
Roma, 8 gennaio 2009

RISULTANZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E
DEL CONSIGLIO NAZIONALE TENUTISI IL 19 E IL

20 DICEMBRE

Una maggiore efficacia in termini di lettura e quindi di comunicazione, anche
in riferimento al dovuto rispetto per le Festività Natalizie, ha portato a
divulgare il resoconto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Nazionale,
tenutisi il 19 e 20 dicembre,  alla ripresa dell'attività professionale.
Moltissime  le  tematiche  affrontate,  rispetto  alle  quali  di  seguito  verrà
riportato  un  rapido  sunto  supportato,  laddove  necessario,  da
documentazione scaricabile in allegato.

Anzitutto  si  è  reso  un  commosso  e  partecipato  omaggio,  anche  con  la
proiezione  di  filmati  retrospettivi,  al  Consigliere di Presidenza Franco
Tamiazzo, alla consorte Stefania e al Collega Claudio Zornitta con la
compagna  Paola  periti  in  un  tragico  incidente  aereo  alle  pendici  del
Kilimanjaro lo scorso mese di novembre (Clicca qui  per vedere il  video
dedicato).
Ricordiamo che Franco Tamiazzo e gli Amici che lo accompagnavano erano
impegnati in un'importante e continuativa azione umanitaria.

Successivamente  vi  è  stata  da  parte  del  Presidente  un'ampia  disamina
della situazione professionale,  contestualizzata  rispetto  alla  situazione
congiunturale socio-economica del Paese.

E' stato fatta  un'esauriente relazione dei rapporti istituzionali instauratesi
tra i membri dell'Esecutivo e i Funzionari Ministeriali,  in particolare coloro
che stanno seguendo, con il Ministro Sacconi, lo start dei Fondi Sanitari
Integrativi,  che,  come  noto,  condizioneranno  sempre  più  nel  futuro  la
realtà professionale.

E' stato successivamente fatto un report dei colloqui intercorsi con i Dirigenti
delle principali società che si occupano della gestione dei Fondi attualmente
già operativi sul territorio, colloqui volti a ricercare situazioni che rendano il
meno penalizzante possibile,  per il modello libero-professionale,  tali nuovi
strumenti:  se  per  quanto  concerne  nomenclatori  e  tempari  non si  sono
rilevati  particolari  difficoltà,  molto  più  serie,  al  punto  da  determinare
un'interruzione dei colloqui stessi, le criticità emerse e relative ai tariffari ed
alle modalità di rimborso delle prestazioni.

D'altro canto tali società, pur essendo interessate ad un dialogo con ANDI
per i requisiti di serietà e di capillarizzazione che l'Associazione rappresenta,
sono attualmente del tutto autonome nella "realizzazione" dei propri obiettivi
in  funzione  del  fatto  che  migliaia  di  Colleghi  risultano  aver  già  dato
disponibilità a convenzioni con tali fondi.

Per  quanto concerne  l'Accordo "Ministero del Lavoro,  della Salute e
delle Politiche Sociali-ANDI",  si è esaurientemente relazionato circa le
riunioni del tavolo tecnico deputato a risolvere le problematiche connesse, il
superamento delle quali consentirà quanto prima lo start di questa iniziativa,
che  tanta  attenzione  sta  ricevendo  da  parte  dei  mass  media  e  dalla
popolazione, in funzione della persistente grave situazione socio-economica.
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Lettera al
SOSE

Cronoprogramma

La  crisi  economica  che  sta  colpendo  anche  la  nostra  professione  è  il
principale  motivo ,  insieme alle  nuove incombenze collegate all'ECM,  che
hanno spinto l'Associazione a richiedere nell'ambito della "Commissione degli
Esperti  degli  Studi  di  Settore",  la  revisione  dello  Studio  di  Settore
UK21U (vedi allegato).

E' stata definita,  e quindi comunicata,  la composizione della Commissione
nominata all'unanimità dal Consiglio di Presidenza per la formulazione del
nuovo  Statuto  Associativo  e  composta  dai  Dott.ri  Mario  Canton,
Domenico Crupi, Maurizio Di Lauro, Paolo Dri, Elio Gennarelli, Marco
Mazzini,  Antonio  Valentini,  coordinati  dal  Segretario  Dott.  Mauro
Rocchetti,  che  dovrà,  con  il  cronoprogramma  in  allegato,  portare
all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria che si terrà il 29 - 30 e
31 ottobre 2009, uno Statuto che, così come indicato dalla Commissione
istruttoria,  dovrà  essere  il  più  "snello"  possibile,  affrontando  tematiche
spinose quali la possibilità o meno di contemporanee iscrizioni a più sigle
sindacali,  la coerenza comportamentale di Dirigenti ed iscritti rispetto alle
decisioni  assunte  dagli  organi  associativi,  ma  soprattutto  esalti  un  più
efficace rapporto endo-associativo anche in termini di operatività.

Uno Statuto insomma idoneo a governare in modo più efficace una realtà
associativa  profondamente  evolutasi  in  questi  ultimi  anni  e  che  voglia
continuare  ad  essere  di  supporto  fondamentale   ad  una  Professione  in
difficoltà.

E' stato illustrato lo stato dell'arte inerente il programma per i Centri di
Costo  ed  il  Nomenclatore  e   Tariffario  2009.  Trattasi  di  iniziative
fondamentali  per  la  tutela  sindacale  della  Professione,  che  verranno
divulgate  in termini  endoassociativi,  superando il  deficit  di  comunicazione
riscontrato lo scorso anno, nelle prossime settimane.

In particolare   il  programma utilizzabile   per  il  calcolo  dei  costi  di  ogni
singola prestazione sarà fruibile esclusivamente dagli Iscritti tramite accesso
riservato dal sito www.andi.it.

V'è  da rilevare  che sarà possibile  avere una reale  fotografia  del  "quadro
Professionale" del  proprio  studio  e  quindi  stabilire  un corretto  calcolo,  in
definitiva, delle tariffe.
La  pubblicazione  del  Nomenclatore  e  Tariffario  2009,  basata   sulla
rilevazione tra gli iscritti sul territorio, sarà arricchita dalla sezione mancante
nella versione precedente, dedicata all'ortognatodonzia,  la realizzazione
della  quale  è  avvenuta  grazie  all'apporto  di  diversi  Colleghi  e  realtà
professionali specialistiche.

