61° Congresso Scientif ico ANDI, in

programma dal 15 al 16 Novembre a Roma presso

Hotel Cavalieri Hilton, c’è Casa ANDI.

Segue »

Medici e sanitari: “il Sistri non ci riguarda,

correggere la norma”: la richiesta di ANDI - ANMVI -

FIMMG - PLP

Nel recente Decreto “Disposizioni urgenti per il

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle

pubbliche amministrazioni” il Governo ha inserito ...

Segue »

Studi di Settore 2013, non è vero che

automaticamente richieda più oneri. Una ricerca

ANDI smentisce i dati di Italia Oggi.

Da sempre riteniamo che l’istituto degli Studi di

Settore sia uno strumento non solo per aumentare la

fedeltà f iscale ma soprattutto per fare ...

Segue »

ANDI al congresso FDI di Istanbul da protagonista.

Un’edizione particolarmente interessante e
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organizzato come Tavolo del Dentale il 13

febbraio, che tanto le ha “portato fortuna”,

ha menzionato di avere cercato di dare

piena soddisfazione ad una delle nostre più

importanti richieste - le nuove norme contro

l’abusivismo che prevedono anche la

confisca dei beni- e che è impegnata e

rendere tali norme definitive entro dicembre,

ha valorizzato il ruolo dell’odontoiatria

considerata come professione essenziale

anche per ciò che attiene i corretti stili di vita

della popolazione e la prevenzione di una

serie di importanti malattie generali.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

partecipata

Si è svolto dal 28 al 31 agosto il 101° Congresso

Annuale Mondiale della FDI organizzato quest’anno

a Istanbul.

Segue »

Basta una firma per sostenere Fondazione ANDI con

il 5x1000

C’è tempo ancora f ino a f ine settembre per

rispettare le scadenze f iscali legate alla

dichiarazione dei redditi.

Segue »

ANDI torna a pressare il Governo: proposto al Ministro Lorenzin un atto contro abusivi
e prestanome  - 17/07/2013

61° Congresso Scientifico ANDI: l’importanza dell’aggiornamento merceologico, il
valore del “contatto” tra Azienda e Dentista ANDI  - 17/07/2013

L’impegno di ANDI nella formazione dei futuri dentisti all’interno delle Università.
L’esperienza negli Atenei romani.  - 17/07/2013

L’Antitrust multa la Perfetti per la

pubblicità dei chew ing gum giudicata

non chiara.

Il Presidente Nazionale ANDI

Gianfranco Prada sentito da

Quotidianosanità difende l’utilizzo di

questi prodotti a patto che non

sostituiscano spazzolino e dentifricio.

Segue »    

Anche quest’anno Sorrisi d’Agosto ha

permesso agli italiani di trovare il

Dentista ANDI aperto durante le

vacanze nelle zone di villeggiatura,

ma anche nella propria città.

Molti i giornali locali che hanno dato

l’informazione indicando come

accedere al servizio.

Segue »    

Il Governo su proposta del Ministro

della Salute presenta un DDL che

contiene anche una norma che

penalizza abusivi e prestanome.

Immediato il plauso del Presidente

Nazionale ANDI che proprio nelle

settimane precedenti aveva sollecitato

il Ministro a intervenire in tal senso.

Segue »    
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61° Congresso Scientifico: gli eventi di CASA ANDI. Proseguono le
iscrizioni online

Tra gli eventi del 61° Congresso Scientifico ANDI, in programma dal 15 al 16

Novembre a Roma presso Hotel Cavalieri Hilton, c’è Casa ANDI.

Casa ANDI è la novità assoluta di questo Congresso, rappresenta 

l’esemplificazione concreta del mondo ANDI e della filiera del dentale italiano.

