
VIII CONGRESSO POLITICO ANDI

In data odierna è stata diramata dalla Presidenza Nazionale la Convocazione
dell'  VIII  Congresso  Politico  ANDI,  che  si  svolgerà  a  Verona  nelle
giornate del 30 novembre e 1 dicembre p.v..
 
L'evento,  considerato  lo  status  della  Professione  in  un  contesto  socio-
economico  in  rapido  cambiamento,  costituisce  un  evento  di  estrema
importanza per il futuro della Professione.

Per  l'occasione,  si  riporta  di  seguito  il  messaggio  del  Presidente
Nazionale.

“Sono trascorsi pochi mesi dal Congresso Elettivo del 15 maggio u.s.,
che  ha  visto  una  larghissima parte  dell’Associazione  confermare  la
leadership di questa Presidenza, di questo Esecutivo.

Consapevole  del  fatto che non può essere  un programma-progetto
elettorale  legato  appunto  ad  un  momento  elettivo  deputato  a
delineare  le  linee  politiche  dell’Associazione,  ma  che  solamente  la
stessa debba e possa indicarle,  ebbi modo di annunciare proprio in
quell'occasione la determinazione di convocare quanto prima l’ottavo
Congresso Politico ANDI in via anticipata rispetto alle norme previste
da Statuto e Regolamento.

In tal senso ho avuto modo di proporre al Consiglio di Presidenza,
nella seduta tenutasi il  5-6 luglio u.s., la convocazione a Verona del
Congresso  titolato  “Andi:  una  identità  che  cresce  -  Per  la
professione del futuro” per le date del  30 novembre – 1 dicembre
p.v..

Il Consiglio ha approvato all’unanimità tale proposta.
Il  regolamento adottato,  sempre  all’unanimità,  per  il  Congresso in
oggetto, è sovrapponibile a quello del Congresso tenutosi a Rimini nel
maggio  2005.  Un regolamento  che,  occorre  sottolineare,  valorizza
particolarmente il democratico confronto dialettico endoassociativo, e
ciò rispetto ad altri Congressi del recente passato.
Infatti  il  documento,  che verrà portato al vaglio dei Delegati,  sarà
elaborato  da  tre  Commissioni  congressuali  piuttosto  che,  come  in
altre occasioni, essere definito dall’Esecutivo.
Per  quanto  concerne  le  tematiche  individuate  dal  Consiglio  di
Presidenza come “portanti” la Professione odontoiatrica del futuro, e
quindi titolate ad essere discusse in ambito congressuale, sono state
individuati i seguenti argomenti:

Il  modello  di  assistenza  odontoiatrica:  attualità  e
prospettive

1.

Per un efficace sistema delle tutele previdenziali ed
assicurative

2.

Quale  odontoiatria  forense  per  la  gestione  del
contenzioso

3.

Si  ritiene  in questa  fase  di  non doversi  dilungare  sull’analisi  delle
tematiche  enunciate  rispetto  alle  quali  è  ben  comprensibile  la
fondamentale  importanza  che  le  stesse  rivestono  rispetto  ad  un
quadro normativo nel  contesto  di  una cornice  socio-economica che
obbliga la nostra Professione a riflessioni e scelte importanti.
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E’ evidente il richiamo a voler coinvolgere nel contesto delle previste
assemblee  provinciali  propedeutiche  all’evento  larga  parte
dell’Associazione.

Gli organi associativi competenti sono già impegnati nell’elaborazione
della  documentazione  necessaria  ad  affrontare  l’importante
appuntamento.  Così  dicasi  per  gli  aspetti  organizzativi.
Prossimamente  verranno  divulgate  delle  note  sulle  tematiche
congressuali elaborate dalla Commissione Sindacale Nazionale al solo
fine di fornire un fattivo contributo di discussione.

Rammento infine che il Congresso sarà preceduto da un’Assemblea
Straordinaria che prevede tra l’altro il rinnovo del Collegio Nazionale
dei Revisori dei conti.

Cordiali saluti."

        Il Presidente Nazionale.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 24 settembre 2007
 

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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