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GIANFRANCO PRADA ELETTO NUOVO PRESIDENTE
NAZIONALE ANDI

A Roma due giornate di intensa e partecipata vita associativa

Presso l’hotel Parco dei Principi di Roma (tradizionale sede dei Congressi elettivi)
venerdì e sabato scorsi si sono svolte l’Assemblea Nazionale dei delegati ANDI, la
prima riunione del Consiglio delle Regioni e la XXVI Assemblea Elettiva.

Sono state  due giornate particolarmente intense e partecipate  che  hanno
coinvolto oltre ai delegati provenienti da 98, su 100, Sezioni Provinciali, il personale
ed  i  dirigenti  dell'Associazione  e  delle  società  collegate,  gli  illustri  ospiti,
i rappresentanti istituzionali, i giornalisti e gli  invitati.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

Venerdì  l'Assemblea,  dopo  un'ampia  e  articolata  esposizione  del  Tesoriere
Nazionale Gerardo Ghetti del Rendiconto Economico e finanziario di ANDI e
della Relazione ANDI SERVIZI  ha approvato il  Bilancio 2009 dell'Associazione
con 320 voti favorevoli, 61 astenuti e 3 contrari.

A  seguire  il  Presidente  Nazionale  in  carica  Roberto  Callioni  ha  ripercorso
attraverso l'apprezzata e applaudita relazione "Sei anni di Associazione per la
Professione"  il  lavoro  svolto,  con  collaborazione  dei  componenti  l'Esecutivo
Nazionale  e  di  tanti  amici,  che  ha  permesso  ad  ANDI  di  raggiungere  una
rappresentatività  numerica  (quasi  23mila  i  soci)  e  politica  impensabile  fino  a
qualche anno orsono,  rafforzando l’immagine dell’Associazione ma soprattutto di
tutta la professione di fronte all’opinione pubblica ed alle Istituzioni.

LA CENA DI GALA

La cena di gala presso il Palazzo Doria Pamphilj, con la
presenza  di  oltre  250  partecipanti,  per  la  magica
atmosfera dell'ambiente e per la cordiale amicizia degli
intervenuti  resterà  un  ricordo  indelebile  per  tutti  i
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presenti.

Al  termine  della  serata  il  Dott.  Callioni,  intervistato  dalla  giornalista  Michela
Vuga, ha ripercorso gli intensi anni della sua vita associativa, ricca di aneddoti ed
episodi significativi, omaggiando e ringraziando gli amici e collaboratori, che hanno
consentito di raggiungere i traguardi sopra ricordati.

I SALUTI DEGLI OSPITI

Sabato, alla riapertura dell’Assemblea, sono intervenuti i numerosi ospiti: 

Prof.ssa Elettra Dorigo (Presidente Collegio dei Docenti)
Dott. Mauro Matteuzzi (Presidente UNIDI)
Dott. Alessandro Gamberini (Presidente Promunidi)
Cav. Federico Friedel Elzi (Presidente ANCAD)
Dott. Maurizio Quaranta (ADDE)
Dott.ssa Marialice Boldi (AIDI)
Dott. Carmine Scavone (FIMMG)
Dott. Mario Canton (Presidente EBIPRO)
Dott. Nicola Illuzzi (per la Regione Lazio)
Dott. Giampiero Malagnino (Vicepresidente ENPAM)
Dott. Michele Nardone (Ministero Sanità)
Dott. Gaetano Stella (Presidente Confprofessioni)
Prof. Enrico Gherlone (Referente per l'odontoiatria presso il Ministero
della Salute)

Ospiti  che hanno evidenziato il  lavoro svolto da ANDI anche per l’intero settore
dentale, riconoscendola come interlocutore serio e leale per le problematiche che
riguardano tutto il comparto.

ASSEMBLEA ELETTIVA

A seguire l’atteso confronto elettorale per la guida dell’Associazione nei prossimi
quattro anni: in un clima di rispettosa competizione si sono confrontati la lista ed i
programmi del dott. Francesco Scarparo e del dott. Gianfranco Prada - già
Segretario Sindacale Nazionale negli ultimi sei anni.
Sono  seguite  le  votazioni  da  parte  dei  delegati  che  hanno  avuto  il  seguente
risultato:  dott.  Gianfranco  Prada  voti  297,  dott.  Francesco  Scarparo  voti
185, schede bianche 1, schede nulle 1.