Maggiori  indicazioni  verranno  fornite  rispetto  a  queste  due  importanti
iniziative mediante delle news dedicate che verranno divulgate nel breve.

Il Consiglio di Presidenza all'unanimità ha deliberato, dopo il noto periodo di
autosospensione nel contesto dei rapporti con CIC, la definitiva fuoriuscita
dallo  stesso,  stante  la  presa  d'atto  che  attualmente  il  CIC  svolge  una
funzione  giudicata  incoerente  rispetto  alle  norme  statutarie  che  ne
dovrebbero regolare le attività (vedi statuto allegato).
ANDI  si  ripromette  comunque  di  mantenere  rapporti  di  formale
cooperazione con CIC laddove ne esistano le condizioni e come sempre in
passato valorizzerà i rapporti con le singole società scientifiche, in funzione
delle sinergie a favore della Professione.

Per quanto concerne l'iter di approvazione del Profilo dell'Odontotecnico,
il  Presidente ed il  Segretario Sindacale Nazionale hanno argomentato con
documenti  che  vengono  allegati  alla  presente,  il  confermato  impegno
associativo,  iniziato  in  ambito  di  Commissione  di  Consiglio  Superiore  di
Sanità con triplice votazione contraria alla bozza di testo proposta, avverso
tale iniziativa.

Il pdf allegato contiene l'ordine del giorno ed il verbale della Commissione
Salute della Conferenza Stato-Regioni del 2 dicembre u.s. nella quale è stato
affrontato da parte degli Assessori Regionali l'argomento in questione.
A  tal  proposito  l'Assessore  Regionale  della  Regione  Puglia  Dott.
Tedesco,  che  nuovamente  si  ringrazia,  al  termine  della  seduta  ha
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immediatamente  informato  il  Presidente  Nazionale  della  decisione   di
respingere la nuova bozza di testo che era stata proposta dal Ministero.

Si allega anche lo scritto attraverso il quale le organizzazioni sindacali degli
odontotecnici rinuncerebbero, stante la situazione in essere, al nuovo profilo
per rimanere nella situazione professionale prevista del Regio Decreto del
1928.

In definitiva lo status attuale della situazione, che come da delibera della
Commissione Sanità della Conferenza Stato-Regioni si può definire del tutto
in itinere, in quanto appare evidente una lacerante discrasia tra la posizione
assunta  dal  Ministero  della  Salute  per  un  verso  e  la  Conferenza  Stato-
Regioni per l'altro, rispetto all'applicazione della Legge 43/2006 che di fatto
regola l'istituzione di nuovi profili sanitari.

Nel  contesto  dell'ampia  relazione  sull'argomento  il  Presidente  ha
pubblicamente  ringraziato  tutti  coloro  che  attraverso  la  documentazione
inviata  in  data  12  febbraio  2008  ed  allegata,  si  sono  doverosamente
impegnati presso gli assessori regionali di competenza per sensibilizzarli al
problema in essere.

Il  Presidente  ha  voluto  citare  in  tal  senso  in  modo  particolare  il  Dott.
Roberto  Maffei,  Presidente  ANDI  Bari,  il  compianto  Dott.  Franco
Tamiazzo, i Colleghi del Dipartimento Regionale Veneto e Ligure, la
Dott.ssa  Annarita  Aquilio  per  il  suo  intervento  sul  Ministro  Gelmini
mediato dall'On.  Paola Pelino ed infine  la  Dott.ssa Caterina Tridico
della Regione Lombardia.

Come sempre ulteriori ed acclarate evoluzioni della situazione attinente tale
tematica  verranno  comunicate  in  itinere,  stante  tuttavia  la  riservatezza
dovuta.

Un  applauso  di  comprensibile  soddisfazione  ha  accompagnato  la
comunicazione da parte del Presidente Nazionale dell'acquisto, avvenuto
da pochi giorni in Milano, di una moderna e funzionale sede di ANDI
Servizi,  presso  la  quale  confluiranno  le  attività  di  ANDI  Assicura/ANDI
Broker,  anche  tenuto  conto  del  continuo  incremento  di  sottoscrizioni  di
polizze assicurative, della Fondazione ANDI ONLUS e della ormai prossima,
in termini operativi, FAD-ANDI.

La Presidenza e l'Esecutivo Nazionale  rinnovano i migliori Auguri a
tutti  gli  iscritti,  ai  propri  famigliari,  alle  igieniste,  alle  assistenti,  agli
odontotecnici,  al mondo della produzione e della distribuzione ed ai nostri
pazienti per un proficuo Anno Nuovo.

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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MODIFICA STATUTO
CRONOPROGRAMMA

19 dicembre 2008: il CdP approva le indicazioni di modifica proposte dal GdL e nomina la
Commissione per la revisione dello Statuto

29 maggio 2009: il CdP approva lo schema provvisorio del nuovo Statuto redatto dalla
Commissione, lo invia alle Province e convoca l�Assemblea Nazionale Straordinaria per la modifica
dello Statuto

entro il 30 settembre 2009: le Provincie inviano le proposte di modifica al CdP

29, 30 e 31 ottobre 2009: Assemblea Nazionale Straordinaria per la modifica dello Statuto



 

  

     

 

      

   

      

 



  

           

            
   
    

           
     

             
      

     
  
 
 
  

                  
             
      

              
              
      

          

        

              
   

           

            

       

     

                
       

         

               
        

           
          

   

    

 

  

     

  

         

     
     

   



-------- Messaggio Originale -------- 
Oggetto:  Re: R: 
Data:  Thu, 4 Dec 2008 15:02:45 +0100 
Da:  <a.tedesco@regione.puglia.it>
A:  <callioniroberto@tin.it>
Referenze:  <11dfd332889.callioniroberto@tin.it> 

Egregio Presidente, 
nel riscontrare la Sua mail La ringrazio per le espressioni indirizzatemi e Le porgo cordiali 
saluti.

