
CONVEGNO ANDI VENETO
CONFRONTO CON IL MINISTRO DEL WELFARE SEN. SACCONI

SUI FONDI SANITARI INTEGRATIVI

ANDI a Sanit 2008

Particolare  interesse  ha  suscitato  il  Convegno  organizzato  dal
Dipartimento  ANDI  Regione  Veneto  sul  tema  "Impatto  sulla
Professione  Odontoiatrica  del  Decreto  sui  Fondi  Sanitari
Integrativi"  alla  presenza  del  Ministro  del  Welfare  Sen.
Maurizio Sacconi e tenutosi venerdì u.s. a Villa Braida in Mogliano
Veneto (Treviso).

Il Convegno, moderato dal Past President
Nazionale Dott. Pietro Oscar Carli, ha
visto  dinnanzi  ad una foltissima platea,
l'apertura  dei  lavori  da  parte  del
Presidente, nonchè delegato al CdP ANDI
Veneto  Dott.  Alessandro  Zovi  e  del
Segretario  Sindacale  Regionale  Dott.
Luca Dal Carlo.
Ai  lavori  ha presenziato il  Presidente Nazionale Dott. Roberto
Callioni e, per conto dell'Esecutivo, i Dott.ri Gianfranco Prada e
Mauro Rocchetti.
La CAO Nazionale era rappresentata dal Dott. Giuseppe Renzo.
 
Nel contesto del Convegno si è pure argomentato circa il futuro e la
qualificazione dell'assistente di studio odontoiatrico ed in tal senso
era presente la signora Anna Maria Girardi, Presidente Nazionale
AIASO.
 
Nel  corso del  Convegno il  Ministro  del  Welfare Sen. Maurizio
Sacconi  ha  tenuto  a  sottolineare  l'intenzione  del  Governo  di
sostenere i  fondi  sanitari  integrativi  così  come strutturati  dal
precedente Governo e pubblicati la scorsa settimana sulla Gazzetta
Ufficiale,  come  strumento  necessario  per  garantire  un  servizio
sanitario  e  quindi  anche  odontoiatrico  a  milioni  di  cittadini
attualmente colpiti dalla recessione economica.
Il  Ministro  ha  inoltre  espresso  suggerimenti  alla  categoria  circa
l'opportunità  di  strutturarsi  e  garantire  prestazioni  e  servizi  di
qualità,  proprio  per  meglio  relazionarsi  con  l'avvento  di  questa
nuova  realtà,  che  soprattutto  nella  formulazione  dei  Decreti
attuativi vedrà il coinvolgimento della categoria.
 
Prima  dell'evento  in  oggetto  vi  è  da
registrare  un  lungo  e  proficuo
confronto  tra  il  Ministro  ed  il
Presidente  Nazionale  Dott.  Roberto
Callioni,   che  ha  successivamente
ed esaurientemente argomentato lo stato
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dell'arte  della  Professione  odontoiatrica
nel  corso  di  un  efficace  ed  applaudito
intervento nell'ambito del Convegno.
 
Nel  ringraziare  in  particolare  il  Presidente  ANDI  Dipartimento
Veneto  Dott.  Alessandro  Zovi  per  l'organizzazione  dell'evento,  si
anticipa  che  gli  interventi  più  significativi  dello  stesso,  a  partire
ovviamente da quello del Min. Sen. Maurizio Sacconi, saranno messi
a disposizione a breve sul  sito www.andi.it   cliccando su Media
Center,  e  comunque  verranno  ripresi  nel  corso  dei  lavori  del
Consiglio Nazionale che si terrà a Roma sabato 5 luglio p.v. 
 
Il  Convegno  tenutosi  in  Provincia  di
Treviso è stato uno dei momenti salienti
di  una  settimana  associativamente
impegnativa  che  ha  visto  tra  l'altro  la
partecipazione  del  Presidente  Nazionale
ANDI  alla  Tavola  Rotonda  dedicata
all'odontoiatria  e  moderata  dal  Prof.
Enrico Gherlone, recentemente indicato
dal  Sottosegretario  della  Salute  Prof.  Ferruccio  Fazio  quale
referente ministeriale  per  l'odontoiatria, nel  contesto della quinta
edizione del Sanit 2008 svoltosi a Roma al Palazzo dei Congressi.

La Segreteria di Presidenza.
 
Roma, 30 giugno 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
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