Casa ANDI sarà innanzitutto un luogo fisico al centro dello spazio

congressuale, all’interno del quale tutte le figure che compongono il settore

dentale italiano potranno confrontarsi, discutere, condividere l’attuale

momento e delineare il futuro della professione. All’interno di Casa ANDI si

svolgeranno dibattiti, presentazioni di progetti, si svilupperanno idee; i

rappresentanti delle singole profess ioni del settore dentale e gli intervenuti al

Congresso si incontreranno con l’Associazione, i media, la politica, le aziende,

gli studenti, l’università.

Intanto sul sito dedicato al Congresso è possibile iscriversi ai vari eventi di interesse. Il consiglio è quello di farlo al più presto visto

che per alcuni degli eventi previsti si stanno esaurendo i posti disponibili. 

Questo il programma di CASA ANDI:

Gli Eventi:

Venerdì 15 Novembre - Sala Caravaggio

10.00 - 11.00

LIBERA PROFESSIONE ODONTOIATRICA: PROBLEMATICHE DEL LAVORO E DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

Intervengono: 

Gianfranco Prada: Presidente Nazionale ANDI

Gaetano Stella: Presidente CONFPROFESSIONI

Giuseppe Renzo: Presidente Nazionale CAO

Claudio Montaldo: Presidente Comitato di Settore Regioni-Sanità, Assessore Salute Regione Liguria e Politiche della Sicurezza dei

Cittadini

11.30 - 13.00  CONFERENZA STAMPA

LA CURA DEI DENTI: SPENDERE BENE IN TEMPO DI CRISI 

Come risparmiare sulle cure in tempo di crisi

Intervengono:

Dott. Gianfranco Prada: Presidente Nazionale ANDI

Dott. Roberto Callioni: Responsabile Servizio Studi ANDI

Dott. Alessandro Forte: Giornalista –Responsabile Ufficio Stampa ANDI

12.00 - 14.00  TAVOLA ROTONDA

PROTESI PARZIALI E DENTI NATURALI: UNA NOVITÀ PER DENTISTI E PAZIENTI

Moderatore: 

Dott.ssa Maria Gaggiani 

Intervengono:

Dott.ssa Lilia Bortolotti

Prof.ssa Laura Strohmenger

Pietro Simonini Titolare Laboratorio Odontotecnico

Dott.ssa Valentina Franchi: Igienista Dentale

Dott.ssa Francesca Cancellada 

Dott.ssa Michela Vuga - Giornalista

Dott. Roberto Callioni -  Responsabile Servizio Studi ANDI

16.00 - 17.30

LE RICADUTE SULL’ODONTOIATRIA ITALIANA DELLE NORME EUROPEE

Moderatore:

Dott. Marco Landi: Board CED

Intervengono:

Dott. Wolfgang Doneus: Presidente CED

Prof.ssa Antonella Polimeni: Presidente del Collegio dei Docenti in Odontoiatria

Dott. Alberto Libero: Segretario Sindacale Nazionale ANDI

 

 

Torna alla Home

 

 
61° Congresso Scientifico: gli

eventi di CASA ANDI.

Proseguono le iscrizioni

online
 

 
Medici e sanitari: “il Sistri

non ci riguarda, correggere la

norma”: la richiesta di ANDI -

ANMVI - FIMMG - PLP
 

 
Studi di Settore 2013, non è

vero che automaticamente

richieda più oneri. Una ricerca

ANDI smentisce i dati di Italia

Oggi. Alberto Libero:

strumento ingiusto ma

grazie al lavoro delle

associazioni è meno iniquo.
 

 
ANDI al congresso FDI di

Istanbul da protagonista.

Un’edizione particolarmente

interessante e partecipata
 

 
Basta una firma per

sostenere Fondazione ANDI

con il 5x1000
 

 
Agenda dell'Esecutivo

http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_40832.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_40842.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_40842.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18584.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18586.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18590.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18594.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_29136.mn?idn=1715
http://assemblea2013.andi.it/nl/andinl_link_18598.mn?idn=1715