Alberto Tedesco 

----- Original Message ----- 
From: <callioniroberto@tin.it>
To: <a.tedesco@regione.puglia.it>
Cc: <robertomaffei@libero.it>;
Sent: Wednesday, December 03, 2008 3:14 PM 
Subject: R: 

Egr. Assessore, 
               nella serata di ieri  martedì 2 
dicembre l'amico Dott. Roberto Maffei Presidente ANDI Bari, mi ha 
anticipato in via ufficiosa quanto da Lei comunicato in merito 
all'iter, in ambito di Commissione Salute di Conferenza Stato Regioni, 
circa il "Profilo dell'Odontotecnico". 
In sostanza apprendo con viva 
soddisfazione che gli  Assessori Regionali  all'unanimità hanno 
respinto il Profilo in oggetto. 
Cos come in occasione del recente 
"Dental Levante", desidero ringraziarLa  nuovamente per l'impegno 
profuso nell'ottenimento di tale risultato di rilevanza per ANDI  e per 
la Professione tutta. 
In attesa di un riscontro telefonico nelle 
prossime ore, Le rinnovo i pi cordiali saluti. 
Dott. Roberto Callioni 
Presidente ANDI Nazionale 

----Messaggio originale---- 
Da: <robertomaffei@libero.it>
Data: 3-dic-2008 13.48 
A: "Dott. Callioni Roberto"<callioniroberto@tin.it>
Cc: <a.tedesco@regione.puglia.it>
Ogg: 

Caro Presidente, 
come annunciatoti ieri sera per telefono vi 
sono importanti, e per noi positive, novità circa l'iter del nuovo 
profilo dell'odontotecnico. 
A tal proposito ho gi provveduto a 
ringraziare telefonicamente l'assessore Alberto Tedesco da sempre in 
prima fila con noi nel condurre questa battaglia. 
Ti invio 
indirettamente il suo indirizzo mail al fine di favorire un contatto 
diretto. 
Roberto Maffei 
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Commissione salute

Esiti Riunione del 2 dicembre 2008

La Commissione Salute, sotto il coordinamento dell�Assessore Assessore Enrico Rossi della
Regione Toscana, si è riunita il giorno 2 dicembre 2008, alle ore 10.30 a Roma presso la sede della
SISAC/Commissione salute � via Nazionale 75, per l�esame del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione esiti seduta del 12 novembre 2008

2. Punti all�odg delle prossime Conferenze Stato Regioni, Unificata e Conferenza delle Regioni e
Province Autonome

3. Insediamento tavolo nuovo Patto per la salute 2010 2012

4. Punti all�ordine del giorno dell�incontro con i Sottosegretari (come da convocazione)

5. Sistema di governance sulla malattie rare

6. Nuovo Piano Nazionale Prevenzione

7. Esiti tavolo: nuovi criteri di riparto del fondo sanitario nazionale costituito a seguito della
decisione della Commissione salute della seduta del 17.09.2008

8. Rinnovo accordo nazionale per l�erogazione delle prestazioni termali

9. Determinazione del costo funzione per la legge 210/92 inerente trattamenti economici a
favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emoderivati

10. Nuovo profilo professionale dell�odontotecnico: stesura definitiva della proposta di accordo
trasmessa dalla Segreteria della Conferenza Stato Regioni in data 21.11.2008

11. Informative

12. Varie ed eventuali

Presenti:

Enrico Rossi � Assessore della Regione Toscana (Coordinatore)
Domenico Cersosimo � Vice Presidente della Regione Calabria
Angelo Montemarano � Assessore della Regione Campania
Giovanni Bissoni � Assessore della Regione Emilia Romagna
Vladimir Kosic � Assessore della Regione Friuli V. Giulia
Claudio Montaldo � Assessore della Regione Liguria
Luciano Bresciani � Assessore della Regione Lombardia
Alberto Tedesco � Assessore della Regione Puglia
Massimo Russo � Assessore della Regione Sicilia

E� stata registrata la presenza dei seguenti tecnici:

Vinicio Biagi, Mario Romeri, Nadia Garuglieri, Marco Masi, Emanuela Balocchini � Regione Toscana
Dario Soria � Regione Abruzzo
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Andrea Guerzoni, Mario Martina, Natalia Di Vivo � Regione Calabria
Albino D�Ascoli � Regione Campania
Francesco Cobello � Regione Friuli V. Giulia
Norberto Cau, Mario Morlacco Regione Lazio
Marco Russo � Regione Liguria
Carmine Ruta, Luigi Patregnani � Regione Marche
Roberto Fagnano � Regione Molise
Antonio Battista � Regione Puglia
Pier Paolo Pani � Regione Sardegna
Mario Zappia � Regione Sicilia
Paolo Di Loreto, Giorgio Giuliani � Regione Umbria
Arlette Proment � Regione Valle d�Aosta
Giancarlo Ruscitti � Regione Veneto
Luciano Pontalti � P.A. Trento
Paolo Spolaore � P.A. di Bolzano
Marina Principe � Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome

La riunione della Commissione salute termina alle ore 13,30.

* * * * * *

(omissis)

Punto 10 all�odg: Nuovo profilo professionale dell�odontotecnico: stesura definitiva della
proposta di accordo trasmessa dalla Segreteria della Conferenza Stato Regioni in data
21.11.2008:

La Commissione salute, preso atto della nuova proposta di accordo (All. 6), trasmessa dalla
Segreteria della Conferenza Stato Regioni in data 21.11.2008, esprime parere negativo al
riconoscimento di professione sanitaria per il profilo dell�odontotecnico ed incarica la segreteria
tecnica del coordinamento di esplorare, in collaborazione con i soggetti istituzionali interessati,
nuovi percorsi che consentano una migliore tutela dell�utenza in relazione ad una migliore
definizione dell�attività sotto il profilo della responsabilità professionale.

(omissis)
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Segreteria Sindacale Andi

Da: Segreteria Sindacale ANDI [sindacale@andinazionale.it]
Inviato: lunedì 6 ottobre 2008 15.10
Oggetto: Profilo Odontotecnico - Comunicazione del Presidente e del Segretario Sindacale 

Nazionale
Allegati: ANDI_Conf  Stato-Reg _12.02.08.pdf

Priorità: Alta

     c.a.  CdP – CSN – Presidenti dip.ti Reg.li ANDI 

   p.c. Presidenti Sez. Prov.li ANDI e Presidenti CAO 

Nuovo Profilo Odontotecnico 

 06/5833.1008 + 3 
06/5830.1633 

sindacale@andinazionale.it
wwwandi.it

Caro Collega, 
come abbiamo comunicato con la Newsletter Sindacale dello scorso 29 settembre, per
ciò che riguarda l’iter del nuovo Profilo Professionale dell’Odontotecnico è previsto, 
nelle prossime due settimane, l’esame, forse conclusivo, del testo da parte della 
Commissione Salute e della Conferenza Stato-Regioni. 