Il  Consiglio  delle  Regioni,  come  da  compito  statutario,  ha  provveduto  ad
eleggere, in qualità di Vice-Presidente Nazionale, il dott. Stefano Mirenghi.

Risulta  pertanto  eletto  Presidente  Nazionale  ANDI  per  il  quadriennio
2010-2013 il dott. Gianfranco Prada di Como, con il seguente Esecutivo:

Dott. Mauro Rocchetti di Viterbo – Vice Presidente Vicario Nazionale
Dott. Massimo Gaggero di Genova – Vice Presidente Nazionale
Dott. Aldo Nobili di Bologna – Vice Presidente Nazionale
Dott.  Stefano Mirenghi di Massa Carrara – Vice Presidente vicario
delegato per le regioni
Dott. Gerardo Ghetti di Faenza – Tesoriere Nazionale
Dott. Nicola Esposito di Bari – Segretario Nazionale
Dott. Alberto Libero di Vercelli – Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda di Roma – Segretario Culturale Nazionale.

Il  dott.  Prada,  commosso  per  il  risultato  ottenuto,  ha  rilasciato  la  seguente
dichiarazione:
“Sono particolarmente  soddisfatto per  il  clima di  positivo confronto nel  quale si
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sono vissute queste giornate associative, ANDI ha scelto una responsabile linea di
rinnovamento nella continuità rispetto a quanto realizzato negli scorsi anni. In tal
senso non posso che essere infinitamente grato per quanto il Presidente uscente
dott. Roberto Callioni ha dato ad ANDI ed alla Professione tutta, con la certezza che
ancora vorrà impegnarsi  in tal  senso.  Ringrazio di cuore  gli  Amici  che ci  hanno
sostenuto ed ora mi auguro che si superino le strumentali contrapposizioni interne,
fisiologiche in fase elettorale ma non certo nella quotidiana gestione associativa, e
che tutte le migliori forze si mettano a disposizione dell’Associazione”.

La Segreteria di Presidenza.

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

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it
o chiama il numero verde 800.911.202.

Disclaimer - Privacy

Per non ricevere più la Newsletter di Presidenza clicca qui
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RENDICONTO ECONOMICO E 
FINANZIARIO 2009

BILANCIO PREVENTIVO 2010
ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA DEI DELEGATI

Roma, 21-22 maggio 2010



TESORERIA NAZIONALE

Tesoriere Nazionale                                          Gerardo            Ghetti
Componente Tesoreria Nazionale                     Aldemiro Andreoni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Direttore Generale Roberto            Testa
Assistenza alla Tesoreria Nazionale                   Barbara             Curzi



RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 2009
STATO PATRIMONIALE



d



CONTO ECONOMICO



d



L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi 
Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.) è Sindacato Nazionale di categoria. 
Per brevità nei successivi paragrafi viene indicata con la sola sigla A.N.D.I.

L’A.N.D.I. è apartitica, non persegue fini di lucro ed è strutturata in sedi, nazionale in Roma, 
regionali e provinciali. Come disposto dall’art. 36 del Codice Civile, l’ordinamento interno e 
l’amministrazione dell’Associazione sono regolati dagli accordi degli associati. 

La presentazione del Bilancio 2009 avviene nello stesso modo di quella dell’esercizio precedente 
nel rispetto delle norme e delle indicazioni più attuali che, seppur non vincolanti, rappresentano 
un punto di riferimento adeguato e soddisfacente. 

Per le aziende non-profit, quale l’A.N.D.I., la normativa civilistica non prevede obblighi contabili, 
ma solo un obbligo generico per le associazioni (art. 20 c.c.) ove l’Assemblea è chiamata ad 
approvare il bilancio. Inoltre, per gli amministratori, sono applicabili le regole del mandatario (art. 
1710 c.c.) ed un obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.). 

