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Roma, 3 novembre 2008

FONDI SANITARI INTEGRATIVI: PRIME SIGNIFICATIVE
INIZIATIVE

ACCORDO SULL’ODONTOIATRIA SOCIALE:
CONTINUA IL CONFRONTO CON IL MINISTERO

PROFILO DELL’ODONTOTECNICO:
PROSEGUE LA CONSUETA CONCRETA AZIONE ANDI DI

CONTRASTO

ORAL CANCER DAY: PROROGHIAMO DI 20 GIORNI
I TERMINI DELL’INIZIATIVA

PER LO STRAORDINARIO RISULTATO CONSEGUITO

In attesa  di  verificare  se  gli  ormai  prossimi  ed importanti  esiti  delle
elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America  potranno influire sulla
gravissima crisi  finanziaria  in atto,  soprattutto  in termini  di  possibile
ricaduta sull’economia reale, fatto quest’ultimo che comporterebbe con
ogni  probabilità  per  i  prossimi  anni  una  situazione  di  criticità  per  la
nostra pazientela e conseguentemente per la nostra attività, vi sono da
registrare per ciò che riguarda il nostro futuro professionale significative
iniziative  concernenti  i  Fondi  Sanitari  Integrativi,  che  come
richiamato  dalle  dichiarazioni  del  Ministro Maurizio  Sacconi  prima
(vedi  filmato  scaricabile  sul  sito  ANDI  Media  Center)  e  dal
Sottosegretario Prof. Ferruccio Fazio successivamente nel contesto
di un Convegno organizzato da Confcommercio lo scorso 27 ottobre, si
confermano essere uno strumento privilegiato per l’attuale Governo.

La  FIAT  ha  dato  il  via  libera  all’iscrizione  ad  un  apposito  fondo
integrativo  (FASIFIAT)  che  potrebbe  interessare  oltre  settantamila
operai  ed  impiegati  e  loro  familiari   che  fornirà  anche  prestazioni
odontoiatriche (vedi comunicato allegato).

L’iniziativa  di  cui  sopra  fa  seguito  ad altre  analoghe  pubblicizzate  in
queste  ultime  settimane  (campagna  di  pubblicità  radiofonica  di
FONDOEST il  fondo dei lavoratori  del terziario,  servizi,  commercio e
turismo che dal 2009 fornirà anche prestazioni odontoiatriche,…) ed il
convenzionamento in forma diretta  col  FASI  da parte  di  associazioni
ortognatodontiche.

Il  Presidente  e  l’Esecutivo  Nazionale  nelle  scorse  settimane,
monitorando  la  situazione  in  essere,  anche  facendo  leva  sul  tavolo
tecnico ministeriale per l’“odontoiatria sociale”, hanno assunto una serie
di iniziative tra cui l’interlocuzione diretta con stretti collaboratori del
Ministro Sacconi deputati alla stesura dei decreti attuativi sui Fondi
Sanitari  Integrativi,  richiedendo  esplicitamente  che  ANDI  venga
rappresentata nelle opportune sedi di trattative, per poter veicolare le
richieste  della  professione  e  per  non dover  subire  tariffari  e  tempari
preordinati da altri soggetti che non siano dentisti italiani.
In tal senso il Nomenclatore e Tariffario ANDI 2008 si sta rivelando
uno strumento particolarmente prezioso.

Per quanto concerne il tavolo tecnico istituito per definire le condizioni
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atte  alla  partenza   dell’accordo Ministero-ANDI sull’odontoiatria
sociale, continua il confronto a livello ministeriale che si prevede possa
concludersi entro la fine del mese di dicembre; significativo sarà anche
l’inserimento tra i beneficiari delle prestazioni dei possessori della Social
Card, in via di definizione da parte del Governo.

Prosegue anche il concreto monitoraggio di ANDI sull’iter del Profilo
dell’Odontotecnico in ambito di Conferenza Stato Regioni, attraverso
continui, e non urlati, contatti con gli Assessori regionali.

Infine,  tenuto  conto  dello  straordinario  successo  conseguito  dall’Oral
Cancer  Day  con  quasi  cinquantamila  telefonate  pervenute  in  tre
settimane al  call  center  ANDI,  l’Esecutivo ha deciso di  richiedere ai
tredicimila  dentisti  che  hanno  aderito  all’iniziativa  di  protrarre  la
stessa,  su base volontaria,  per  altri venti giorni  (vedi  Comunicato
Stampa allegato) consentendo, in tal modo, a quei cittadini che ancora
desiderano  un  controllo  gratuito  preventivo  rispetto  alle  patologie
tumorali del cavo orale di vedere esaudite le proprie istanze.

Una bella iniziativa che conferma che il nuovo atteggiamento proposto
da ANDI per rispondere alle esigenze del cittadino-paziente è stato colto
ed apprezzato dalla popolazione italiana.

La Segreteria di Presidenza.