11/09/13 61° Congresso Scientifico: gli eventi di CASA ANDI. Proseguono le iscrizioni online

assemblea2013.andi.it/nl/c.jsp?6o.HSE.A.A.A.A&idn=1715 2/2

Dott. Alberto Libero: Segretario Sindacale Nazionale ANDI

Dott. Bartolomeo Griffa: Responsabile Dipartimento Esteri di ANDI

Sabato 16 Novembre - Sala Caravaggio

10.00 - 14.00 

CONSIGLIO NAZIONALE ANDI

Nell’ambito del Consiglio Nazionale ci sarà uno spazio dedicato all’ENPAM con un intervento del Presidente Alberto Oliveti dal titolo:

“Previdenza e assistenza per il libero professionista, le riforme di ENPAM”

I progetti:

Venerdì 15 Novembre - Spazio Agorà

09.00 - 11.00

I PROGETTI ANDI

Ogni 15 minuti si terranno presentazioni riguardanti i progetti ANDI attualmente in corso o presto attivi:

Radio ANDI

Network ANDI

Bellezza Con Sicurezza (BCS)

Campagna contro l’Abusivismo Odontoiatrico

ANDI TV

11.30 - 13.30

I NUOVI PROGETTI PER IL TERRITORIO

Le Aziende incontrano le Sezioni Provinciali e i Dipartimenti regionali ANDI.

Sabato 16 Novembre - Spazio Agorà

09.00 - 11.00

I NUOVI PROGETTI PER IL TERRITORIO

Le Aziende incontrano le Sezioni Provinciali e i Dipartimenti regionali ANDI.

11.30 - 13.00

Visita il sito www.andi.it

 
Per informazioni o domande tecniche sulla new sletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il numero verde 800.911.202.
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Medici e sanitari: “il Sistri non ci riguarda, correggere la norma”: la
richiesta di ANDI - ANMVI - FIMMG - PLP

Nel recente Decreto “Disposizioni urgenti per il perseguimento di

ob iettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” il

Governo ha inserito tra i soggetti produttori di rifiuti pericolosi di

che devono aderire al sistema SISTRI anche i liberi

professionisti  come dentisti e medici.

ANDI da subito si è attivata interpellando le istituzioni preposte ed

anche il Presidente della FNOMCeO Amedeo Bianco, anche in

qualità di Senatore, ritenendo questa formulazione una “svista” e

non una reale intenzione di prevedere per medici e dentisti un adempimento burocratico che non ha senso.

ANDI ha poi firmato, con gli altri sindacati dell’area sanitaria di Confprofessioni il seguente comunicato.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) non sarà affatto più semplice e meno oneroso, come nelle dichiarate intenzioni del Ministero

dell’Ambiente, se il Governo non interverrà subito con una correzione di rotta.

A chiederla sono gli odontoiatri (ANDI), i medici di famiglia (FIMMG), i medici veterinari (ANMVI) e gli psicologi (PLP) aderenti all’Area

Sanità e Salute di Confprofessioni. I professionisti della sanità si rivolgono al Ministro per l’Ambiente e al Governo chiedendo il

ripristino delle precedenti condizioni di assoggettamento al Sistri che non ricomprendevano gli studi medici e sanitari privati.

Con le disposizioni urgenti approvate in agosto dal Consiglio dei Ministri - per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle

pubbliche amministrazioni - al Sistri sono invece tenuti “i produttori iniziali di rifiuti pericolosi” e non più  solo gli enti e le imprese -

come nella formulazione legislativa originaria.

Una svista - dichiarano le quattro sigle sanitarie - che non trova altra spiegazione se non in una cattiva formulazione del testo

normativo, diversamente i medici di famiglia, i medici veterinari e gli odontoiatri vedranno incombere sulle loro attività un

appesantimento burocratico ed economico.

In un momento delicatissimo per la prevenzione sanitaria come quello che stiamo attraversando - ANDI, ANMVI, FIMMG e PLP

mettono in guardia dagli effetti avversi e contrari alle finalità del Governo,  che con le semplificazioni intende agevolare cittadini e

operatori sia sul piano dei costi che degli adempimenti. 

