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Il Ministro della Salute On.le
Lorenzin incontra ANDI per

pianificare le azioni a sostegno
dell'Odontoiatria italiana

La Delegazione ANDI composta dal Presidente Nazionale dott.

Gianfranco Prada, dal Vice Presidente Nazionale dott. Massimo

Gaggero e dal Sottosegretario alla Tesoreria Nazionale dott. Aldemiro

Andreoni, ha oggi incontrato, presso la sede del Ministero della Salute

di Lungotevere Ripa 1 a Roma, il Ministro della Salute On. Beatrice

Lorenzin.

Sul tavolo del Ministro il Presidente

Prada ha portato le richieste e le

proposte che il più importante

sindacato odontoiatrico italiano da

tempo ha individuato come strategiche

per dare un futuro alla Professione, ma

soprattutto per permettere di

continuare ad assistere e tutelare la

salute degli italiani. 

Tra queste il sostegno alle cure attraverso detrazioni fiscali mirate, la

possibile revisione dell’accordo sull’Odontoiatra Sociale, la

valutazione sul ruolo dei fondi sanitari integrativi al fine di favorire i

cittadini e non penalizzare la professione, la promozione della

prevenzione orale su tutto il territorio nazionale.

Non sono mancate poi le proposte ANDI per agevolare l’esercizio della

professione odontoiatrica, con le richieste di interventi legislativi per la

riduzione degli oneri burocratici, in particolare nell'ambito delle norme

autorizzative, della sicurezza sul lavoro, dello smaltimento rifiuti

sanitari (dopo l'introduzione del sistema Sistri anche per i

professionisti).
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Il Presidente Prada si è fatto carico di ringraziare il Ministro per la

sensibilità dimostrata a sostengo della professione e dei cittadini con

l’inserimento della norma contro l’abusivismo odontoiatrico nel DDL

presentato da Lei ed approvato ad agosto dal Governo e ha

richiesto un ulteriore impegno per giungere ad una celere

approvazione, che il Ministro ha prospettato probabile entro l'anno,

come ha chiesto la definitiva pubblicazione delle "Raccomandazioni

Cliniche Odontoiatriche" da tempo approvate e validate da tutta la

componente odontoiatria italiana.

 

La Segreteria di Presidenza.
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