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Leggi l'intervista

FondoDentisti compie 10 anni

FondoDentisti  viene  costituito  per  cogliere  le  opportunità  legislative  date
dalla legge 335/95 ed i successivi decreti attuativi. Nasce ufficialmente il 21
settembre  1996  a  Milano  durante  un Consiglio  Nazionale  convocato  in
occasione  dell'annuale  Expodental,  che  approvò  lo  statuto  con  solo  2
astenuti.

Dopo aver "rincorso" tutti  gli  adempimenti normativi  ed ottenuto le varie
autorizzazioni, con il via libera della Commissione di Vigilanza ministeriale -
ottenuta nell'aprile del 1999 - FondoDentisti diventa a tutti gli effetti il fondo
dei dentisti italiani.
Viene istituito sotto la presidenza del dott. Luigi Daleffe, per volontà di un
gruppo di colleghi lungimiranti tra i quali il Vice-presidente dell'epoca dott.
Renato  Naldini  ed  il  Tesoriere  dott.  Oscar  Carli,  che  videro  in  questo
progetto una opportunità  per  l'intera categoria,  andando a completare  lo
spettro delle attività associative in favore della intera professione.

In una intervista che sarà pubblicata sul prossimo numero di Andi Informa –
che vi anticipiamo  - il suo Presidente, il dott.  Luigi Daleffe,  ripercorre la
storia dell'unico fondo attivato da una singola categoria professionale che ad
oggi,  a fronte dei risultati ottenuti,  è guardato con attenzione ed indicato
come modello.  Un giudizio  positivo  avvalorato dai  buoni  risultati  ottenuti
negli  anni  dalla  gestione dei  fondi.  Tra i  punti  critici  evidenziati  dal  Dott.
Daleffe la scarsa attenzione di molti colleghi,  soprattutto quelli giovani,  ai
temi previdenziali ed in particolare verso la previdenza integrativa, che non
deve essere  intesa in contrasto con quella  obbligatoria ma a supporto di
quest'ultima.
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