
L'ASSENZA DI ANDI AI LAVORI DEL CONGRESSO
NAZIONALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Da più parti sono state segnalate perplessità ed interrogativi circa l'assenza
di  ANDI  ai  lavori  della  15°  Edizione  del  Congresso del  Collegio dei
Docenti tenutosi nei giorni scorsi a Roma.

Tale  assenza  è  da  ascriversi  alla  decisione  assunta  dal  Presidente  e
dall'Esecutivo Nazionale  all'indomani  del  pronunciamento  del  Consiglio
Superiore  di  Sanità  relativamente  al  nuovo  schema  di  profilo
dell'odontotecnico che ha visto esponenti del Collegio dei Docenti su posizioni
completamente antitetiche rispetto ad ANDI ed alle istanze della Professione
tutta.
 
Valori  irrinunciabili  per  la  Dirigenza  associativa  quali,  primo  tra  tutti,  la
coerenza rispetto a quanto accaduto, hanno portato il Presidente Nazionale
ad inviare  al  Prof.  Guido Goracci  in data  17 settembre  2007 lo  scritto
sottoriportato relativamente ad una riunione prodromica alla 15° Edizione
del Collegio Nazionale Docenti.

 
Prot. 1038.07.P                               Roma,  17 settembre 2007

                                                    Preg.mo
                                                    Prof. Guido Goracci

                                                    Collegio dei Docenti
                                                    Sede

Caro Prof. Goracci,

 nello scusarmi per non aver fatto seguito al Suo contatto telefonico per motivi indipendenti
dalla mia volontà, vengo a significarLe la determinazione dell'Esecutivo ANDI Nazionale di non
aderire al cortese invito a partecipare alla sessione di lavoro indetta dal Collegio dei Docenti per
il 17 settembre 2007.

 Tale decisione, adottata a malincuore, è riferibile per un verso a delle perplessità, peraltro già
avanzate  nel  contesto  della  tavola  rotonda  organizzata  sull'argomento  in  occasione  della
giornata conclusiva dell'ultimo Congresso del Collegio rispetto alla progettualità proposta.

 D'altro canto, in termini di coerenza, le vicende riferibili alla recente approvazione dello schema
del  profilo  dell'odontotecnico  nell'ambito  dell'apposita  Commissione  preposta  in  Consiglio
Superiore di Sanità e che ha visto la posizione dei liberi professionisti italiani, rappresentati da
ANDI, rispetto a quella del Collegio, su posizioni diametralmente opposte, non consente, almeno
in questa fase dei rapporti tra le nostre realtà, una collaborazione anche rispetto all'argomento
oggetto dell'incontro di stamane.

 Con l'occasione desidero trasmettere i più cordiali saluti.
        
                                                 Il Presidente Nazionale
                                                 (Dott. Roberto Callioni)

Nella  speranza  che  il  prossimo  futuro  prospetti  le  condizioni  per  una
proficua collaborazione tra ANDI ed Università, anche in funzione della
recentissima  elezione  della  Prof.ssa  Elettra  Dorigo  al  ruolo  di
Presidente del Collegio dei Docenti ed alla quale vanno congratulazioni
vivissime  e  i  sinceri  auguri  per  un  proficuo  lavoro,  si  ribadisce  che
correttezza  di  comportamenti  e  coerenza  di  atteggiamenti  sono  aspetti
irrinunciabili per la Presidenza e l'Esecutivo di ANDI rispetto alla Professione
odontoiatrica tutta.
 
La Segreteria di Presidenza.

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.BTo.A.A.A.A

1 di 2 28/12/2011 11.46



 
Roma, 21 aprile 2008

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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