Risulta quindi fondamentale un Tuo ulteriore impegno di sensibilizzazione nei 
confronti dell’Assessore della Tua Regione, secondo le indicazioni contenute nella 
documentazione a suo tempo inviata, che ritrasmettiamo allegata alla presente. 

Ti preghiamo ti tenerci informati sull’esito dei contatti politici che riuscirai ad attivare. 

Con i più cordiali saluti. 

Il Segretario Sindacale Nazionale          Il Presidente 
   Dott. Gianfranco Prada                Dott. Roberto Callioni 
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Prot. 0990.07.P Roma 3 agosto 2007

Gent.ma
Prof.ssa Linda Lanzillotta
Presidente della Conferenza
Permanente Stato Regioni

Preg.mo
Dott. Vasco Errani
Presidente
della Conferenza delle Regioni

Preg.mo
Dott. Enrico Rossi
Coordinatore Assessori
Regionali alla Sanità

Agli Assessori alla Sanità delle
Regioni e Province autonome

Loro Sedi

Oggetto: Profilo Professionale dell Odontotecnico

Gentile Presidente, Gentili Assessori,

nella qualità di Presidente Nazionale dell Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)

Sindacato di categoria più rappresentativo nel panorama medico odontoiatrico italiano

annoverante ad oggi n. 21.404 iscritti certificati nonché quale componente del CSS, mi

permetto di evidenziarVi brevi note in merito allo schema di profilo di cui all�oggetto.

Sono stato nominato in seno alla Commissione tecnico scientifica che ha formulato il recente

parere sull istituzione del Nuovo Profilo Professionale dell Odontotecnico e nel corso dei lavori

della Commissione ho espresso il mio fermo e risoluto dissenso alla promulgazione del profilo

professionale dell�odontotecnico, in quanto non è condivisibile né l�iter legislativo né le

motivazioni oggettive che giustificherebbero l�istituzione di un�ulteriore figura sanitaria

nell�area odontoiatrica.
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Tale posizione è stata condivisa con la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi ed

Odontoiatri (FNOMCeO) rappresentata anche in quella sede nella persona dal Presidente, Dott.

Amedeo Bianco.

Ma veniamo alle considerazioni salienti che possono interessare la Conferenza Stato Regioni.

Senza cadere in speciose contraddizioni, appare opportuno ribadire che non sembra

legittimamente applicabile alla fattispecie la L. n. 43/2006 (cfr. allegato).

Tuttavia, è proprio l�applicazione sostanziale della L. n. 43/2006 che esclude in radice la

legittimità del nuovo profilo.

La riflessione muove dall�esegesi dell�art. 5, comma 1, di tale legge, laddove prevede che

l�istituzione di nuove figure sanitarie è consentita in considerazione dei fabbisogni connessi agli

obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non

trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

Ed invero, l individuazione della nuova figura dell�odontotecnico determinerà un�inutile

sovrapposizione di competenze, con grave nocumento soprattutto in termini di

disorientamento del cittadino paziente.

E qui un�analisi in termini di politica economica sanitaria s�impone.

Non appare banale ricordare a noi tutti che i SSN hanno per scopo la tutela della salute come

diritto fondamentale dell individuo ed interesse della collettività (nel nostro ordinamento cfr.

art. 1 del D. Lgs. 502/92).

E� altresì noto che tutti i paesi del mondo faticano a creare un Sistema sanitario che accontenti

tutta la generalità dei cittadini. In particolare, a partire dagli anni 80/90 i paesi europei si sono

posti il problema di ristrutturare e riformare i loro sistemi sanitari. I motivi che hanno
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sostenuto l�ondata riformatrice erano legati alla notevole crescita dei costi dei Sistemi e al

malcontento dei cittadini e alla trasformazione delle loro aspettative e richieste.

Vero è che gli anni �80 sono stati caratterizzati da un forte aumento delle spese sanitarie dovute

alla modificazione della struttura demografica, caratterizzata dalla crescita della quota di

popolazione anziana e dalla prospettiva di un�ulteriore forte ascesa della percentuale di anziani.

I modelli che si sono scelti per arginare i menzionati problemi sono sostanzialmente di due tipi:

il sistema che prevede l�offerta di prestazione sanitaria squisitamente pubblica e basata sul

prelievo fiscale per contenere le spese; il sistema che coinvolge nell�offerta di prestazione

sanitaria più soggetti ed istituzioni, basato su un finanziamento delle spese sanitarie tramite il

sistema delle assicurazioni sociali, in cui i fondi assicurativi possono essere più o meno

indipendenti dalla sfera pubblica.

Ebbene, le scelte politiche del nostro paese si sono orientate prevalentemente verso il primo

modello, ad eccezione del settore relativo alla prestazione odontoiatrica che resta

prevalentemente offerta dal privato, tenuto conto che lo Stato non ha inteso, negli anni,

stanziare i fondi necessari per coprire i costi di tale offerta nell�ambito sanitario pubblico (si

pensi al costo dei riuniti, delle amalgame, protesi, ecc.).

In tale contesto, pertanto, l�offerta pubblica odontoiatrica effettua uno scream skimming (ossia la

scrematura dei pazienti) garantendo la salute odontoiatrica nell età evolutiva e l assistenza

odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare

vulnerabilità (cfr. art. 9, comma 5, lett. c., D. Lgs. 502/92).

La funzione di accesso alla prestazione sanitaria odontoiatrica è garantita, invece, a tutti i

cittadini solamente dai professionisti privati. In tale sistema l�accesso al servizio odontoiatrico

non è �mediato� (come avviene nel settore pubblico, dal medico di base), ma è �diretto ed

immediato� e si fonda sul paradigma �prezzo/qualità�.
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In buona sostanza, il sistema di accesso nell�odontoiatria pubblica è �indotto� dal SSN (che

stabilisce il tipo di cura e il soggetto erogatore), laddove nell�odontoiatria privata la scelta è

devoluta interamente al paziente, che la effettua secondo il menzionato paradigma.