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA



Dal punto di vista economico devono essere presenti le seguenti peculiarità:
• soggetto economico privato
• atto di costituzione formale
• principio di autogoverno
• assenza di distribuzione di utili
• presenza di proventi da terzi senza controprestazioni proporzionate
• rapporto fiduciario con la collettività di riferimento
• assenza di interessi proprietari

Si è di fronte ad un “comune sentire” e non ad interessi reddituali e l’autonomia non può essere 
garantita dagli interessi proprietari bensì da specifiche situazioni (patrimonio, capacità di raccolta 
fondi, adesioni, etc).
Ma fondamentale per la continuità ed il conseguimento della propria missione è la TRASPARENZA, 
o accountability, che può essere garantita in primo luogo dal bilancio e dai suoi allegati.
L’importanza di tale documento risiede nella necessità di mantenere vivo nel tempo il rapporto 
fiduciario con la collettività di riferimento cui è destinato dell’output (servizi) ma dalla quale 
provengono gli input (fondi e lavoro volontario).
In definitiva si fa riferimento alla tecnica, a norme applicabili anche in questo settore ed 
eventualmente ai principi utilizzati in altri Paesi addivenendo alla definizione del Documento di 
Bilancio e dei suoi contenuti essenziali:

• Stato Patrimoniale
• Conto Economico (o Rendiconto della gestione)
• Nota integrativa



La conclusione di questo necessario chiarimento, è sinteticamente riportata in una tabella di 
confronto fra quanto richiesto dallo Statuto e quanto presente nella Raccomandazione n. 1 del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “documento di presentazione di un sistema 
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” al fine di dare una corretta 
Rappresentazione del Bilancio di A.N.D.I.: 

Compito della Nota Integrativa è quello di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute 
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico con i quali costituisce il “Bilancio di Esercizio”.
Nel prospetto di bilancio, accanto all’importo di ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, è stato riportato il corrispondente importo dell’esercizio precedente; tutti i valori 
sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali, così come stabilito dall’art. 2423 C.C.

L’Assemblea Nazionale dei Delegati approva il bilancio (rendiconto economico e finanziario) ed il 
bilancio preventivo entro il 31 maggio.



CRITERI DI FORMAZIONE

Il Bilancio è stato redatto ispirandosi alle norme del Codice Civile in materia di bilanci, nonché ai 
Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

Si è fatto inoltre riferimento al “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei 
risultati di sintesi delle aziende non profit” - Raccomandazione n°1 della Commissione aziende 
non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (luglio 2002).

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico (o Rendiconto della 
gestione) e dalla Nota Integrativa, che ne costituisce parte integrante.

Per quanto riguarda i “fatti di rilievo dell’esercizio 2009” si rinvia a quanto illustrato nelle 
Considerazioni sull’andamento generale della conduzione economico-finanziaria 2009 che è parte 
della Nota Integrativa.



La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 
competenza e divieto di compensazione di partite, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti finanziari, ma questo principio di Competenza è stato però applicato 
compatibilmente con le norme statutarie che, prevedendo l’invio della documentazione di 
bilancio alle sezioni provinciali 60 gg prima della Assemblea Nazionale, riducono sensibilmente 
quel periodo di tempo successivo alla chiusura naturale dell’esercizio necessario per l’acquisizione 
di tutti i documenti idonei all’applicazione del principio di competenza.

Pertanto tutte le spese dell’anno precedente non prevedibili e pervenute oltre la data di 
formazione del bilancio vengono contabilizzate per cassa nell’anno in corso anche se di 
competenza dell’anno precedente.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE



Immobilizzazioni immateriali
Non sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
E’ presente in bilancio esclusivamente l’immobile di proprietà la cui valutazione é effettuata al costo di acquisto 
aumentato degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al Conto Economico dell’esercizio in cui sono state 
sostenute, ad eccezione di quelle incrementative della vita utile dei cespiti che vengono capitalizzate.

Immobilizzazioni Finanziarie
Gli investimenti finanziari sono in carico al valore di acquisto, eventualmente svalutati per perdite durevoli di 
valore.

Rimanenze
Sono riportate le rimanenze assai significative per qualità e quantità del prodotto.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti secondo il valore nominale, al netto del fondo svalutazione crediti.
I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale. 

Ratei e risconti
I ratei ed i risconti accolgono i proventi ed i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, 
nonché i costi ed i proventi contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi, comuni a due o più esercizi e la cui entità varia in ragione del tempo.

