
Agenzie

Roma, 4 maggio 2009

L'ORGOGLIO DEI COLLEGHI AQUILANI ALLA
RICERCA DELLA "NORMALITA' PROFESSIONALE"

Come annunciato nella News del 23 aprile u.s., il Presidente unitamente a
membri  dell’Esecutivo  Nazionale  ed  al  Presidente  della  Fondazione  ANDI
Onlus, si è recato sui luoghi colpiti dal sisma dello scorso 6 aprile.

Sono stati  momenti  di  intensa emozione durante i  quali,  tra l’altro,  sono
state  visitate   le  postazioni  odontoiatriche  mobili  localizzate  a
L’Aquila  (Sezioni ANDI di Alessandria ed Asti)  ed a Paganica, prendendo
atto  dell’intesa  attività  volta  a
soddisfare  i  bisogni  “d’urgenza”  a
sostegno  delle  necessità  della
popolazione così duramente provata.

Nel corso della successiva assemblea
tenutasi  ad  Avezzano  alla  presenza
di  numerosi  Colleghi,  tra  i  quali  i
Presidenti  CAO  delle  province
Abruzzesi,  dopo  aver  osservato  un
minuto di raccoglimento per le vittime
del  sisma  tra  cui  il  Collega  Dante
Vecchioni, sono emerse, dal costruttivo confronto, le differenziate difficoltà
dei  Colleghi  in “sofferenza professionale” cercando di  individuare soluzioni
concretamente  di  utilità  per  superare,  almeno  transitoriamente,  i  gravi
disagi provocati dal sisma.
Il  Presidente  ha  poi  illustrato  i  risultati  dell’impegno  profuso,  anche
attraverso Confprofessioni, a livello politico, volto anche all’attivazione degli
armottizzatori sociali in deroga anche per i liberi professionisti.

Nell’immediato si  è inoltre deciso il  conferimento di un finanziamento a
fondo perduto  per  la  gestione  delle  spese  d’emergenza  coordinato  dal
Presidente  Sez.  Prov.le  ANDI  L’Aquila  dott.  Umberto  Ciciarelli,  che  si
desidera  nuovamente  ringraziare  per  lo  straordinario  impegno  volto  a
sostenere  i  Colleghi  in questo difficile  frangente.  Si  provvederà inoltre,  a
partire  da  questa  settimana,  ad un censimento rispetto  a  tutti  gli  iscritti
ANDI della provincia dell’Aquila mediante ricognizioni telefoniche a cura di
ANDI  Nazionale  per  valutare  con  la  massima  precisione  la  situazione
professionale di ogni Collega derivante dall’evento sismico.

E’  toccato  al  Vice  Presidente  ENPAM  dott.  Giampiero  Malagnino
illustrare i provvedimenti in ambito di quota A e quota B promossi dall’Ente
rappresentando tra l’altro la disponibilità di ENPAM ad erogare la somma di
15.000 euro a fondo perduto procapite per tutti quei Colleghi che ne facciano
richiesta a seguito di accertati danni al proprio studio professionale. Fino al
30% in più sarà erogato a coloro che sono iscritti alla quota B, in quanto
esiste  un  fondo  per  l’assistenza  per  coloro  che  hanno  redditi  libero
professionali.

Il  Presidente  Nazionale  infine  ha
manifestato  l’orgoglio  per  come
anche  in  questa  circostanza
l’Associazione  si  stia  dimostrando
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punto  di  riferimento  fondamentale
per  i  Colleghi  vittime di  questo  grave
evento anche e soprattutto grazie alla
disponibilità  del  dott.  Umberto
Ciciarelli,  della   dott.ssa  Annarita
Aquilio  ed  del  dott.  Emilio

Cipollone.

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
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(ANSA) TERREMOTO:  ANDI,OLTRE 1000 INTERVENTI NEL CAMPER PER 
DENTISTI 
    
- ROMA, 29 APR - Sono state fino ad ora più di mille le prestazioni d'urgenza eseguite 
nel camper attrezzato dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) messo a 
disposizione dei terremotati in Abruzzo. 
Lo riferisce il presidente dell'Andi, Roberto Callioni, che si e' recato oggi nelle zone 
devastate dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile scorso. 
Il camper attrezzato a studio dentistico si trova a Paganica, presso il campo 2 della 
Croce Rossa Italiana. Chi ne avesse bisogno può contattare il numero 3334540459. 
    
Nel tardo pomeriggio, ad Avezzano, e' prevista l'Assemblea dei dentisti per raccogliere 
le esigenze di chi ha perso gli studi dentistici con gravi conseguenze per se stessi e 
per i propri pazienti. Il presidente dell'Andi illustrerà quanto sinora realizzato per 
andare incontro ai bisogni di chi esercita la libera professione. Inoltre sarà presentato 
il piano d'intervento per lo stanziamento di fondi per la ricostruzione degli studi dei 
dentisti. (ANSA). 
      
29-APR-09 16:51 
 
 
(Adnkronos/Adnkronos Salute) TERREMOTO: ABRUZZO, OLTRE MILLE 
PRESTAZIONI DENTISTICHE NEL CAMPER ANDI Roma, 29 apr. - - Più di mille 
prestazioni dentistiche erogate nel camper attrezzato dell'Andi 
 
(Associazione nazionale dentisti italiani) a Paganica, una delle località abruzzesi più 
colpite dal terremoto. A fornire il dato è il presidente dell'Andi Roberto Callioni che 
oggi, insieme a una delegazione dell'Associazione, si è recato in visita alle zone colpite 
dal sisma per verificare lo stato di operatività dei soccorsi. L'Andi fin dai primi giorni 
dell'emergenza ha attivato un camper attrezzato a studio dentistico che si trova a 
Paganica, nel campo 2 della Croce rossa italiana. L'iniziativa è curata dal presidente 
della sezione Andi dell'Aquila, Umberto Ciciarelli. 
La delegazione dell'Andi in visita in Abruzzo è composta, oltre che dal presidente, 
anche da componenti dell'esecutivo, dal presidente della fondazione Andi Onlus Marco 
Landi, e dal vicepresidente dell'Enpam, Giampiero Malagnino.  
Nella visita alle strutture operative odontoiatriche sono presenti anche esponenti di 
Confprofessioni, il presidente dell'Ordine e della Cao 
(Commissione albo odontoiatri) dell'Aquila e il neoeletto presidente dell'Aiso 
(Associazione italiana degli studenti in odontoiatria). 
Alle 18, in piazza Torlonia ad Avezzano, è prevista l'assemblea dei dentisti, che servirà 
a raccogliere le esigenze dei liberi professionisti che hanno perso i loro studi dopo 
tanti anni di sacrifici con gravi conseguenze per se stessi e per i propri pazienti. 
Callioni - si legge in una nota dell'Andi - illustrerà quanto sinora realizzato anche sul 
piano normativo per cercare di alleviare o venire incontro ai bisogni di chi esercita la 
libera professione, mentre il vicepresidente dell'Enpam, Malagnino, presenterà il piano 
d'intervento dell'ente che prevede lo stanziamento di fondi per la ricostruzione degli 
studi dei dentisti, oltre che la sospensione del pagamento di una quota previdenziale. 
(Sal/Pn/Adnkronos) 
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