Ora, l�introduzione di una nuova figura professionale nel campo odontoiatrico non incide

minimamente:

sulla scelta del cittadino, in quanto quest�ultimo, stante il sistema sanitario attuale, si

dovrà ancora orientare sulla scelta del privato;

sulla salute del cittadino, posto che quest�ultimo dovrà sempre rivolgersi per l�aspetto

delle cure protesiche all�odontoiatra;

sull�affievolimento dei costi.

E qui si tocca il cuore del problema.

Invero, oggi l�odontotecnico è un fornitore dell�odontoiatra, viceversa domani sarà un

professionista che vorrà incidere sulla scelta del professionista e si fregerà di competenze che

avranno un costo maggiore di quello attuale. In sostanza, se allo stato il costo della protesi è

determinato prevalentemente dal costo del materiale, domani tale costo lieviterà in relazione

alla maggiore professionalità.

Cui prodest?

Non al cittadino che non vedrà nessun miglioramento del servizio.

Non al SSN posto che, da un lato, l�introduzione della nuova figura resta indifferente al

Sistema laddove la prestazione odontoiatrica è prevalentemente privata, dall�altro, la

lievitazione dei costi inciderà anche sulla spesa pubblica di quelle prestazioni odontoiatriche

che oggi sono garantire dal SSN.

Non al professionista privato, posto che la lievitazione del costo della protesi (non più

manufatto, ma opera professionale) gli determinerà problemi con la pazientala, alla quale dovrà

giustificare l�aumento del costo della prestazione finale.

Non all�economia nazionale laddove la lievitazione dei costi espone il potenziale consumatore

ad un forte rischio finanziario che potrebbe rivelarsi insostenibile e quindi oggetto di credito al

consumo.
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Due ulteriori riflessioni:

1) Le statistiche dimostrano che il cittadino / paziente non ha mai espresso il bisogno di

prestazioni �odontotecniche�: e giammai potrebbe avvenire il contrario, posto che è

l odontoiatra, per l appunto, che progetta, prova la congruità ed ottimizza la protesi.

2) La bontà e dell�efficacia di una legge o di un decreto si misura sul lungo periodo e sulla

capacità di garantire tutti, non invece sulle esigenze contingenti di una sola categoria. Sotto tale

angolo prospettico, il fermo �NO� espresso dal sottoscritto non è dovuto a logiche corporative,

ma, come spero abbiano dimostrato le argomentazioni testé svolte, all�interesse generale della

salute pubblica. In tale contesto non appare inutile prospettare che laddove, per scelte politiche

e di sistema, il modello dell�odontoiatria italiana convergesse su un�offerta pubblica della

relativa prestazione, la nuova figura professionale dell�odontotecnico sarebbe un costo aggiunto

e, quindi, un limite ed un peso per l�evoluzione del SSN. Del resto, oggi l�odontotecnico è un

fornitore e quindi una controparte contrattuale con cui anche il Sistema pubblico potrebbe

negoziare la quantità e il costo del bene prodotto attraverso le gare d�appalto, domani il

medesimo sarà un professionista del SSN e quindi per collaborare con il SSN dovrà essere o un

dipendente o un convezionato, con ogni conseguenza che è già sotto gli occhi di tutti.

Si ribadisce, perciò, l assoluta mancanza di fabbisogno pubblico di una nuova figura

professionale.

Per quanto concerne le censure critiche anche sull�aspetto di �legalità formale� si rimanda

all articolato allegato, illustrato dal Segretario Sindacale Nazionale dott. Gianfranco Prada in

occasione dell audizione intercorsa in data 26 giugno c.a. nell ambito della Commissione

preposta del Consiglio Superiore di Sanità per un approfondita analisi delle ulteriori

motivazioni che ci portano ad avere un atteggiamento di assoluta contrarietà all istituzione

della nuova figura dell odontotecnico nel nostro Paese.

Siamo certi che le motivazioni addotte rispetto a questa posizione verranno recepite

positivamente dall importante consesso costituito dalla Conferenza Stato Regioni.
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Se così non fosse, in via gradata, si ritiene che l attuale formulazione del testo attinente

l istituzione della nuova figura dell odontotecnico licenziata dall apposita Commissione in

ambito di Consiglio Superiore di Sanità debba rimanere del tutto invariato soprattutto in

relazione alle competenze esclusive dell odontoiatra.

Nello specifico è anzi auspicabile un ulteriore rafforzamento della precisazione contenuta al

comma 3 dell art. 1 dell articolato licenziato dalla Commissione laddove si sottolinea che

l odontotecnico non potrà in alcun modo accedere al cavo orale del paziente e ciò a tutela

proprio dello stesso.

Confidando nell�accoglimento delle notazioni testé svolte inoltro i miei migliori saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Dott. Roberto Callioni

____________________________________________________________________
(*si allega alla presente copia della certificazione notarile al 12 giugno 2007 attestante a quella data n. 20.816 iscritti)



























































STATUTO CIC

2002

ART.1

Denominazione

E' costituito un organismo permanente di coordinamento denominato "Comitato 
Intersocietario di Coordinamento delle Associazioni Odontostomatologiche
Italiane - C.I.C. ", che riunisce  e rappresenta le Società e le Associazioni 
Scientifiche e Culturali, aventi rilevanza nazionale, che promuovono lo studio, la 
ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale nel campo odontostomatologico. 

ART. 2 

Sede

Il Comitato ha sede presso lo studio del Presidente protempore.

ART. 3 

Scopi

Il Comitato non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto ma, nel rispetto 
dell'autonomia delle singole "Associazioni" aderenti, è volta a favorire, attraverso il 
coordinamento delle esigenze comuni,  la gestione delle problematiche professionali 
nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, per assicurare un programma di 
miglioramento culturale e scientifico nel campo odontostomatologico. 