Patrimonio netto
La voce in oggetto accoglie il valore netto relativo al risultato della gestione dell’esercizio attuale e di tutti quelli 
precedenti.



Fondo per rischi e oneri
Non sono contabilizzati importi per il fondo rischi ed oneri, non ricorrendone i presupposti.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle disposizioni di legge (art. 2120) e 
del CCNL vigente.

Riconoscimento degli oneri e proventi
Gli oneri ed i proventi sono imputati al conto economico nel rispetto del principio di prudenza e di competenza
temporale, con il limite di cui in premessa.

Proventi derivanti dalle quote associative
I proventi derivanti dalle quote associative sono riportati al netto dello sconto a suo tempo deliberato dal 
Consiglio di Presidenza.

Imposte dell’esercizio
Le imposte sono iscritte sulla base del principio di cassa, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale 
vigente e tenendo conto delle agevolazioni riconosciute dalla Legge.
Le imposte indicate in bilancio riguardano in principal modo sia l’Irap che l’Ires.
L’Irap è calcolata, secondo il metodo retributivo, sul costo del personale ed oneri assimilati, mentre l’Ires è
calcolata sui soli redditi fondiari.

Di seguito sono riportati i commenti relativi alle principali voci che espongono valori numerici in almeno uno 
dei due esercizi a confronto e che non siano già sufficientemente dettagliate nei prospetti contabili.



COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO PATRIMONIALE

Sono di seguito riportati i prospetti dettagliati delle movimentazioni di alcune poste attive del 
patrimonio.

Immobilizzazioni Materiali

Resta in carico solo l’immobile di Roma, Via Savoia 78 al valore storico.

Immobilizzazioni Finanziarie

La voce “partecipazioni” si riferisce alla quota di partecipazione di A.N.D.I. in Andi Servizi Srl.
Si tratta della dotazione delle risorse fornite ad Andi Servizi Srl per l’acquisto e la 
ristrutturazione della sede nazionale di ANDI a Roma.



Si riporta in dettaglio la situazione titoli al 31.12.2009:

Si tratta di n. 1953 copie residue delle 1998 copie del testo “Le lesioni mucose del cavo orale: 
elementi di diagnosi differenziale” che ANDI ha acquistato da Andi Servizi.

Crediti

I crediti verso aziende non profit collegate sono rappresentati dai prestiti erogati alle Sezioni 
Provinciali per l’acquisto e/o la ristrutturazione delle sedi provinciali al netto dei rimborsi 
effettuati nell’anno.
I crediti verso altri sono esplicitati nella tabella successiva.



L’accantonamento a fronte TFR è rappresentato da una Polizza Assicurativa Fondiaria Sai 
esistente dal 05/03/86 su una singola posizione.
La Polizza Valore risparmio Ass. Generali è un accantonamento, a partire dal 24/07/08, a fronte 
del TFR sulla generalità delle posizioni.
I crediti verso le sezioni sono relativi a quote associative ancora da versare al 31/12/09.
La sottovoce “altri” riguarda crediti verso Unilever per Euro 19.925, depositi cauzionali versati 
nel 2009 ma relativi ad un evento 2010 per Euro 11.388 e per una polizza assicurativa pagata il 
30/12/2009 ma relativa al 2010 per Euro 10.000.

Disponibilità Liquide



I depositi bancari sono esplicitati nella tabella successiva.

Di seguito viene riportato un prospetto sintetico delle principali movimentazioni delle poste 
aventi natura finanziaria.

I ratei attivi hanno natura finanziaria.
I risconti attivi si riferiscono ad utenze e fatture di competenza dell’esercizio successivo.



