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L'IMPEGNO PER UN FUTURO

MIGLIORE

Cari Colleghi,

anche nelle settimane appena trascorse

abbiamo pesantemente lavorato in merito a

tanti temi che riguardano la professione.

Dalla nuova formulazione del Codice

Deontologico dell’Ordine alla riforma dello

Statuto del nostro Ente Previdenziale

ENPAM, non dimenticando le tematiche

relative alla interpretazione delle norme che

hanno diretta conseguenza sull’attività

professionale per le possibili ricadute in

termini di ulteriori aggravi di burocrazia

(sicurezza sui luoghi di lavoro con la

direttiva europea sui taglienti, nuove norme

contro la pedofilia,..).

Con soddisfazione, grazie al costante lavoro

dell’Esecutivo Nazionale, penso si stiano

delineando risultati positivi.

La notizia però più importante degli scorsi

giorni, che vorrei qui commentare, è quella

relativa all’approvazione avvenuta al Senato,

con l’unanimità dei voti di ogni parte politica,

Fondi UE anche per i liberi professionisti, possibile

anche se non facile. ANDI strutturata per supportare

le richieste

Attuare una serie di misure in differenti ambiti tra i

quali l’accesso ai f inanziamenti attraverso la

creazione di un mercato europeo per il microcredito

con conseguente semplif icazione della f iscalità ...

Segue »

Certificato anti pedofilia. In attesa di chiarimenti

ufficiali ANDI ritiene che non interessi lo studio

odontoiatrico

Il 6 aprile scorso è entrato in vigore il Decreto

legislativo 30 del 2014 che dà attuazione alla

direttiva Ue contro l'abuso e lo sfruttamento

sessuale dei minori e la pornografia minorile ...

Segue »

Obbligo di PEC. I soci ANDI hanno già una casella

di Posta certificata. Ecco come attivarla

L’obbligo per i liberi professionisti iscritti ad un

Ordine di adottare una casella di Posta Elettronica

Certif icata (PEC) e comunicarla al proprio Ordine

risale al 29 novembre 2009.

Segue »
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della nuova legge contro l’abusivismo, che

finalmente prevede pene severe e la

confisca dei beni utilizzati.

Si tratta di una battaglia storica della nostra

Associazione e della CAO, che abbiamo

combattuto sin dai lontani tempi della

costituzione di ANDI (pensate che le prime

lettere al Ministero per chiedere

provvedimenti contro l’abusivismo risalgono

al 1946!) ... 

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

150 anni fa nasceva la diga di gomma. Strumento

non sempre apprezzato. Un libro di ANDI Young l’ha

celebrata promovendone l’utilizzo tra le nuove

generazioni

Era il 15 marzo del 1864 quando il dott. Sanford

Christie Barnum, medico dentista americano, decide

di isolare il dente dalla saliva adattando introno al

dente da trattare il telo che utilizzava ...

Segue »

Online oralcancerday.it ancora più ricco e

aggiornato

Dalla scorsa settimana è online oralcancerday.it, il

sito interamente dedicato all’importante campagna di

prevenzione di Fondazione ANDI ...

Segue »

Direttiva Taglienti. ANDI chiede al Ministero di prendere posizione in merito al
medico competente negli studi odontoiatrici  - 26/03/2014

Comunicazione ENPAM: come ratealizzare il versamento dei contributi  - 26/03/2014

Presentate presso il Ministero della Salute le “Raccomandazioni Cliniche In
Odontostomatologia”  - 26/03/2014

Giovedì 3 aprile Viviana Verdaro ha

intervistato per il Gr1 Rai il presidente

nazionale Gianfranco Prada in merito

all'approvazione del ddl

sull’abusivismo odontoiatrico.

Segue »    

Ampio spazio ai dati elaborati in questi

anni dal Servizio Studi ANDI è stato

dato da Milano Finanza in un ampio

servizio che ha presentato vari

aspetti dell'odontoiatria tra cui la

f iducia degli italiani nel dentista libero

professionista

Segue »    

L’approvazione al Senato del Ddl

Marinello che inasprisce le pene per

l’esercizio abusivo della professione

recependo le indicazioni di ANDI e le

positive dichiarazioni del Presidente

Gianfranco Prada sono state rirese

da molti organi di stampa tra cui le

Agenzie.

