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DENTISTI EVASORI, CONCORSI FACILI,

ALLARME PREVIDENZIALE.

LE RISPOSTE DI ANDI

In merito alle tematiche in oggetto ampiamente riportare in queste ore dai
quotidiani, l'Associazione ha diramato oggi i seguenti comunicati stampa:

COMUNICATO STAMPA

ANDI al Ministro Turco:
i dentisti pagano le tasse

In  relazione  alle  dichiarazioni  rilasciate  dal  Ministro  della
Salute  Livia  Turco  sull'evasione  fiscale  di  medici  ed
odontoiatri,  Roberto  Callioni,  Presidente  dell'ANDI
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) -  l'associazione
che con oltre 21.500 iscritti certificati è la più rappresentativa in
ambito odontoiatrico (circa il  60 per cento rispetto ai dati degli
studi di settore) - ha dichiarato: "Certamente anche in ambito
odontoiatrico  esiste  il  deprecabile  fenomeno  dell'evasione
fiscale e, per i dentisti che si comportano in modo corretto, il
collega evasore di fatto è uno sleale concorrente, non solo in
termini  tributari,  ma  anche  previdenziali.  Desidero  tuttavia
sottolineare che il continuo costruttivo confronto di questi anni
tra  l'ANDI  ed  il  SOSE,  rispetto  agli  studi  di  settore,  ha
consentito di evidenziare che gli odontoiatri,  rispetto a molte
altre  attività  libero  professionali,  le  tasse  le  pagano.  D'altro
canto  le  verifiche  fiscali  che  a  tappeto  interessarono  la
categoria  nel  1994,  per  stessa  ammissione
dell'amministrazione  tributaria,  non  portarono  a  significativi
risultati in termini di recupero di evasione. Non dimentichiamo
- conclude il Presidente dell’ANDI – che, per la natura stessa
del modello privatistico, l'odontoiatria di qualità comporta dei
costi  spesso elevati,   detraibili  seppur  parzialmente,  rispetto
alle  fatture fornite  da altri  professionisti.  In sostanza è tutto
interesse  del  paziente  pretendere  dal  dentista  la  parcella
sanitaria. Più volte  l’ANDI  ha chiesto ai ministeri competenti
l'incremento della deducibilità delle spese sanitarie, anche per
favorire  l'accesso  alle  cure  odontoiatriche  ad  un  sempre
maggior numero di pazienti ".

COMUNICATO STAMPA

Andi: no ai concorsi truccati
sì al numero programmato

in Odontoiatria
 

Prendendo spunto dalle polemiche sulle fughe di notizie relative ai contenuti
dei  test  di  ammissione  ai  corsi  di  laurea  specialistica  in  Medicina  ed
Odontoiatria, il dottor Roberto Callioni, Presidente dell'ANDI (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani) -- che con oltre 21.500 iscritti certificati è la più
rappresentativa in ambito  odontoiatrico -- ricorda che "l'ANDI ha più volte
segnalato in passato ai responsabili delle prove di accesso ai corsi di laurea
in Odontoiatria  situazioni  di  possibili  irregolarità:  gli  articoli  comparsi  sui
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maggiori  quotidiani  confermano tali  sospetti. La preoccupazione maggiore
della nostra associazione, oltre alla richiesta di corretto svolgimento delle
prove, sta nel pericolo che i ricorsi, e le possibili future sanatorie incardinate
sulle  irregolarità  dei  test,  inficino  il  numero  programmato,  strumento
essenziale per la corretta formazione dei futuri odontoiatri".