Patrimonio Netto

Riguardo le poste ideali del Patrimonio Netto è da evidenziare che esso è costituito dal solo patrimonio 
libero (allegato A), somma algebrica del risultato gestionale dell’esercizio in corso e dei risultati 
gestionali degli esercizi precedenti.
Non sono infatti presenti né riserve statutarie, né contributi in conto capitale, né un fondo di dotazione, 
né un patrimonio vincolato.
Non è necessario evidenziare a parte un patrimonio specifico per l’attività accessoria in quanto la Sede 
Nazionale di A.N.D.I. non svolge attività accessoria.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE



I debiti verso fornitori sono rappresentati da impegni di spesa e da fatture ricevute e non pagate al 
31/12/09 e le voci principali sono la Consulenza Servizio Studi (34.002), Consulenza Amministrativa 
(15.482), Andi Servizi (108.070), Consulenza legale (18.360).
Gli altri debiti sono verso le Sezioni Provinciali per eccesso di versamento delle quote di competenza o 
per contributi contabilizzati ma non versati alle sezioni.

A fronte di questa voce debitoria sono stati iscritti crediti per Euro 130.380 costituiti da polizze 
assicurative, con l’obiettivo di pareggiare la partita nell’arco temporale di altri 3 anni.



CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

A differenza del normale Conto Economico delle Aziende nel caso delle Associazioni il confronto 
tra i Proventi e gli Oneri non assume il ruolo che ha in una normale Impresa se non nell’aspetto 
meramente numerico.
Questa rendicontazione ha lo scopo di informare sull’attività posta in essere nell’adempire la 
“mission” istituzionale e come sono state acquisite ed impiegate le risorse nello svolgimento di 
tale attività.
Il Rendiconto Gestionale a proventi ed oneri fa riferimento alle Aree Gestionali.

Attività Tipica od Istituzionale
E’ l’attività istituzionale vera e propria, ovvero l’insieme di tutte quelle operazioni direttamente 
correlate alla “mission” e di competenza economica dell’esercizio di riferimento.

Attività Promozionale e di Raccolta Fondi
Di norma comprende tutti i proventi ed i costi connessi allo sviluppo di attività promozionali e di 
raccolta di fondi, ma si deve ritenere che questa attività non sia svolta direttamente da A.N.D.I..

Attività Accessoria
La Sede Nazionale di A.N.D.I. non svolge attività accessoria.



Attività di Gestione Finanziaria e Patrimoniale
Le attività strumentali all’attività istituzionale.

Attività di Natura Straordinaria
Non sono programmate attività di natura straordinaria.

Attività di Supporto Generale
Le attività di direzione e conduzione dell’Associazione che ne garantiscono l’esistenza e 
l’evoluzione.

L’utilizzo dei termini “proventi” ed “oneri” è più consono all’attività non profit rispetto a “ricavi” e 
“costi” (valori legati all’attività di scambio economico) od a “entrate” ed “uscite” (valori legati alla 
dinamica di scambi finanziari).
Lo schema di classificazione delle risorse impiegate ed acquisite segue il criterio di provenienza 
da soggetti od aree gestionali per i proventi ed il criterio di destinazione per gli oneri.
Il risultato gestionale è determinato per contrapposizione degli stessi e rappresenta la variazione 
positiva o negativa del patrimonio netto.
La presenza di proventi ed oneri non classificabile secondo i criteri precedenti giustifica la 
presenza della voce residuale “altri proventi” ed “altri oneri”.



COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE

ANALISI DEI PROVENTI



Quote associative

I proventi da attività tipiche sono rappresentate dalle quote associative di competenza della sede 
nazionale. 

La variazione evidenzia un dato positivo rispetto al 2008 con un recupero di iscrizioni a quota 
intera data da un aumento degli iscritti del 2,5% ed un aumento delle quote del 4%.
La differenza tra il dato complessivo dei proventi da associati e le quote associative, pari ad Euro 
88.312, è rappresentata dai ricavi per la Formazione.

Quote libro “Le lesioni mucose del cavo orale” e rimanenze.

Altri proventi



Proventi Finanziari

Il dato si giustifica con la forte contrazione dei tassi di interesse e con la minore disponibilità di 
risorse per investimenti finanziari.

I proventi straordinari finanziari riguardano le quote maturate sulla polizza Fondiaria Sai e 
Generali.
I proventi straordinari vari riguardano il contributo di FDI (30.00), il contributo Confprofessioni
(3.000), rimborso causa (13.280), contributo Unilever Italia (19.925).
I proventi straordinari-sopravvenienze e insussistenze sono rappresentati da un impegno di spesa 
del 2009 successivamente non concretizzatosi.