Segue »    
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Fondi UE anche per i liberi professionisti, possibile anche se non facile.
ANDI strutturata per supportare le richieste

Attuare una serie di misure in differenti ambiti tra i quali l’accesso ai finanziamenti

attraverso la creazione di un mercato europeo per il microcredito con conseguente

semplificazione della fiscalità sugli investimenti diretti privati al fine di supportare le

PMI ed i Liberi Professionisti dell’Unione, è l’obiettivo del progetto “Imprenditorialità

2020” attivato dall’Unione Europea.

Grazie alle linee guida contenute nell’Action Plan for Entrepreneurship 2020 e nel

recentissimo Piano d’Azione a sostegno delle Libere Professioni presentato il 9

aprile 2014 si è giunti alla effettiva equiparazione dei Liberi Professionisti alle PMI,

non in merito alla natura giuridica, ma al ruolo di traino economico e motore dello

sviluppo e dell’occupazione oramai ad essi riconosciuto.

“Finalmente l’Europa riconosce dignità, finanziamenti ed agevolazioni anche a noi liberi professionisti”, sottolinea Alberto Libero

Segretario Sindacale ANDI. “Un riconoscimento importante in quanto estende alcune agevolazioni ai liberi professionisti mantenendo

e riconoscendo il Nostro stato giuridico senza equipararci alle imprese. La fruizione dei fondi non sarà semplice e neppure immediata

ma come ANDI supporteremo i Soci interessati in modo che siano i primi ad usufruirne”.

Per la prima volta, infatti, la Commissione Europea ha dato il via libera ai fondi europei per i professionisti, presentando ufficialmente

un piano in base al quale, all’interno delle politiche per la crescita europea, gli iscritti agli Ordini di tutti i comparti vedranno facilitato

l’accesso a nuove opportunità di mercato e di finanziamento, diventando destinatari dei Fondi Comunitari messi a disposizione dalla

programmazione 2014-2020, al pari delle PMI, garantendo così un concreto accesso al credito, la semplificazione amministrativa,

l’internazionalizzazione, la formazione adatta alle esigenze del mercato unico, nonché una collaborazione permanente tra

Commissione e liberi professionisti attraverso la creazione di un Forum annuale delle libere professioni. 

I professionisti avranno libero accesso ai bandi comunitari al fine di promuovere la ricerca, la formazione continua, lo sviluppo

tecnologico, l’innovazione e la competitività dell’intero sistema professionale. 

Nel dettaglio, si tratta di specifici canali di finanziamento calibrati sulle esigenze del mondo professionale, da raccordare con i

programmi nazionali e regionali cui spetterà il compito di erogare i fondi UE ai professionisti anche attraverso i propri organismi

associativi, i confidi e gli enti bilaterali che saranno chiamati a svolgere il ruolo di intermediari finanziari dei fondi europei ovvero

attraverso le associazioni di categoria che potranno partecipare direttamente ai bandi comunitari nel momento in cui verranno

accreditate per lo svolgimento di tale funzione.

Il piano finanziario elaborato dalla Commissione, si coniugherà con due principali azioni: da un lato la semplificazione della

normativa relativa alle professioni, attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di settore; dall’altro con la previsione di interventi

per la formazione dei professionisti in modo da rendere più efficiente l’organizzazione degli studi e l’offerta dei servizi al fine di una

migliore competitività nel mercato Europeo. 

“Come sottolineato si tratta di un primo importante passo”, continua il Segretario Sindacale ANDI. “A questo punto non resta che

attendere l’effettivo e concreto stanziamento dei fondi europei. Come ANDI ci siamo già strutturati per monitorare la stesura dei

programmi e dei relativi bandi al fine di assicurare l’individuazione e la segnalazione di quelli di maggior interesse per i nostri Soci”.

Nel dettaglio, le principali linee guida del piano d'azione volte a sostenere le attività delle libere professioni si sviluppano nei

seguenti punti: 

1) Accesso al credito: si prevede di garantire finanziamenti ai liberi professionisti sia con i fondi regolati su scala nazionale e

regionale sia con i fondi gestiti direttamente dalla UE. Per l'Italia risulterà fondamentale il rapporto con le Regioni al fine di elaborare

bandi che includano tutte le possibili necessità dei liberi professionisti con particolare riguardo al micro-credito, alle start up, alla

formazione, alla semplificazione della fiscalità per gli investimenti diretti privati, alla copertura in caso di eventi imprevisti etc.