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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1° gennaio 2009: parte il fondo sanitario per i lavoratori del gruppo Fiat 
  

In seguito all’Accordo sindacale del 28 giugno 2006 e all’Accordo istitutivo del 2008 tra Fim, Fiom, 
Uilm, Fismic e la Fiat si avvia finalmente Fasifiat, il Fondo integrativo del Servizio Sanitario 
Nazionale per tutti i lavoratori del Gruppo Fiat. 

A partire da novembre sarà possibile aderire al Fondo, le cui prestazioni saranno attive dal 1° 
gennaio 2009. 

Potranno aderire tutti gli operai e gli impiegati delle aziende del Gruppo Fiat in Italia. L’adesione 
potrà inoltre essere estesa anche ai componenti del nucleo familiare, coniuge (o convivente more 
uxorio) e figli fiscalmente a carico fino a 26 anni di età. Per l’adesione, oltre al contributo a carico 
dell’azienda, è prevista una quota a carico del lavoratore e degli eventuali familiari. 

Fasifiat garantirà una serie di prestazioni sanitarie tra le quali ricordiamo: 

copertura dei costi per interventi chirurgici, fino a 150.000 € per persona e per 
anno;  
rimborso totale dei ticket sanitari;  
rimborso di parte delle spese per prestazioni odontoiatriche;  
contributo per acquisto lenti correttive della vista;  
copertura delle spese per visite specialistiche presso strutture convenzionate con
il Fondo o altre strutture sanitarie non convenzionate;  
rimborso per piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale;  
rimborso per accertamenti diagnostici e terapie specializzate;  
pacchetti prevenzione;  
servizio di Guardia medica 24h su 24h.  

Nelle prossime settimane verranno inviati i moduli di adesione al fondo ed una scheda informativa.
Si convocheranno inoltre le assemblee per illustrare le prestazioni e le modalità di funzionamento
di Fasifiat. Già dal 1° novembre 2008 sarà attivo il call-center (numero verde gratuito) e 
successivamente il sito internet di Fasifiat. 

Fim, Fiom, Uilm e Fismic tutelano concretamente gli interessi delle lavoratrici e dei 
lavoratori ogni giorno. La salute è importante e strumenti come Fasifiat sono i buoni 
risultati della contrattazione sindacale unitaria. 

  

Roma, 21 ottobre 2008 
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Comunicato stampa 

 
L’Oral Cancer Day continua fino al 22 novembre 

 
Visto il successo dell'iniziativa, ANDI ha prorogato il termine 

 
Non potendo far fronte a tutte le richieste pervenute al nostro numero verde per effettuare la 

visita preventiva nel mese di ottobre, l’Oral Cancer Day viene prorogato fino al 22 

novembre. 

Le oltre 50 mila telefonate da parte dei cittadini per informarsi sul tumore del cavo orale e 

per prenotare una visita gratuita presso un dentista ANDI non hanno permesso ai 13.000  

dentisti volontari di evadere tutte le richieste, ma soprattutto il grande interesse verso questa 

iniziativa ci spinto ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) a decidere di continuare 

per qualche settimana l’Oral Cancer Day. 

“Non ci aspettavamo una risposta simile da parte dei cittadino – ammette il Presidente 

dell’ANDI Roberto Callioni - per questo siamo ancora più soddisfatti. L’interesse da parte 

della gente e dei media (sono più di 450 gli articoli recuperati che hanno parlato 

dell’iniziativa) ci ha dimostrato che la scelta di  scendere in campo verso l’informazione e la 

prevenzione di questa forma tumorale è stata una decisione giusta. Abbiamo confermato che i 

dentisti ANDI sono dalla parte della salute dei cittadini, abbiamo dimostrato che le critiche 

verso la nostra professione sono infondate e strumentali ed abbiamo evidenziato che per fare 

prevenzione orale in Italia si deve coinvolgere il dentista libero professionista”.  

Dal punto di vista clinico, poi, i primi dati che ci giungono dai colleghi che hanno messo a 

disposizione le propria professionalità per rendere viva l’iniziativa, ci informano di centinaia 

di pazienti a cui sono state individuate lesioni sospette. Pazienti che sono stati inviati ai centri 

di riferimenti che hanno sostenuto ANDI in questa iniziativa.  

“Di fronte alla possibilità di continuare a salvare delle vite umane –continua il Presidente 

Callioni- non potevamo tirarci indietro. Di conseguenza la decisione di prorogare l’iniziativa 

e di non chiudere il numero verde”. 

L’Oral Cancer Day terminerà quindi sabato 22 novembre in concomitanza con il secondo 

Open Day attivato dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano, ANDI e la Fondazione ANDI 
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Onlus dedicato al tumore del cavo orale in cui verranno effettuate le visite preventive già 

prenotate nella giornata del 25 ottobre e che per le troppe richieste non erano state  evase. 

 

Roma 3 novembre 2008 

 

Informazioni ai media sull’Oral Cancer Day:   

http://ocd.andi.it/nl/andistampa_home.mn 
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