Proventi Straordinari - vari



L’incremento dei costi si concentra sulle voci Rapporti Istituzionali, Congressi e soprattutto 
Formazione.

ANALISI DEGLI ONERI
Analisi degli oneri da attivita’ tipiche



Materie prime

L’incremento è dovuto al maggior numero delle copie delle riviste associative ed all’acquisto dei 
volumi del Libro “Le lesioni mucose del cavo orale”.

Servizi



ORGANI COLLEGIALI

I costi degli organi collegiali sono direttamente proporzionale all’attività svolta ed al numero di riunioni 
che li riguardano.
Sezioni provinciali e dipartimenti regionali comprende i contributi del Progetto Educare e Prevenire 
(22.971), la gestione dell’applicativo Gaia Web (18.360) ed i premi delle assicurazioni RC e Infortuni 
Carica (30.346).

COMMISSIONI



GRUPPI DI LAVORO

L’incremento è collegato principalmente ai costi per la modifica dello Statuto, ma anche 
all’aumento del contenzioso legale a tutela dell’Associazione.

CONSULENZE



ESTERI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

La voce rapporti istituzionali comprende l’iscrizione a Confprofessioni (3.000), i contributi alla 
Fondazione A.N.D.I. – ONLUS (120.300) ed i consulenti per i rapporti con le istituzioni (39.840).



ANALISI DEGLI ONERI FINANZIARI

ANALISI DEGLI ONERI DI SUPPORTO GENERALE



Si precisano gli importi relativi a:
Consulenze segreteria nazionale comprende la Direzione Generale (24.354), la Consulenza del lavoro per 
le buste paga ed altri compensi (4.509) e la Certificazione della Segreteria Nazionale (2.833).
Servizi gestione segreteria comprende i costi postali (12.289), telefonici (16.341) e per corrieri (27.742).
Consulenze generali comprende la consulenza fiscale e gestionale (26.595) e la revisione contabile dei 
bilanci (9.342).



ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
L’attività di formazione si è svolta nell’ambito del Programma ECM-CPD della Regione Lombardia.
Viene esposto un bilancio separato dell’attività formativa come richiesto dalle norme vincolanti di 
accreditamento.

Proventi

Oneri

L’attività sconta i costi di progettazione ed avviamento ed anche di promozione, ma soprattutto 
l’aver potuto operare solo per un periodo molto parziale dell’anno.



DATI SULL’OCCUPAZIONE

L'organico dell’Associazione, ripartito per categoria

Per i soli impiegati il Contratto Nazionale di Lavoro applicato è quello del settore terziario.



ORGANI CHE HANNO EFFETTUATO LA REVISIONE DEL BILANCIO

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti - art. 15 dello Statuto                                                    (all. C)

Società di revisione Crowe Horwath AS S.r.l.                                                                                     (all. D)



ALLEGATO A

PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA DINAMICA DI
MOVIMENTAZIONE DEI FONDI

Il Prospetto ha lo scopo di evidenziare e sintetizzare i movimenti delle poste del Patrimonio Netto 
ed è importante sia sotto l’aspetto della Comunicazione Esterna, sia sotto l’aspetto 
organizzativo-gestionale interno.
In primis gli associati hanno il diritto di conoscere l’effettivo utilizzo delle risorse messe a 
disposizione dell’Associazione, ma questo documento è anche un contributo essenziale alla 
trasparenza ed alla chiarezza (accountability) ed un forte segnale della volontà di “rendere 
pubblico” l’operato degli amministratori.
Sotto l’aspetto normativo si può genericamente fare riferimento all’art. 40 c.c. :
“gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi sono responsabili personalmente e 
solidalmente della conservazione di fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato”.
Nel caso di A.N.D.I. si tratta di “Fondi non vincolati” genericamente destinati al perseguimento 
della “mission” e come tali nella piena disponibilità degli amministratori.