2) Educazione all’imprenditorialità: l'obiettivo consisterà nel portare i professionisti a mettersi in proprio attraverso la creazione di

corsi che diffondano i concetti dell’auto-imprenditorialità e di sinergie tra organizzazioni e università, anche attraverso appositi

programmi Erasmus per i giovani imprenditori.

3) Semplificazione degli oneri amministrativi: lo snellimento burocratico sarà l’aspetto più delicato da trattare a causa della

complessità legislativa e regolamentare dei vari paesi dell'Unione Europea.

4) Internazionalizzazione dell'attività: i governi nazionali dovranno spingere con forza verso un miglioramento della capacità dei liberi

professionisti di affacciarsi sui mercati esteri. Il tutto attraverso campagne d’informazione, accesso alle reti Ue e ai centri per il

sostegno alle PMI e Libere Professioni nei paesi terzi nonché attraverso la costituzione di piattaforme tra università e associazioni

d'imprese.

5) Rafforzamento della rappresentanza e della partecipazione a livello europeo: prevedendo una vigorosa collaborazione tra i liberi
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5) Rafforzamento della rappresentanza e della partecipazione a livello europeo: prevedendo una vigorosa collaborazione tra i liberi

professionisti e la Commissione Europea con la realizzazione di un permanente Forum annuale delle libere professioni.
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Certificato anti pedofilia. In attesa di chiarimenti ufficiali ANDI ritiene
che non interessi lo studio odontoiatrico

Il 6 aprile scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 30 del 2014 che dà attuazione

alla direttiva Ue contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia

minorile prevedendo, per il datore di lavoro, l’obbligo di richiedere i propri dipendenti che

lavorano a contatto con i minori di certificare l'assenza di condanne definitive per reati

specifici richiedendo il certificato del casellario giudiziale.

Una successiva circolare e due note esplicative del Ministero della Giustizia hanno

chiarito che il certificato deve essere esclusivamente richiesto per i lavoratori assunti

dopo il 6 aprile e solo per coloro che lavorano in via esclusiva con i minori. 

Tra le categorie escluse ci sarebbero anche i collaboratori degli studi odontoiatrici.

“Aspettiamo la conferma ufficiale da parte del Ministero da noi interpellato - dice il

Presidente ANDI Gianfranco Prada - ma grazie alle analisi dei nostri consulenti possiamo

escludere l’applicabilità della norma agli studi odontoiatrici”.
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Obbligo di PEC. I soci ANDI hanno già una casella di Posta certificata.
Ecco come attivarla

L’obbligo per i liberi professionisti iscritti ad un Ordine di adottare una casella di

Posta Elettronica Certificata (PEC) e comunicarla al proprio Ordine risale al 29

novembre 2009.

Una recente inchiesta condotta da un noto quotidiano online di settore ha rilevato

che la norma è disattesa da medici ed odontoiatri indicando in 33.109 i dentisti

iscritti all'Albo, sui 59.234, che hanno comunicato il proprio indirizzo PEC.

Ricordiamo che i Soci ANDI hanno a disposizione un proprio indirizzo PEC gratuito. 

Per attivarla il socio deve entrare nella sua area riservata, accedere alla sezione

“sindacale” e poi “PEC”.

A questo punto si devono seguire le istruzioni a video.

Una volta confermata e accettata la privacy, il sistema provvede ad attivare il nuovo indirizzo PEC.

Il socio riceve una email contenente il manuale e tutte le spiegazioni su come accedere i vari sistemi di posta.

A questo punto il Socio ANDI non dovrà fare altro che comunicare alla propria OMCeO l’indirizzo PEC creato.
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150 anni fa nasceva la diga di gomma. Strumento non sempre
apprezzato. Un libro di ANDI Young l’ha celebrata promovendone
l’utilizzo tra le nuove generazioni

Era il 15 marzo del 1864 quando il dott. Sanford Christie Barnum, medico dentista

americano, decide di isolare il dente dalla saliva adattando introno al dente da

trattare il telo che utilizzava come salvietta per proteggere il paziente.