Le attività del C.I.C. sono volte a sviluppare ed attuare le seguenti finalità:

a) realizzazione di un coordinamento delle Società Scientifiche aderenti;

b) promozione e realizzazione di tutte le attività relative alla formazione permanente 
e all'aggiornamento professionale con  particolare riguardo alla didattica, 
all'accreditamento e alla valutazione dell'attività formativa; 

c) promozione e organizzazione di Convegni, Congressi, Simposi in ambito nazionale e regionale;

d) promozione e realizzazione di attività di ricerca medico-scientifica;

e) educazione medica continua e sviluppo del curriculum formativo, definizione dei requisiti dei 
providers, elaborazione dei progetti di formazione per l'accreditamento degli odontoiatri;

f)        promozione e partecipazione di iniziative culturali, editoriali finalizzate alla formazione medica 
continua anche a distanza;

g) elaborazione ed aggiornamento di linee-guida;
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h) promozione di programmi rivolti all'educazione alla salute orale della popolazione;

i)        definizione di un codice etico contenente regole e principi che guidi tutte le Società Scientifiche 
aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine dello sviluppo di tale progetto il C.I.C. si propone di:

-         provocare il dibattito interno alla categoria per sensibilizzare gli odontoiatri alle problematiche 
culturali della professione nella società contemporanea;

-         diffondere nella società civile la conoscenza dei progressi in campo scientifico e professionale;

-         aprire un confronto con il mondo politico sui temi della cultura nella professione odontoiatrica e 
nell' organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società.

-         creare un punto d'incontro tra gli operatori del settore e le associazioni o gli enti che si 
occupano o si interessano della Salute.

Il C.I.C. , potrà svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, anche a 
carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente, sia attraverso la 
sottoscrizione di accordi con terzi, sia attraverso la partecipazione ad enti che perseguano fini 
analoghi o convergenti.

ART. 4 

Durata

La durata del Comitato è a tempo indeterminato e potrà essere sciolto dall'Assemblea dei soci a 
norma dell'articolo 18.

ART. 5 

Associazioni

Fanno parte del Comitato le Associazioni che hanno proceduto alla sua costituzione o quelle che in 
detto atto hanno avuto attribuita tale qualifica, per aver in precedenza dato la loro adesione. Possono 
richiedere di aderire al Comitato le Associazioni che rispondono ai requisiti e possono appartenere 
alle seguenti categorie:

"Associazioni Ordinarie"

"Associazioni Affiliate"

Sono " Associazioni Ordinarie" le Società o Associazioni di rilevanza nazionale che:

a. operino nel campo odontostomatologico perseguendo fini di ricerca e/o aggiornamento 
professionale, svolgendo effettiva attività scientifica e culturale su tutto il territorio nazionale, 
concretizzantesi in almeno un congresso nazionale annuale e due corsi di formazione annuali; 

b. siano dotati di adeguati strumenti di informazione e confronto per la diffusione di linee-guida, 
ricerche tecnico-scientifiche e documentazione standard (sito WEB o organo di stampa ufficiale);
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c. abbiano uno Statuto che preveda:

1. il periodico rinnovo degli Organi direttivi attraverso elezioni nelle quali i soci appartenenti 
alle categorie aventi diritto al voto abbiano anche diritto di accedere alle cariche direttive;

2. la possibilità di acquisire la qualifica di socio, con pienezza di diritti, per tutti gli abilitati 
all'esercizio dell'odontoiatria che abbiano svolto e documentato l'attività scientifico/clinica 
minima richiesta dallo Statuto e /o dal regolamento della singola Associazione;

3. la mancanza di scopo di lucro;

d. ci sia un Coordinatore responsabile dell'attività di formazione permanente e di aggiornamento 
professionale;

e. abbiano un'adeguata diffusione sul territorio nazionale;

f.        abbiano un'adeguata rappresentatività della disciplina esercitata (rappresentatività d'area);

g. abbiano un elenco di Soci in regola con il pagamento delle quote;

h. abbiano elaborato delle linee-guida e provvedano alla periodica revisione;

i.         promuovano ricerche cliniche e/o di base;

j.        abbiano documentati rapporti di collaborazione con Società ed organismi scientifici 
internazionali.

I requisiti sopra esposti  sono ritenuti indispensabili.

Sono Associazioni Affiliate le Società o Associazioni che non essendo in possesso dei requisiti 
previsti per le "Associazioni Ordinarie" desiderano comunque partecipare alle attività del C.I.C. ed 
essere da esso rappresentate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private.

Le Associazioni Affiliate faranno riferimento alla (o alle) Società della disciplina da 
essi praticata (rappresentatività d'area).

L'ammissione della Associazione che ne abbia fatto richiesta sarà deliberata dall’Assemblea 
Generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, con le maggioranze di cui al 
successivo art.11).

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione al Comitato.

ART. 6 

Rappresentatività delle Associazioni Ordinarie

Ciascuna Associazione Ordinaria aderente al Comitato indicherà previa apposita delibera del 
Consiglio Direttivo, un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente che rimarranno in carica 
per due anni a partire dall'elezione del Consiglio Direttivo del CIC. Se per causa di forza maggiore 
un rappresentante recederà dalla carica, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Ordinaria, avrà 
facoltà di designare un nuovo rappresentante comunicandolo almeno 15 gg. prima dell'Assemblea 
generale.
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Il rappresentante effettivo parteciperà alle Assemblee con diritto di voto ed eserciterà ogni altro 
diritto spettante alla Società di appartenenza in qualità di Socio.

Il rappresentante supplente ha diritto di partecipare a tutte le Assemblee del Comitato, senza diritto 
di voto.

In caso di assenza del rappresentante effettivo il diritto di voto sarà esercitato dal rappresentante 
supplente.

Ciascuna Associazione avrà diritto ad esprimere il proprio diritto di voto in 
proporzione al numero dei Soci ordinari e/o attivi paganti che essa rappresenta, con 
un rapporto di un voto per le Associazioni che abbiamo fino a 100 iscritti, di due voti 
per le Associazioni che abbiano più di 100 iscritti ma meno di 500 iscritti,  di tre voti 
per le Associazioni che abbiano oltre 500 iscritti ma meno di 1000 iscritti e di quattro 
voti per le Associazioni che abbiano oltre 1000 iscritti. 

Al fine di verificare la corretta rappresentatività ciascuna Associazione invierà  
annualmente al C.I.C. il bilancio relativo alle quote associative dei Soci, firmato 
dall'organismo competente. 