ALLEGATO B
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2010



DETTAGLIO PROVENTI

DETTAGLIO ONERI







ULTERIORI DETTAGLI DEGLI ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE



ALLEGATO C
RELAZIONE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI



ALLEGATO D
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE CONTABILE



CONSIDERAZIONI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 2009

Queste considerazioni sono un naturale complemento alla Nota Integrativa ed hanno lo scopo di dare 
una lettura generale della gestione economico-finanziaria 2009 ed alcune precisazioni sul preventivo 
2010.
Il 2009 è stato certamente un anno terribile sul piano economico ed occupazionale, ma soprattutto sul 
piano generale ed emotivo per il gravissimo terremoto che ha colpito l’Aquila e parte dell’Abruzzo.
Il terremoto ha visto comunque ANDI assai reattiva ed anche efficace nella sua azione a supporto della 
Popolazione prima e dei colleghi poi.
La crisi ha colpito e duramente gran parte dei colleghi, ma soprattutto ha colpito milioni di cittadini che 
altro non sono che potenziali pazienti dei nostri studi che ora si trovano a fare scelte ed a considerare 
priorità prima impensabili, e se gran parte degli asset economici danno segnali di ripresa altrettanto non 
si può dire dell’occupazione, aspetto dove la crisi è destinata a mordere a lungo.
In una situazione generale di questo tipo ANDI si è mossa bene, mantenendo alto il livello della propria 
attività istituzionale e continuando ad investire sul presente e sul futuro nel campo della comunicazione 
e della immagine, ma anche della formazione e dell’aggiornamento professionale attraverso la FAD.
Il rendiconto economico-finanziario è la fotografia di queste attività



Il numero degli iscritti ha continuato a crescere raggiungendo quota 22.854 (+556) ed il dato è 
oltremodo positivo poiché agiamo in una “comunità chiusa” e questa crescita è dovuta al saldo netto tra 
non rinnovi, che si posizionano ormai da anni sul 7%, e nuove adesioni.
Un dato significativo, assai più di altri dati, perché indica che l’appeal dell’Associazione è sempre valido 
nelle sue diverse anime e che ANDI resta il punto di riferimento per la Professione, nonostante 
l’aumento della “concorrenza” che si manifesta però assai più nelle parole che nei fatti.
Da parte sua il bilancio si posiziona sulla cifra record di 2.775.084 euro con un avanzo di gestione di 
48.551 euro: un dato da considerare assai positivo se confrontato con la situazione generale e le attività 
svolte.
Ogni anno viene da scrivere che si sono verificati eventi particolari, magari irripetibili negli anni 
successivi, con forte incidenza sui ricavi o sui costi perciò è inutile soffermarsi su questa o quella attività 
alle quali è già stato dato rilievo nel commento ai singoli capitoli del rendiconto: ve ne saranno anche 
negli anni prossimi.
Meglio spostarsi a questo punto sul Bilancio Preventivo e sulle considerazioni che ci hanno indotto a 
realizzare una proposta assai sintetica e ripetitiva dell’attività 2009 per non condizionare l’operato del 
futuro Esecutivo Nazionale e nel contempo lanciare una sfida per l’immediato futuro che deve 
necessariamente vedere un significativo trasferimento di compiti e di risorse alle Regioni, alla luce del 
nuovo Statuto, ma anche perché questo è nell’ordine naturale delle cose.
Concludiamo con Andi Servizi e le sue controllate, Andi Assicura e Horus Broker, che riportano rilevanti 
aumenti di attività e di fatturato e che, per questo e per lo stretto legame con ANDI, meritano un 
approfondimento e pertanto in sede di Assemblea Nazionale i delegati riceveranno in proposito una 
doverosa informazione.

Dott. Gerardo Ghetti
Tesoriere Nazionale



ANDI Servizi srl

Roma – Assemblea Nazionale
Maggio 2010



-La storia-

ANDI Servizi srl

• Nasce nel 1989 come Promoass e modifica il proprio nome in 
Andi Servizi nel 2005

• Il 95% delle quote sociali è in possesso di ANDI

• I componenti del CdA sono proposti dal Consiglio delle Regioni



-La storia-

ANDI Assicura srl con socio unico

• Nasce nel 2005 per gestire direttamente le attività assicurative 
collegate ad ANDI

• Opera come intermediario assicurativo iscritto alla lettera E del 
RUI per conto di HORUS BROKER srl

• Il 100% delle quote sociali è in possesso di ANDI Servizi



-La storia-

HORUS BROKER srl con socio unico

• Nasce nel 2007 per l’intermediazione assicurativa come iscritto 
alla lettera B del RUI 