Ovviamente poi l’industria riuscì a mettere in pratica quell’idea dando a noi

odontoiatri  uno strumento efficiente ed indispensabile.

Uno strumento che non sempre viene utilizzato al meglio, il cui uso ANDI ha voluto

promuovere verso le nuove generazioni, pubblicando un libro distribuito

gratuitamente a tutti i Soci ANDI under 35.

“L’isolamento del campo operatorio: come razionalizzare la clinica e migliorare la

propria vita professionale”, è il titolo del libro appartenente alla collana ANDI Young

scritto dai colleghi Filippo Cardinali e Fabio Gorni.

Un libro che rappresenta, ha scritto il Presidente ANDI Gianfranco Prada nella

prefazione, “un primo significativo impegno che l’Associazione ha deciso prendere

nei confronti dei giovani dentisti”.

“Aiutare i giovani a crescere ed avere tutti gli strumenti per entrare nella libera professione dopo il conseguimento della laurea senza

scendere a compromessi diventa oggigiorno un’esigenza ed un nostro ob iettivo primario”, ricordano i Coordinatori del progetto ANDI

Young Massimo Gaggero ed Aldo Nobili.

“Ho sempre pensato che si potesse e si dovesse fare di più sull’argomento della diga, vista la modesta diffusione della tecnica a fronte

degli innumerevoli vantaggi che possiamo trarre dalla stessa”, ha scritto nell’introduzione Fabio Gorni.

“La diga non è una primizia riservata ad una ristretta élite di operatori, ma solo un semplice ed economico strumento a disposizione

di tutti coloro che vogliano fornire ai propri pazienti delle prestazioni basate su principi b iologici e clinici adeguati. Queste ragioni,

evidentemente, non sono state finora sufficienti a diffondere largamente l’uso della diga di gomma.

Ciò che va compreso è che quando isoliamo il campo operatorio, in realtà, facciamo a noi stessi un grande regalo, perché vediamo

decisamente meglio. Inoltre va ricordato che in odontoiatria la maggior parte degli errori nasce dal fatto che, lavorando in una cavità di

dimensioni ridotte, è difficile controllare ciò che facciamo. Lavorare vedendo bene significa fare meno fatica, avere meno tensione e

più tranquillità, nonché migliorare la gestione di molte variab ili, dalla saliva ai tessuti molli. Si tratta di una filosofia di lavoro totalmente

diversa. Isolare vuol dire volersi bene e allungare la propria vita professionale: quando mettiamo la diga, ancora prima che al

paziente, pensiamo a noi stessi. Io non ho mai conosciuto colleghi che, una volta imparato e apprezzato il lavoro sotto isolamento del

campo operatorio, siano tornati indietro: la nostra professione è già complessa... non rendiamola impossib ile!”

“Per questo motivo - conclude Gorni - al di là degli indubbi vantaggi clinici e b iologici, la diga deve essere vista come il miglior mezzo

per facilitarsi la vita, permettendoci di ottenere il migliore risultato possib ile, con la minore fatica possib ile, nel minore tempo

possib ile.”
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Online oralcancerday.it ancora più ricco e aggiornato

Dalla scorsa settimana è online oralcancerday.it, il sito interamente dedicato all’importante

campagna di prevenzione di Fondazione ANDI  che, grazie alla disponibilità dei dentisti

volontari ANDI, scenderà nelle principali piazze italiane il prossimo 17 maggio per

sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del cancro del cavo orale. Il sito, destinato sia

ai soci che ai semplici cittadini, è uno strumento d’informazione utilissimo e  una vetrina

“virtuale” dove poter trovare materiale di comunicazione, indicazioni e aggiornamenti sulla

manifestazione. Tra le maggiori novità di quest’anno una sezione dedicata al Trattamento

odontoiatrico dei pazienti oncologici grazie alla quale i cittadini potranno acquisire una

maggiore consapevolezza sull’importanza del ruolo del dentista in caso di chemioterapia e

radioterapia e i tanti colleghi dentisti  potranno trovare utili indicazioni e documenti scaricabili sul tema.

