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VIII Congresso Politico ANDI

Tutto pronto a Verona per il VIII Congresso Politico dal titolo "ANDI,
UN'IDENTITA' CHE CRESCE PER LA PROFESSIONE DEL FUTURO" che
si celebrerà dal 29 novembre al 1 dicembre 2007 presso il  Boscolo Hotel
Leon D’oro.

“Questo VIII  Congresso Politico - spiega il  Presidente Nazionale ANDI
Roberto Callioni - traccerà le linee future per il governo della professione
toccando temi centrali per il nostro futuro nella consapevolezza che le scelte
politiche  che  scaturiranno dai  lavori  congressuali  e  che  dovranno guidare
l’Associazione nel prossimo triennio,  influenzeranno in modo determinante
tutto il settore, tenendo conto della preoccupante situazione socio economica
che ha colpito quella fascia di pazientela che da sempre ha scelto il dentista
ANDI per la salvaguardia della propria salute orale. Saranno i congressisti a
dover  decidere,  ed  i  deliberati  finali  influenzeranno  appunto  tutta  la
Professione   per  il  ruolo  centrale  di  ANDI  nel  governo
dell’odontoiatria,  per il prestigio di cui gode a livello istituzionale, e non
solo per il numero dei dentisti che si riconoscono in essa e che la collocano
tra i sindacati più rappresentativi nel contesto sanitario italiano”.

Tre i temi congressuali su cui in modo democratico gli oltre 200 delegati si
confronteranno nei tre giorni congressuali:

Il  modello  di  assistenza  odontoiatrica:  attualità  e
prospettive;
Per  un  efficace  sistema  delle  tutele  previdenziali  ed
assicurative;
Quale odontoiatria forense per la gestione del contenzioso.

Ma il Congresso Politico guarderà anche al patto generazionale con i giovani
odontoiatri  tra  i  quali  la  componente  femminile  è  sempre  più
importante. Per questo sono stati creati due gruppi di lavoro ad hoc.

Nonostante  i  tempi  del  Congresso  Politico  si  prevedano  serrati  per  dare
spazio al dibattito ed al confronto, il venerdì sera è prevista la Cena di Gala.
Un  momento  conviviale  nello  stile  ANDI,  occasione  per  trascorrere  una
piacevole serata in compagnia. 

Per  la  prima  volta  nella  storia  di  ANDI  sarà  poi  possibile  rivedere  un
Congresso  Politico  ANDI.  Per  l’occasione  sarà  infatti  inaugurato  il
Mediacenter sul sito ANDI che va a completare l’informazione ed i servizi
a  disposizione  dei  soci  ma  anche  dei  visitatori,  dando  la  possibilità  di
rivedere l’intero VIII Congresso Politico ANDI di Verona.

I momenti salienti del Congresso saranno comunque comunicati in tempo
reale  sempre  accedendo  al  sito  web  www.andi.it  attraverso  un  popup
automatico.

“La possibilità  di  rivedere  tutte  le  fasi  del  Congresso Politico  e  di  essere
aggiornati in tempo reale sull'andamento dei lavori – spiega il Presidente
ANDI Roberto Callioni - è una precisa scelta volta a fornire la possibilità a
tutti i nostri iscritti, e non solo, di verificare i lavori dell’Associazione e dei
suoi delegati. Un’ulteriore dimostrazione di trasparenza della Nuova ANDI”.

La Segreteria di Presidenza.

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.BFa.A.A.A.A
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Roma, 26 novembre 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

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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