
"DECRETO LEGGE BERSANI: LA POSIZIONE DI ANDI"

ANDI sta monitorando in queste ore con estrema attenzione ed in termini
attivi  gli  sviluppi  conseguenti  al  Decreto Legge varato venerdì  scorso dal
Consiglio  dei  Ministri  relativamente  a  "Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale", il cui testo definitivo, stante possibili ulteriori modifiche prima della
pubblicazione  sulla  "Gazzetta  Ufficiale",  dovrebbe  essere  firmato  dal
Presidente della Repubblica nella giornata di oggi.
 
In attesa di conoscere il testo definitivo ANDI manifesta comunque sin d'ora
contrarietà  sia  per  il  metodo,  vista  la  mancata  concertazione,  sia  per  il
merito rispetto a misure che oltre che coinvolgere gli operatori odontoiatrici
in modo del tutto contraddittorio,  a nostro avviso sfavorirebbero anche il
cittadino-paziente.
 
In particolare l'abolizione del tariffario minimo, l'ipotesi di un intervento per
Decreto rispetto alla riforma di norme deontologiche e pattizie nonchè dei
codici di autodisciplina, la liberalizzazione indiscriminata della pubblicità per
una Professione peraltro già normata non solo dal Codice deontologico ma
anche dalla  Legge  175/92,  l'introduzione di  norme relative  al  pagamento
degli onorari professionali penalizzanti per i cittadini-pazienti, determinano,
se confermate, profonda preoccupazione da parte della più rappresentativa
Associazione di categoria in ambito odontoiatrico.
 
Certi  di  un  incisivo  impegno  nel  merito  da  parte  di  FNOMCeO  e  di
Confprofessioni, ANDI riafferma la volontà di sempre di confrontarsi con le
Istituzioni  per  il  sostegno  delle  istanze  della  Libera  Professione
Odontoiatrica, nel pieno rispetto delle aspettative del cittadino-paziente.
In tal  senso,  oltre  a  fornire  nei  prossimi  giorni  tempestive  comunicazioni
sindacali ai Soci in merito ai contenuti del Decreto non appena disponibile la
versione  definitiva,   preannuncia  la  massima  mobilitazione  in  ambito
parlamentare per le modifiche del testo  in ambito di conversione in Legge.
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