COMUNICATO STAMPA

L’Andi con la Fimmg a difesa dell’Enpam
Chiesto un incontro al Ministro Damiano

L’ANDI  (Associazione  Nazionale  Dentisti  Italiani)  –  la
maggiore associazione di odontoiatri, con oltre 21 mila iscritti –
si  associa  alla  richiesta  della  Fimmg  (Federazione  Italiana
Medici di Famiglia) di incontrare il ministro del Lavoro Cesare
Damiano per  esprimergli  la  forte  preoccupazione dei  dentisti
italiani in relazione alle possibili ricadute negative sulla qualità
del  trattamento  pensionistico  che  la  Finanziaria  2007  (nella
parte riguardante i criteri per la redazione dei bilanci tecnici) e
la recente bozza di decreto ministeriale possono determinare.
La legge ha imposto al nostro ente di previdenza privatizzato
(Enpam) bilanci tecnici in equilibrio prospettico per un periodo
non  inferiore  ai  trent’anni  rispetto  agli  originali  quindici,
prevedendo il commissariamento in caso di inadempienza. Ora
si vorrebbe ulteriormente innalzare a cinquanta anni il termini
temporale e ciò comporta la necessità, attraverso l’incremento
della  contribuzione  o  la  riduzione  delle  prestazioni,  di
aumentare  notevolmente  la  componente  patrimoniale  del
nostro  ente,  senza  tenere  conto  degli  specifici  andamenti
demografici e di redditività dei fondi.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 11 settembre 2007

 

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it
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PRIMO PIANO 
Evasione fiscale, dentisti nel mirino del Governo 

Lo afferma il ministro della Salute, Livia Turco, intervenuta a 
Pronto Salute, su Radio1 

La "lotta all'evasione fiscale è una priorità del Governo: prenderemo di mira anche 
l'evasione commessa dai medici". Lo afferma il ministro della Salute, Livia Turco,
intervenuta a Pronto Salute, su Radio1, per rispondere alle domande dei 
radioascoltatori. Uno di questi ha chiesto conto al ministro del fenomeno 
dell'evasione fra gli odontoiatri. "Ne abbiamo discusso con gli stessi Ordini dei 
medici - sottolinea la Turco - per chiedere di vigilare attentamente. Il tema è sul 
tappeto". La Turco ha poi ricordato l'intenzione di "potenziare e rafforzare le cure 
odontoiatriche all'interno dei Livelli essenziali di assistenza". 

SANITÀ 
Odontoiatri 
I dentisti con il Governo contro l'evasione 

Gli odontoiatri italiani sono pronti a collaborare con il Governo per combattere 
l'evasione fiscale all'interno della categoria. E chiedono un tavolo permanente con le
Istituzioni e cittadini per mettere a punto strategie concrete di prevenzione. E' 
l'impegno di Giuseppe Renzo, presidente della Commissione Albo odontoiatri della
Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) che precisa: "in questa professione 
l'evasione fiscale è strettamente legata all'abusivismo, all'alto numero di falsi 
dentisti che esercita senza averne diritto". Ciò, però, non vuol dire che ci sia 
un'intenzione di "coprire quei professionisti che non pagano correttamente le tasse:
l'Ordine non sarà mai dalla parte degli evasori", afferma Renzo, offrendo "il 
massimo della disponibilità" al ministro della Salute, Livia Turco che, rispondendo 
a un radioascoltatore di Radio sugli odontoiatri che non pagano le tasse, ha indicato
nella lotta all'evasione fiscale, anche tra i medici, una delle priorità del Governo. 
"Condividiamo - dice Renzo - questo impegno sia a livello personale che 
istituzionale e daremo al ministro tutto l'aiuto possibile". Renzo si dice d'accordo 
con il ministro anche sulla necessità di potenziare e rafforzare le cure odontoiatriche
all'interno dei Livelli essenziali di assistenza. "Siamo pronti a collaborare anche su 
questo tema. Un servizio sanitario che offre più cure odontoiatriche è una ricchezza 
per tutti. Fino ad oggi, però, i dentisti privati hanno dovuto sopperire all'assenza del
pubblico", conclude Renzo. 

