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ACCORDO MINISTERO-ANDI: LE DICHIARAZIONI DEL
SOTTOSEGRETARIO FERRUCCIO FAZIO SU RAI 3

In  giornata  odierna,  alle  ore  11.15  nel  contesto  della  trasmissione
"Cominciamo bene" su RAI3, condotta da Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati si
è trattato ancora una volta di argomenti attinenti i costi dell'odontoiatria.
Nell'ambito  del  servizio  è  intervenuto il  Sottosegretario di Stato Prof.
Ferruccio  Fazio,  che  ha  illustrato  gli  aspetti  salienti  dell'Accordo
Ministero-ANDI  rivolto  alle  fasce   socio-economicamente  meno abbienti
(vedi filmato).

Alla  trasmissione  ha  partecipato  inoltre  il  Dott.  Santopadre,  in
rappresentanza dell'area sanitaria di Caritas, e vi è stato un lungo prologo di
un  esponente  della  CGIL  Veneto  che  ha  motivato  le  ragioni  per  cui
l'organizzazione  da  lui  rappresentata  ritiene  di  dover  invitare  i  cittadini
aderenti  all'organizzazione  stessa  a  recarsi  in  Croazia  per  le  cure
odontoiatriche.

Nel  contesto  delle  dichiarazioni  rilasciate,  il  Prof.  Ferruccio  Fazio  ha
precisato che a partire da lunedì sul sito internet del Ministero sarebbero
stati  disponibili  gli  elenchi  dei  Dentisti  ANDI  aderenti  volontariamente
all'Accordo. In realtà,  come più volte precisato nelle ultime settimane nel
corso  di  riunioni  nazionali  ANDI  e  sugli  organi  di  stampa,  il  confronto  in
ambito di "Tavolo Tecnico" costituito presso il Ministero non ha consentito
allo stato attuale di definire in via ultimativa i dettagli operativi dell'Accordo
stesso,  tantomeno  la  raccolta  dei  nominativi  dei  Colleghi  che  vorranno
aderirne.

Congiuntamente  con  il  Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche Sociali si  è definito di inserire sul sito ministeriale segnalato a
partire  da  lunedì  p.v.  il  testo  integrale  dell'Accordo  e  le  indicazioni  per
consentire  ai  cittadini  di  calcolare  il  proprio  reddito  ISEE,  e  quindi  poter
eventualmente  beneficiare  dell'Accordo stesso.  L'elenco  dei  Dentisti  ANDI
aderenti  volontariamente  all'iniziativa  sarà  disponibile  nelle  prossime
settimane,  dopo  che  l'Associazione  avrà  provveduto  alla  raccolta  della
disponibilità dei Soci.

In  tal  senso  l'Associazione  ha  diramato  un apposito  Comunicato  stampa
(vedi allegato).

Dalla trasmissione, che ancora una volta metteva in difficoltà la Professione
relativamente  agli  elevati  costi  delle  prestazioni  odontoiatriche,  sono
certamente emersi tutti gli aspetti positivi che il succitato Accordo porta con
sè, anche in termini di immagine per la categoria, soprattutto in momenti
come l'attuale,  con la grave situazione economica che ha colpito anche il
nostro Paese.

La Segreteria di Presidenza.

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

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

ANDI a Fazio: non ancora definito
l’accordo per i pazienti meno abbienti 

Nella giornata di oggi, durante il programma di RAI3 "Cominciamo 
bene" condotto da Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati, il sottosegretario alla 
Salute, Ferruccio Fazio, è stato intervistato su tematiche attinenti 
l'odontoiatria con particolare riferimento al noto accordo Ministero-
ANDI,  concernente tariffe odontoiatriche agevolate per le fasce di 
popolazione meno abbienti, accordo legato all’iniziativa della Social 
Card (in particolare beneficeranno di spese ridotte i pazienti con 
reddito Isee non superiore a ottomila euro e le donne in gravidanza 
limitatamente a talune prestazioni). A tal proposito ANDI precisa che 
allo stato attuale il confronto col Ministero al tavolo tecnico è in stato 
avanzato di definizione, non tuttavia ancora sufficiente per la 
pubblicazione degli elenchi degli iscritti ANDI che volontariamente 
aderiranno all'iniziativa. Pertanto è stato concordato che, dalla giornata 
di lunedì, sul sito del Ministero saranno a disposizione dei cittadini il 
testo integrale dell'Accordo, le modalità per calcolare indicativamente  
il proprio reddito Isee e quindi la possibilità di poter fruire dell'accordo, 
mentre l'elenco dei dentisti ANDI aderenti all'iniziativa verrà inserito 
appena ultimato il confronto in atto tra le parti. 
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