Per questo - concludono - il Ministero dell’Ambiente si faccia al più presto promotore di un provvedimento che specificando le

categorie assoggettate al SISTRI escluda gli studi medici e sanitari privati. Esattamente come è sempre stato.

ANDI- Associazione Nazionale Dentisti Italiani

ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

FIMMG- Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

PLP – Psicologi Liberi Professionisti
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Studi di Settore 2013, non è vero che automaticamente richieda più
oneri. Una ricerca ANDI smentisce i dati di Italia Oggi.

“Da sempre riteniamo che l’istituto degli Studi di Settore sia uno strumento non solo

per aumentare la fedeltà fiscale ma soprattutto per fare cassa in nome di un

Governo, di qualsiasi colore, incapace a porre in essere dei risparmi, detto questo

non condividiamo quanto Italia Oggi Sette del 18 luglio ha pubblicato”. A dirlo è il

Segretario Sindacale ANDI Alberto Libero commentando l’inchiesta condotta dal

quotidiano economico che ha effettuato una simulazione inserendo nel software

Gerico, quello utilizzato per verificare la congruità dello studio odontoiatrico con i

parametri dello Studio di Settore, i redditi di alcune categorie professionali tra cui i

dentisti segnalando che lo studio di quest’anno comporterebbe oneri superiori

all’11% rispetto a quello dello scorso anno. 

Italia Oggi, per effettuare l’inchiesta, avrebbe inserito gli stessi dati di uno studio

dentistico in Gerico 2012 e Gerico 2013 rilevando come il secondo, a parità di giro

d’affari, comporterebbe maggiori oneri del + 11%.

“Dalle analisi effettuate dai nostri consulenti fiscali - continua il Segretario Sindacale Alberto Libero - abbiamo avuto la conferma che

lo studio 2013 non è più penalizzante rispetto a quello dello scorso anno, come già avevamo rilevato dalle simulazioni effettuate

durante le riunioni fatte con il So.Se. per cercare di rendere coerente, con la realtà odontoiatrica, il nostro studio di settore”.

Per effettuare l’analisi i consulenti fiscali ANDI hanno inserito in Gerico 2012 e Gerico 2013 gli stessi dati di 32 studi odontoiatrici

del Nord Italia, studi differenti per organizzazione e fatturato (si va da un fatturato di oltre un milione di euro ad uno di 27 mila euro).

Di questi solo uno studio odontoiatrico è risultato non congruo sia secondo i parametri del 2012 che quelli del 2013. Altri 7 studi

non congrui secondo i parametri del 2012 sono risultati invece congrui nel 2013 mentre uno solo degli studi analizzati ha rilevato

un incremento del compenso puntuale: la maggioranza ha invece ottenuto lo stesso parametro del 2012 se non una piccola

riduzione.

“Il servizio di Italia Oggi ha però ragione quando evidenzia che i correttori anti crisi concordati con noi Associazioni di settore che

abbiamo partecipato alle riunioni preparatorie con il So.Se. sembrano non avere avuto quell'impatto positivo che ci attendavamo”,

ammette Libero che però aggiunge - “Riunioni quelle che ogni anno facciamo con i funzionari del So.Se., molto utili, hanno permesso

nel tempo di seguire l'evoluzione  degli studi di settore, chiarire ai preparati ed efficienti funzionari la complessità gestionale dei nostri

studi e l'estrema personalizzazione della conduzione degli stessi al fine di mantenere ampi spazi nei quali mantenere coerenza e

congruità. Soprattutto imponendo la realtà di un'attività non economica ma di diagnosi e cura di persone con tutte le aspettative e

richieste che non si possono certo quantizzare.

Studi di settore, quindi, che continuano a dividere soprattutto sulla loro capacità di identificare il vero evasore ed è questo il limite dello

Studio di Settore che non mai permesso di scovare le vere evasioni fiscali quali quelle degli abusivi.”