Ministero Salute 
Zucchelli, 'giro di vite' già applicato 

La lotta all'evasione fiscale dei camici bianchi, ribadita ieri come priorità del 
Governo dal ministro della Salute Livia Turco in un intervento a Pronto Salute, su 
Radio 1, "è già iniziata, e trova la sua applicazione concreta nel provvedimento 
sull'intramoenia" varato dalla Camera dei deputati il 2 agosto scorso. Serafino 



Zucchelli, sottosegretario al dicastero della Salute, è sicuro che con questo 'giro di 
vite' "sono stati posti in essere i meccanismi per combattere l'evasione fiscale". "Le 
entrate derivanti dall'attività libero professionale dei medici dipendenti in passato 
potevano sfuggire ai controlli perché l'onorario pagato dai pazienti finiva 
direttamente nella mani del medico. Ora le cose sono cambiate, i cittadini 
pagheranno quanto dovuto direttamente all'azienda. Sarà dunque la struttura a 
devolvere all'Erario quanto dovuto, pagando successivamente la parcella ai camici 
bianchi. In questo modo, diventerà davvero difficile evadere il Fisco". Anche perché 
non mancheranno "i controlli dei Nas e della Guardia di finanza, mentre il ministero 
della Salute continuerà a vigilare attivamente".  

Le reazioni 
Fimmg, intramoenia per evitare l'elusione 

L'intramoenia, se ben usata, può essere un'utile arma contro l'evasione fiscale. Lo 
sostiene Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione nazionale dei 
medici di medicina generale (Fimmg) che condivide le affermazioni del ministro 
Livia Turco sull'impegno a combattere l'evasione fiscale anche tra i camici bianchi. 
Un fenomeno, precisa il leader della Fimmg, che non tocca i medici di famiglia che, 
lavorando principalmente in convenzione con il Sistema sanitario nazionale, hanno 
redditi tassati all'origine. "La libera professione intramuraria dei colleghi 
dipendenti non è stata mai usata correttamente. Doveva essere un'attività di 
supporto per evitare le liste d'attesa. Invece è stato spesso un modo per le Asl di 
scaricare alcune spese e accollarle direttamente al cittadino, con controlli non 
sempre puntuali". Secondo Milillo, per combattere l'evasione fiscale dei 
professionisti le aziende dovrebbero, invece, "usare l'intramoenia facendo in modo 
che il maggior cliente dei medici in libera professione siano le stesse Asl e non i 
cittadini". L'intramoenia dovrebbe, in particolare, servire a ridurre i tempi di attesa 
dovuti al carico di lavoro eccessivo dei sanitari e alla mancanza di personale. La Asl,
infatti, ha la possibilità di utilizzare l'intramoenia per 'acquistare' altre prestazioni, 
fuori orario, dai dipendenti. "Non dovrebbe trasformarsi - conclude Milillo - in un 
sistema per far pagare ai cittadini quello che l'azienda non riesce a fare. Insomma 
l'intramoenia ben regolamentata, sarebbe un valore aggiunto e ridurrebbe anche 
l'evasione fiscale".  

Le reazioni 
Fnomceo, pochi i medici evasori 

Difficile che tra i medici ci siano molti evasori fiscali: la stragrande maggioranza, 
infatti, lavora per il Servizio sanitario nazionale, con il reddito tassato all'origine. Ma
anche per i liberi professionisti eludere le tasse è improbabile, anche perché gli 
studi di settore - che a volte presumono guadagni fin troppo elevati - rendono 
improbabile sfuggire all'erario. Ne è convinto Amedeo Bianco, presidente della 
Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) che commenta le 
affermazioni del ministro Livia Turco sull'impegno del Governo contro l'evasione 
fiscale anche da parte dei camici bianchi. "Quella dei medici non rientra - spiega 
all'Adnkronos Salute Bianco - tra le categorie più a rischio di evasione fiscale. 
Sicuramente, anche tra i camici banchi, ci sono sacche di evasione. E, in questi 
casi, non mancherà il contributo della Federazione degli Ordini, laddove è possibile, 
per prosciugare queste residue sacche di elusione". Anche perché "i medici - 
afferma Bianco - devono essere cittadini esemplari. La loro missione professionale, 
infatti, è di grande importanza civile e morale. Dovrebbero essere al di sopra di 
ogni sospetto proprio perché presidiano valori che sono importantissimi per la 
collettività". 


	2007-09-11 DENTISTI EVASORI CONCORSI FACILI ALLARME PREVIDENZIALE. LE RISPOSTE DI ANDI
	2007 allegato 1