ART.7

Obblighi e diritti delle Associazioni

Ad ogni Associazione  è fatto obbligo di: 

a. rispettare il presente Statuto;

b. osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

c. versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza ad altre Federazioni o similari è consentita e compatibile a condizione che essa non 
sia in contrasto con gli obblighi e le finalità del C.I.C.

Le Associazioni Ordinarie, nella persona appositamente delegata hanno pieno diritto di voto e sono 
eleggibili per qualsiasi carica indicata nel presente Statuto.

Le Associazioni Affiliate partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. Partecipano al dibattito 
scientifico con le modalità e i termini individuati da apposito regolamento predisposto dal Consiglio 
Direttivo.

ART.8

Perdita della qualità di Associazione al C.I.C.

Una  Associazione aderente potrà essere esclusa dal Comitato con le maggioranze di 
cui all'art.11): 

-         quando non risulti rappresentata, senza giustificato motivo, in tre riunioni consecutive dell’ 
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Assemblea Generale;

-         per perdita dei requisiti e diritti di cui all' art. 5);

-         per morosità;

-         per altri gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza nel Comitato.

In attesa della delibera assembleare il Consiglio Direttivo potrà sospendere la Società Scientifica 
inadempiente.

ART. 9 

Patrimonio Sociale

Le entrate del Comitato sono costituite dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e 
donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, e da proventi diversi.

Gli avanzi di gestione, non utilizzati negli anni successivi, andranno ad incrementare il Patrimonio 
dell'Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Resta espressamente vietata ogni distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili o avanzi di gestione 
durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
dalla legge.

ART. 10 

Organi Sociali

Sono Organi Sociali del C.I.C. :

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente.

ART. 11 

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutte le Associazioni Ordinarie ed Affiliate . 
Essa si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, o ne faccia 
domanda almeno un terzo delle Associazioni  ordinarie e, comunque, almeno una 
volta l'anno per l’approvazione del bilancio.  

L’Assemblea indirizza l’attività del Consiglio Direttivo e delibera su:

a) l’approvazione del rendiconto consuntivo  del bilancio preventivo e della quota 
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associativa

b) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo

c) le modifiche statuarie 

d) lo scioglimento dell'Associazione

e) esclusione dal Comitato di una Società Scientifica inadempiente (art. 8).

L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telefax o posta elettronica a 
tutte le Associazioni almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione  e 
deve contenere l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza detto termine può 
essere ridotto a dieci giorni. 

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei votanti e delibera con il 50% più 
uno dei voti esercitati. Qualora oggetto di deliberazione siano i punti c), d) ed e) del secondo 
comma del presente articolo, la deliberazione è valida qualora venga assunta con il voto favorevole 
di almeno i due terzi dei voti esercitati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei 
Vice Presidenti, se nominati, o dal Consigliere in Carica più anziano. Funge da Segretario il 
Segretario Amministrativo, il quale redige il verbale dell’assemblea.

ART. 12 

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i 
rappresentanti effettivi delle Associazioni Ordinarie. I membri del Consiglio Direttivo 
restano in carica per due anni e sono rieleggibili per due mandati. L'Assemblea  
nomina all' interno del Consiglio il Presidente e, su sua indicazione, due Vice 
Presidenti di cui uno Vicario. Uno dei Vice Presidenti avrà una delega specifica da 
parte del Presidente  in relazione al sistema di accreditamento per l’Educazione 
medica Continua, l'altro una delega per l'amministrazione. Il Presidente può, per 
giustificato motivo, ritirare la delega ed esercitare ad interim la funzione fino alla 
prima assemblea utile. 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
nell’ambito delle delibere eventualmente assunte dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, fra l’altro:

a) gestisce i rapporti istituzionali del C.I.C. coordinando le attività dello stesso e rappresentando il 
medesimo nelle sedi istituzionali;

b) elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovranno essere sottoposti annualmente 
all’approvazione dell’assemblea;

c) propone la misura della quota associativa;

d) nomina, su indicazione delle Società Scientifiche, i  rappresentanti regionali e ne 
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coordina l'attività; 

e) istituisce Gruppi di Lavoro e ne nomina i componenti;

f)        predispone le eventuali modifiche allo Statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle 
attività indicate alla lettera b), c), d), e) ed f) al Comitato Esecutivo, composto a 
norma dell’art. 15, o al Presidente o ai Vice-Presidenti determinando i limiti della 
delega. Nell’ambito dei poteri conferiti dalla delega, viene attribuita la rappresentanza 
legale dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia 
fatta domanda da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare 
in ordine al bilancio di esercizio. La convocazione viene effettuata mediante comunicazione 
contenente l’ordine del giorno da inviare ai membri per posta, telefax o per via telematica, almeno 
sette giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la 
maggioranza dei suoi componenti. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di 
videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti ed il loro 
costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13 

Comitato Esecutivo

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e i due Vice Presidenti  
del C.I.C.. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o uno dei suoi 
membri lo ritenga necessario al fine di coordinare le proprie attività, formulare 
proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo o svolgere le attività delegate dal 
Consiglio stesso. La convocazione della riunione avviene senza obblighi di forma 
purché con un preavviso di almeno tre giorni.  

Art. 14 

Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza del C.I.C. di fronte ai terzi e in giudizio.

Ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e ne presiede le riunioni. 

In caso di sua assenza o impedimento, i relativi poteri saranno esercitati dal  Vice 
Presidente Vicario. 

La firma sociale e la rappresentanza legale spetta anche ai Vice Presidenti nei limiti dei poteri ad 
essi delegati.

ART. 15 

Vice Presidente con delega all'amministrazione
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Il Vice Presidente con delega all'amministrazione coordina gli adempimenti tecnici e legali del 
C.I.C, cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, vigila sulla regolare 
tenuta dei libri sociali e svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal 
Presidente. Provvede, inoltre, alla gestione della contabilità ordinaria del C.I.C. ed alla 
predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Vice Presidente con delega all'amministrazione potrà essere assistito 
nell’adempimento delle proprie funzioni da soggetto terzo che, in tal caso, assumerà 
il ruolo di Segreteria Tecnica del C.I.C. che curerà la gestione operativa, tecnica ed 
organizzativa delle attività istituzionali. Tale soggetto potrà essere scelto 
preferibilmente tra enti o professionisti con comprovata esperienza nel settore ed 
indubbie qualità tecnico-professionali.