A confermare questo i dati del sondaggio promosso nel dicembre 2011 dal Servizio Studi ANDI che aveva raccolto le opinioni dei

dentisti italiani sulla efficacia di Gerico nell’individuare l’effettivo volume di affari dello studio. Secondo quanto elaborato i dentisti

erano assolutamente divisi nel giudicare il software dello Studio di Settore: il 48,6% lo giudicava molto o abbastanza efficace mentre il

51,4% lo riteneva assolutamente o poco efficace.

Rimane la delusione di confrontarsi con l'arroganza di uno Stato incapace di far quadrare i propri conti che invece pretende dai

contribuenti quanto lui stesso non riesce a fare. Studi di settore, redditometro e spesometro vogliono creare uno standard non solo

economico ma anche comportamentale, quasi un Grande Fratello per sudditi spiati fin nelle scelte di vita.

Finisco con una richiesta ai Colleghi per meglio tutelare loro stessi e la categoria: fateci pervenire in forma anonima gli Studi di

Settore che vi hanno penalizzato e li porteremo come esempi di errori del sistema.
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ANDI al congresso FDI di Istanbul da protagonista. Un’edizione
particolarmente interessante e partecipata

Si è svolto dal 28 al 31 agosto il 101° Congresso Annuale Mondiale della

FDI organizzato quest’anno a Istanbul. Per l’Italia, in rappresentanza di

ANDI, hanno partecipato alle varie sessioni degli organismi  della

Federazione Dentale Internazionale: Bartolomeo Griffa, Responsabile del

settore esteri dell’Associazione, Edoardo Cavallè, Maria Gabriella Grusovin

e  Stefano Cipriani. Si sono aggiunti alla delegazione nei giorni conclusivi

anche il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, delegato

all’Assemblea Generale B, il Segretario Nazionale, Nicola Esposito, project

leader del progetto FDI-Unilever ‘Live, Learn and Laugh’ ed il Vice

Presidente Vicario, Mauro Rocchetti che ha presenziato ad alcuni incontri

bilaterali con altre delegazioni di associazioni dentali estere che erano stati

appositamente organizzati in quella sede.

L’edizione 2013 del Congresso ha registrato un notevole aumento del numero di partecipanti (il report finale ne dichiara 16.197), di

cui gran parte dal paese ospitante, tanto che questa è diventata l’edizione con la partecipazione più alta degli ultimi 10 anni e che

segna il successo del nuovo format congressuale.

I rappresentanti ANDI hanno partecipato alle numerose riunioni di lavoro (Forum, Assemblee Generali, Commissioni, Conferenze)

che costituiscono l’articolato complesso degli organismi FDI dai quali scaturiscono le decisioni che influiscono sulla gestione della

professione dentale.

Il nuovo format del congresso prevede lo svolgimento di specifici ‘World Forum’, nei quali vengono discussi temi sulla salute

orale da esperti della materia e con possibilità di domande da parte dei presenti in sala. 

Uno di questi era incentrato sulle ‘conseguenze’ della imminente firma della convenzione di Minamata sul mercurio. Il dibattito tra i

rappresentanti, tra gli altri, dell’OMS e dell’UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ha preso in esame i diversi aspetti

legati alla regolamentazione di tale materiale tesa alla costante diminuzione del suo uso e dell’impatto sulla professione.

Altro Forum ha visto il dibattito sulla salute orale nel quadro dell’iniziativa globale per le malattie non trasmissibili.

La seconda parte del Women Dentists Worldwide Forum era incentrata su

“Le diverse prospettive collegate alle diverse dipendenze” che ha visto la

partecipazione della d.ssa Grusovin che è stata anche eletta nel Board di

questo organismo.

Nel corso del congresso si sono anche svolte le consuete sessioni delle

organizzazioni regionali della FDI e quindi anche della ERO, alla quale

hanno partecipato quali delegati i dott. Griffa, Cavallè, Grusovin e Cipriani. In

questa occasione è stato istituito un nuovo Gruppo per la Continuing

Medical Education: ANDI ha proposto la dott.ssa Grusovin quale componente.

La prossima sessione estiva della ERO si terrà a Parigi nell’aprile 2014.

