
ART.348 C.P.
Si divulga il testo della nota inoltrata dalla Presidenza Nazionale

alle personalità politiche in indirizzo e che nei prossimi giorni
potrebbe tradursi anche in interpellanze parlamentari

Ill.mi: On.le Silvio Berlusconi - Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le
Giulio Tremonti - Ministro dell'Economia, On.le Francesco Storace - Ministro
della  Salute,  On.le  Roberto  Castelli  -  Ministro  della  Giustizia,  Avv.  Sen.
Cesare  Cursi  -  Sottosegretario  di  Stato  -  Ministero  della  Salute,  On.le
Giancarlo  Giorgetti  -  Presidente  5a  Commissione  "Bilancio,  Tesoro  e
Programmazione" - Camera dei Deputati, On.le Daniela Garnero Santanchè
-  Relatore  Legge  Finanziaria  -  Camera  dei  Deputati,  On.le  Gaetano
Pecorella  - Presidente 2a Commissione "Giustizia"- Camera dei Deputati,
On.le  Cesare  Ercole  -  12a  Commissione  "Affari  Sociali"  -  Camera  dei
Deputati  e  per  conoscenza  a  "Striscia  la  notizia"  -  Redazione  -  Max
Laudadio.

Stim.mo Onorevole,

come  Presidente  di  ANDI  Associazione  Nazionale  Dentisti  Italiani,  la  più
rappresentativa  della  categoria  con oltre  19.000 iscritti,  mi  permetto  di
segnalarLe la situazione esistente in Italia,  in merito all'esercizio abusivo
della professione odontoiatrica.

Si  stimano  in  oltre  15.000  gli  esercenti  abusivi  che,  oltre  al  pericolo
primario  per  la  Salute  pubblica  costituiscono  un grave  danno  sul  fronte
fiscale, non potendo dichiarare i compensi irregolarmente percepiti.

Il fenomeno, denunciato da anni dalla nostra Associazione, è attualmente
ben percepito anche dall'intera popolazione nazionale, grazie alla meritoria
opera effettuata in questo periodo dalla trasmissione televisiva "Striscia la
Notizia".

Lei, meglio di ogni altro, sa come, allo stato attuale, sono esigue le sanzioni
e le pene per tali tipi di reato. Ciò induce a pensare che lo Stato non dia
sufficienti garanzie di tutela al Cittadino, soprattutto in merito ad un bene
fondamentale come quello della salute.

A questo proposito sono giacenti, da oltre 4 anni, presso la 2a Commissione
della Camera, le proposte di legge di modifica dell'articolo 348 del Codice
Penale, presentate dai Deputati: Marinello nr. 1880, Cè nr. 149, Bono nr.
487 e Menia nr. 612.

E’  inoltre  attualmente  all’attenzione  della  5a  Commissione  Bilancio  della
Camera l'emendamento alla Legge Finanziaria presentato proprio su questa
specifica  questione,  dall'On.le  Cesare  Ercole,  che  risolverebbe
definitivamente  ed  in  modo  positivo  la  problematica,  attraverso
l'inasprimento  delle  pene  e  la  confisca  dei  beni  utilizzati  nell'esercizio
abusivo.

Confidiamo  quindi  in  un  Suo  autorevole  intervento  affinché  tale
emendamento  venga  accolto  ottenendo  un  duplice  risultato:  si
consentirebbe  infatti  in  tal  modo  una  efficace  lotta  al  fenomeno
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dell'abusivismo  in  campo  odontoiatrico  e  al  tempo  stesso  sarebbero
garantite maggiori entrate per le finanze dello Stato.

In attesa, invio i miei più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Callioni

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui
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