ART. 16 

Bilancio Sociale

L'Assemblea Generale fisserà, entro il 31 ottobre di ogni anno, il contributo che ciascuna 
Associazione dovrà versare, a seconda della rispettiva qualifica, per la copertura delle spese di 
funzionamento del Comitato stesso.

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere un rendiconto annuale, dal quale 
risultino la situazione patrimoniale del Comitato e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione, 
nonché un bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Il rendiconto annuale e il bilancio 
preventivo devono essere presentati all’Assemblea Generale per l’approvazione entro il mese di 
marzo dell’anno successivo e devono restare depositati in copia nella sede del C.I.C., durante i 
trenta giorni che precedono l’Assemblea dei Soci e finché siano approvati. I Soci possono 
prenderne visione. 

ART. 17 

Recesso di una Associazione

Ciascuna Associazione aderente potrà, in qualunque momento, recedere dal Comitato con 
raccomandata A.R. da inviarsi al Presidente pro-tempore e con preavviso di almeno tre mesi dalla 
fine dell'anno. L' Associazione recedente non avrà diritto alcuno alla liquidazione della propria 
quota di partecipazione.

ART. 18 

Scioglimento e liquidazione

Il C.I.C. si scioglie su delibera dell' Assemblea Generale da assumersi con il voto favorevole di 
almeno due terzi dei voti esercitabili effettivi.

L’Assemblea determinerà, all’epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o 
più liquidatori fissandone i poteri, ferma l’osservanza di tutte le altre norme inderogabili di legge in 
materia di liquidazione.
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Compiute tutte le operazioni relative, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra 
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 19 

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in 
materia.
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Prot. 0960.08.SS.P      Roma, 5 novembre 2008 

Preg.mo
Prof. Giampiero Brunello
Presidente e Amm. Delegato 
SOSE – Soc. per gli Studi di Settore

 Via Mentore Maggini, 48 
00143 Roma  

e p. c. Dott. Giampiero Malagnino 
Sede

anticipata per email

Oggetto: Riunione Commissione Esperti Studi di Settore
    Impatto della crisi economica sugli Studi di Settore Odontoiatrici

Egregio Prof. Brunello, 

ponendosi  lo studio di settore quale strumento con cui l’Amministrazione 
Finanziaria stabilisce, presuntivamente, i compensi che gli studi odontoiatrici devono 
dichiarare in base ai costi sostenuti, alla struttura, al personale ed agli elementi 
specifici dell’attività professionale, si rende opportuno segnalare la particolare 
situazione di crisi che sta vivendo in questo momento il settore odontoiatrico, che pur 
dovendo necessariamente sostenere costi fissi sostenuti per l’essenziale presenza di 
elementi strutturali e di personale, è estremamente penalizzato dal crollo del numero 
delle prestazioni rese e dei relativi incassi, in seguito alla grave crisi economica in atto 
nel Paese. La maggioranza dei cittadini-pazienti che sono in difficoltà economica già 
alla terza settimana del mese, tendono a rimandare qualsiasi prestazione odontoiatrica 
non strettamente urgente e disertano gli studi. 

L’odontoiatria in Italia è quasi totalmente privata (oltre il 90% delle prestazioni 
odontoiatriche rese alla popolazione) e svolge quindi anche un servizio di tipo “sociale”, 
vicariando la carenza di strutture pubbliche, per la ben nota difficoltà al finanziamento 
degli elevati costi di impianto e gestione degli ambulatori. Il  mancato accesso alle cure 
odontoiatriche da parte dei cittadini italiani è tanto grave da avere reso necessario 
l’Accordo sull’Odontoiatria Sociale sottoscritto lo sorso luglio tra ANDI e Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (tale Accordo, di cui all’allegato 1, 
costituisce un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà economica tramite la fornitura di 
alcune prestazioni sociali, praticamente effettuate senza ricavi per i professionisti 
aderenti).

Nell’ambito dell’Accordo è anche previsto il sostegno del Ministero della Salute 
per una ottenere una revisione dello studio di settore relativamente all’esclusione dal 
reddito di lavoro autonomo del professionista aderente (vedi allegato 2) dei compensi 
prodotti nell’ambito dell’Accordo stesso ed alla neutralizzazione dei costi per l’acquisto 
dei materiali e delle protesi odontotecniche applicate ai cittadini aventi diritto alle 
prestazioni ad onorario stabilito. 
           ./. 
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L’obbligo dell’Educazione continua in Medicina, posto ora anche per i liberi 
professionisti odontoiatri a seguito dell’approvazione della Legge Finanziaria 2008 che 
ha recepito l’Accordo siglato in tal senso dalla Conferenza Stato Regioni, ha di fatto 
costretto tutti i titolari di studio odontoiatrico a dedicare 50 ore annue della propria 
attività per  seguire i corsi obbligatori, senza ricevere alcun compenso e dovendo 
comunque sostenere oltre ai costi di iscrizione anche quelli della normale gestione del 
proprio studio inattivo in quelle giornate. 

Si tratta quindi di tenere in considerazione anche questa ulteriore difficoltà. 

Il mutato scenario economico presenta quindi in funzione alla diminuzione delle 
prestazioni, la grave difficoltà per i titolari degli studi odontoiatrici nel preservare 
l’occupazione dei propri dipendenti, che saranno purtroppo il primo anello della catena 
a dover saltare, se la notevole incidenza che attualmente ha la spesa per prestazioni di 
lavoro dipendente all’interno dello studio di settore non verrà ridotta. 

Alla luce della grave situazione generale che ha così ampie ricadute sul settore 
odontoiatrico, si chiede pertanto che venga considerata l’ipotesi di revisione dello 
studio UK21U che tenga realmente in considerazione le enormi difficoltà per la 
professione, così come sopra rappresentate, e che non venga in nessun modo 
penalizzato il contribuente che, indicando in modo corretto i dati richiesti dallo Studio 
di Settore, risulti non congruo e non coerente.  

Cordiali saluti. 

Il Segretario Sindacale Nazionale                                   Il Presidente 
   Dott. Gianfranco Prada         Dott. Roberto Callioni 

   

   
All. 
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