Come già anticipato eventi di questo calibro diventano strategici per rapportarsi con le altre realtà sindacali di tutto il mondo con

incontri bilaterali. si sono svolti alcuni incontri bilaterali con i rappresentanti di altre Associazioni dentali. Tra i tanti incontri svolti

ANDI ha firmato un accordo di collaborazione con l’Associazione israeliana che vedrà nel futuro la cooperazione in campo

scientifico e su comuni strategie operative. In generale, e non per essere di parte, c’è stato un notevole interesse sui progetti e

attività dell’ANDI i cui contenuti saranno appunto oggetto di esame e sviluppo bilaterale.

Poco prima del termine del Congresso si è svolta la breve ed informale cerimonia del passaggio della bandiera FDI dalle mani del

Presidente del comitato organizzatore turco a quelle del rappresentante della Associazione dentale Indiana che avrà il compito di

organizzare il prossimo appuntamento congressuale già fissato dall’11 al 14 settembre 2014 a Nuova Delhi.

Stefano Cipriani, Segretario Gruppo Esteri ANDI
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Basta una firma per sostenere Fondazione ANDI con il 5x1000

C’è tempo ancora fino a fine settembre per rispettare le scadenze fiscali

legate alla dichiarazione dei redditi.  Scegliere di sostenere le attività di

volontariato dei dentisti soci ANDI con il proprio 5x1000 è quindi ancora

possibile. Per farlo basta una firma.

Indicando nel primo riquadro della propria dichiarazione dei redditi

(Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative…) il

Codice Fiscale 08571151003 il versamento del 5x1000 sosterrà

Fondazione ANDI e i suoi progetti di cura e formazione nei Paesi più poveri,

il lavoro negli istituti penitenziari e con i bambini in difficoltà, l’impegno

contro il tumore del cavo orale e nello studio delle malattie rare.

Un gesto davvero molto semplice, che non costa nulla ma che può fare molto per tanti e consente di essere “in prima linea a dare

aiuto, fare ricerca, portare sviluppo”. Perché essere un dentista ANDI significa anche essere solidale e attivo nella società!

Il 5x1000 non è un versamento aggiuntivo, non determina maggiori imposte da pagare, non sostituisce l’8x1000 per le confessioni

religiose. È comunque dovuto e, nel caso in cui il contribuente se ne dimentichi o decida di non firmare nell’apposito riquadro, la

quota resta allo Stato.

Per maggiori informazioni visita il sito www.fondazioneandi.org oppure 02 30461080.
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Agenda Esecutivo

 

 

18  
FNOMCeO
Roma 18 luglio 2013
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti ha partecipato alla riunione indetta dalla FNOMCeO sull’assicurazione professionale.

 

24  
Gruppo Comunicazione
Roma 24 luglio 2013
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti ha coordinato i lavori del Gruppo Comunicazione ANDI.

 

30
 

101 Congresso FDI
Istanbul 30 - 31 luglio 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, il Vicepresidente Nazionale Mauro Rocchetti, il Segretario Nicola Esposito hanno presenziato al
101 Congresso Internazionale FDI.

 

6
 

Commissione Sicurezza Lavoro
Roma 6 settembre 2013
Il Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero ha coordinato la riunione della Commissione Sicurezza Sul Lavoro sui contenuti formativi per
l’aggiornamento RSPP.

 

7  
IX Congresso ANDI Molise
Campobasso 7 settembre 2013
Il Tesoriere Nazionale Gerardo Ghetti ha presenziato al IX Congresso ANDI Molise.

 

7  
Confprofessioni- Area Sanità
Cremona 7 settembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha partecipato alla riunione dell’Area Sanità di Confprofessioni.

 

10
 

Ministero della Salute
Roma 10 settembre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada , il Vicepresidente Massimo Gaggero ed il sottosegretario alla Tesoreria Nazionale Aldemiro
Andreoni hanno incontrato presso il Ministero della Salute il Ministro On. Beatrice Lorenzin.
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