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FIRMATO IL DECRETO SUI FONDI SANITARI
INTEGRATIVI

Preoccupazioni e nuovi scenari per il futuro della Professione

Nei giorni scorsi il Ministro della Salute Livia Turco ha firmato il Decreto che,
determinando  l’ambito  di  intervento  dei  Fondi  Integrativi  del
Servizio  Sanitario  Nazionale,  di  fatto  attua  quanto  previsto  dalla
Finanziaria 2008 (Legge 244/07 art.  1 comma 198): si veda la newsletter
Sindacale del 4 gennaio.

Un  provvedimento,  quello  del  Ministro  che,  così  come  avvenuto  con
l'approvazione dei LEA, ha destato sorpresa, nella misura in cui l'imminente
consultazione  elettorale  faceva  presumere  un  rinvio  dell’emanazione  del
Decreto previsto dalla Finanziaria alla futura compagine governativa.

Ricordiamo in tal  senso  che  l'istituzione  del  "terzo pilastro  dell'assistenza
sanitaria",  che  in  termini  di  impatto  per  la  Professione  potrebbe
essere secondo solamente ai  contenuti  del  D.Lgs  229 del  1999, 
interesserà  una  platea  di  circa  quindici  milioni  di  cittadini,  in  futuro
destinata  ad  ampliarsi  notevolmente  tra  lavoratori  dipendenti  e
autonomi,  coniugi  e  familiari  a  carico,  inseriti  in  ogni  contesto
lavorativo.
In  sostanza  si  da  via  libera,  attraverso  l’agevolazione  fiscale  della
deducibilità dei versamenti effettuati, a casse, fondi e società di mutuo
soccorso  (SMS)  no  profit,  sia  esistenti  che  istituiti  a  seguito  di  questo
provvedimento, purché sia garantita la copertura, con almeno il venti per
cento dell'intero portafoglio delle risorse, alle cure odontoiatriche e
all’assistenza ai non autosufficienti.

A vigilare su tali soggetti sarà l' "Anagrafe dei Fondi Sanitari", deputata a
ricevere  atti  costitutivi,  regolamenti,  nomenclatori  delle  prestazioni
garantite,  bilanci  e  modelli  di  adesione  degli  iscritti  e  dei  relativi  nuclei
familiari.  Il  Decreto tra  l'altro prevede la  deducibilità  anche per  i
lavoratori autonomi, sino ad un massimo di 3615,20 Euro annui, per
se stessi e per i propri familiari.

I dentisti italiani che effettueranno le prestazioni richieste da tali Fondi non
dovranno essere  accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, come
invece prevedeva il D. Lgs. 229/99.

L'Associazione  è  particolarmente  vigile  su  quanto  sta  accadendo  e  sta
valutando  se  vi  siano  elementi  per  contrastare  a  livello  giudiziario,
legislativo  e  politico  il  decreto  in  oggetto,  che  comunque  rischia  di
stravolgere l'attuale impianto liberoprofessionale. Peraltro proprio in ambito
politico, come si rimarcherà in una prossima newsletter dedicata alle ormai
prossime  consultazioni  elettorali,  il  programma  del  P.D.  prevede
palesemente l'utilizzo di tali fondi per affrontare le problematiche connesse
al difficile accesso degli italiani alle cure odontoiatriche.  Seppure in modo
meno evidente, lo stesso P.D.L., a quanto è dato sapere, non disdegna le
soluzioni previste dal Decreto in oggetto.

Rimane  il  fatto  che  la  prossima  compagine  governativa  dovrà  gestire
operativamente tale Decreto, ormai in fase di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. 
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Tutto ciò, come più volte rimarcato in svariati appuntamenti associativi, era
del tutto presumibile in un contesto socio economico come quello del nostro
Paese dove ormai da mesi viene sottolineata da più parti la difficoltà di
accesso alle  cure  odontoiatriche  per  delle  fasce  di  popolazione  il  cui
potere d'acquisto salariale è venuto meno nel tempo e  che comunque non
potrà  essere  recuperato,  in  modo  rapido  e  significativo,   nel  prossimo
futuro. 

L'Associazione, seppur con riconosciuti deficit informativi,  peraltro in parte
motivati da situazioni strategiche, con la messa a punto del nomenclatore
tariffario  e con la sfumata ipotesi di accordo Ministero-ANDI  per la
tutela  delle  fasce  di  popolazione  meno abbienti  ha  cercato di  mettere  al
tavolo delle future trattative la Libera Professione, soprattutto per evitare
l'imposizione di tariffe al ribasso e quant'altro da parte di soggetti terzi ed
estranei alla Professione, a partire da Confindustria.

Nel  prendere  atto  che  probabilmente,  alcuni  ambienti  della  Libera
Professione forse non hanno ancora conseguito la maturità necessaria ad
autodeterminare il  proprio futuro con la lungimiranza e la determinazione
dovute,  anche  per  la  continua,  demagogica  e  strumentale  azione  di
disinformazione, oltre che di vuoto progettuale di taluni soggetti categoriali,
l'Esecutivo Nazionale seguirà costantemente l'evolversi della situazione nelle
prossime settimane, informandone tempestivamente l'Associazione.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 28 marzo 2008

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it
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