Infatti, nell’area riservata ai soci ANDI, alle Sezioni Provinciali e ai Centri di Riferimento territoriali aderenti, sono disponibili per i

dentisti anche le Raccomandazioni per la promozione della salute orale, la prevenzione delle patologie orali e la terapia

odontostomatologica nei pazienti oncologici adulti indicate dal Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione del Ministero

della Salute nonché l’accesso al sito della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale dove è possibile trovare un  interessante

trattato su “Raccomandazioni clinico - terapeutiche sull’osteonecrosi delle ossa mascellari associata a biosfosfonati e sua

prevenzione”.

Oltre a quanto reperibile sul sito, su piattaforma FAD ANDI, per tutti  coloro che aderiranno all’Oral Cancer Day entro il 17 maggio,

sarà accessibile, a partire dal 19 maggio, il nuovo modulo certificato ECM: "Complicanze odontoiatriche in seguito a radioterapia di

testa-collo". Grazie a questo corso i dentisti ANDI saranno aggiornati su prevenzione e gestione delle complicanze orali dovute alle

terapie oncologiche e sulla valutazione delle corrette tempistiche per un adeguato programma di cure dentali.

L’informazione è online, visita il sito oralcancerday.it.
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Agenda Esecutivo

 

 

28  
ANDI Bolzano
Bolzano 28 marzo 2014
Il Vicepresidente Vicario Massimo Rocchetti ha presenziato all’Assemblea ANDI Bolzano.

 

28
 

XVIII Congresso Nazionale CIO - AIOG
Bologna 28 - 29 marzo 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ed il Vice Presidente Vicario Mauro Rocchetti hanno partecipato al XVIII Congresso Nazionale COI -
AIOG.

 

28  
Corso Pro.O.F.
Torino 28 - 29 marzo 2014
Il Segretario Nazionale Nicola Esposito ha partecipato al Convegno organizzato dal Progetto di Odontoiatria Forense ANDI.

 

3  
Commissione Esperti SdS
Roma 3 aprile 2014
Il Segretario Sindacale Alberto Libero ha partecipato ai lavori della Commissione Esperti Studi di Settore presso il So.Se.

 

4  
IV Convegno Nazionale di Odontoiatria
San Giovanni Rotondo 4 aprile 2014
Il Segretario Nazionale Nicola Esposito ha partecipato al IV Convegno Nazionale di Odontoiatria organizzato dall'OMCeO di Foggia.

 

4-5  
Congresso Regionale ANDI Liguria
Genova 4 - 5 aprile 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ed i membri dell'Esecutivo hanno presenziato al Congresso Regionale ANDI Liguria.

 

5  
Collegio Nazionale Probiviri di 1° Grado
Roma 5 aprile 2014
Presso la sede ANDI di Roma si è riunito il Collegio Nazionale Probiviri di 1° Grado.

 

7  
XVIII Congresso ANPEQ
Roma 7 aprile 2014
Il Vicepresidente Stefano Mirenghi ha presenziato al XVIII Congresso dell’Associazione Nazionale Esperti Qualificati in Radioprotezione.

 

10
 

Congresso Collegio dei Docenti
Roma 10 aprile 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ha portato i saluti dell'Associazione all'inaugurazione del Congresso del Collegio dei Docenti, presente
anche il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti.

 

11
 

Tavolo Tecnico Ministero della Salute
Roma 11 aprile 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ed il Segretario Sindacale Alberto Libero hanno partecipato alla riunione del Tavolo Tecnico instituito
presso il Ministero della Salute per discutere sulla valutazione del rischio nelle strutture odontoiatriche.

 

11
 

Congresso ANDI Toscana
Roma 11 - 12 aprile 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada, il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti, i Vicepresidenti Massimo Gaggero, Stefano Mirenghi e Aldo
Nobili, il Tesoriere Gerardo Ghetti ed il Segretario Culturale Carla Ghirlanda hanno partecipato al Congresso organizzato da ANDI Toscana.

 

12  
Congresso Regionale ANDI Emilia Romagna
Parma 12 aprile 2014
Il Vicepresidente Aldo Nobili ed il Tesoriere Gerardo Ghetti hanno presenziato al Congresso Regionale organizzato da ANDI Emilia Romagna.

 

12
 

Congresso Collegio dei Docenti
Roma 12 aprile 2014
Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada e il Vice Presidente Vicario Mauro Rocchetti hanno partecipato alla Tavola Rotonda sul futuro della
professione organizzata dal CIC durante il Congresso del Collegio dei Docenti.
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