
INIZIATIVE ANDI AVVERSO IL DECRETO-LEGGE 4
LUGLIO 2006, N. 223

Nella giornata di domani venerdì 14 luglio in Roma contemporaneamente
alla  seduta  di  Consiglio  di  Presidenza durante  la  quale  sono previsti,  tra
l’altro, un particolare approfondimento delle conseguenze del decreto legge
n. 223 del 4 luglio 2006 e l'analisi delle misure per propiziarne la modifica in
ambito  di  conversione  in  legge,  si  terrà  una  importante  riunione  di
Confprofessioni fortemente voluta da ANDI.
Si  ritiene  infatti  che  in  qualità  di  parte  sociale,  Confprofessioni  -
l’organizzazione che raggruppa tutte le associazioni delle libere professioni - 
possa interpretare quel ruolo idoneo per suggerire quelle giuste modifiche al
decreto  in  oggetto,  eliminando  quelle  storture  che  vanno  fortemente  a
penalizzare  la  libera  professione  odontoiatrica  e  i  cittadini-utenti  più
vulnerabili.
In detta riunione ANDI paleserà tra l’altro il peso dell’indotto che, attraverso
il comparto del dentale, attribuisce una particolare valenza socio economica
alla  professione  odontoiatrica,   verrà  inoltre  presentato  il  testo  di  un
emendamento da veicolare in Parlamento,  finalizzato alla richiesta di una
modifica  del  decreto  durante  l’iter  parlamentare  che  lo  porterà  alla
conversione in legge.
Nell’occasione  inoltre  verrà  presentata  una  proposta  di  legge  istruita
dall’Ufficio Legale di ANDI e dalla Segreteria Sindacale Nazionale (discussa
ed  approvata  all’unanimità  nella  seduta  della  Commissione  Sindacale
Nazionale del 24. 6 u.s.)  per una riforma complessiva ed omogenea dell’art.
348 del Codice Penale in tema di esercizio abusivo  della professione.
Con tali  iniziative  ANDI  continua per  un verso  la  capillare  ed immediata
opera informativa relativamente alle modalità comportamentali conseguenti
all’entrata in vigore del  decreto legge e,  contemporaneamente,  persegue
nell’impegno costruttivo rispetto a tematiche quali l’abolizione del tariffario
minimo, la rivisitazione delle norme regolamentari della pubblicità sanitaria,
ecc…,
L’obbiettivo immediato,  a  tutti  i  livelli,  è  quello  di  riuscire  ad  eliminare
quegli  adempimenti  previsti  dal  decreto  che  vanno  a  mortificare  nel
quotidiano  la  professione  odontoiatrica  penalizzando  le  fasce  socio-
economiche  più  vulnerabili  e  rischiando,  tra  l’altro,  di  incrementare
l’evasione fiscale.
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