• Il 100% delle quote sociali è in possesso di ANDI Servizi



La governance



-La governance-

ANDI SERVIZI srl

Consiglieri: Dott. Luca Barzagli
Dott. Mauro Carteri 
Dott. Emanuele Cusimano
Dott. Carlo Donadio
Dott. Gabriele Greco
Dott. Claudio Pagliani
Dott. Gabriele Perosino

Presidente: Dott. Gerardo Ghetti

Direttore generale: Dott. Roberto Testa



Amministratore unico: Dott. Gerardo Ghetti

- La governance -

ANDI ASSICURA srl

Direzione e Coordinamento: ANDI Servizi srl



Direzione e Coordinamento: ANDI Servizi srl

-La governance-

HORUS BROKER srl

Presidente: Dott. Alessandro Nobili

Amministratore Delegato: Dott Giampaolo Paoni

Consigliere: Dott. Gerardo Ghetti



• Sede legale
Lungotevere Sanzio, 9 – Roma

La struttura operativa

• Sede operativa 
per le aree formativa e assicurativa:
Via Ripamonti, 44 – Milano 



- Il personale -

ANDI SERVIZI srl

Direttore generale: Roberto Testa

Responsabile amministrativa: Daniela Curzi

Dipendenti sede di Roma: Lidia Di Mambro
Alessandra Bedi

Dipendenti sede di Milano: Afra Facincani
Eleonora Pede



- Il personale -

ANDI ASSICURA srl

Responsabile: Maria Luisa Greco

Consulente assicurativo: Gian Paolo Paoni

Consulente sinistri: Paolo Gatti

Dipendenti sede di Milano: Monica Alagna
Davide Ghezzi



Il bilancio complessivo del 2009

Ricavi Complessivi € 1.914.911

Dividendi € 150.000 

Costi Complessivi € 2.038.018 

Utile € 26.893



Riepilogo 
2001-2009

Anno 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Ricavi € 1.914.911 € 1.784.825 € 1.902.544 € 1.553.791 € 1.092.728 € 916.793 € 926.825 € 1.348.832 € 501.121

Dividendi € 150.000 € 115.000 € 30.000 € 57.000 € - € - € - € - € -

Ricavi 
Complessivi € 2.064.911 € 1.899.825 € 1.932.544 € 1.610.791 € 1.092.728 € 916.793 € 926.825 € 1.348.832 € 501.121

Costi 
Complessivi € 2.038.018 € 1.903.133 € 1.916.280 € 563.273 € 1.082.210 € 832.052 € 1.043.263 € 1.314.518 € 488.580 

Utile/Perdita € 26.893 - € 3.308 € 16.264 € 47.518 € 10.518 € 84.741 - € 116.438 € 34.314 € 12.541 
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Dividendi
Riepilogo 2001-2009
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Riepilogo 2001-2009

Ricavi complessivi 
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Costi complessivi
Riepilogo 2001-2009
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Utile/Perdita complessivi
Riepilogo 2001-2009
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Rapporto ricavi complessivi, costi complessivi, utile/perdita
Riepilogo 2001-2009

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ricavi Complessivi

Costi Complessivi

Utile/Perdita



Stato patrimoniale 

Anno 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Immobilizzazioni 
Nette € 1.706.800 € 1.509.569 € 1.543.806 € 1.189.648 € 216.068 € 184.755 € 231.335 € 171.474 € 80.609 

Attivo Circolante € 1.840.034 € 1.409.738 € 1.361.507 € 1.241.457 € 545.143 € 294.392 € 630.516 € 870.030 € 187.231 

Patrimonio 
Netto € 2.567.382 € 2.540.488 € 2.543.797 € 2.284.532 € 380.017 € 209.499 € 124.757 € 241.196 € 106.846 

Debiti € 1.330.484 € 779.825 € 732.779 € 787.241 € 458.131 € 187.381 € 733.084 € 883.881 € 207.655 

Riepilogo 2001-2009



Immobilizzazioni Nette
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Riepilogo 2001-2009
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Riepilogo 2001-2009
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Riepilogo 2001-2009
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BILANCI 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Credito IVA € 493.670 € 419.028 € 409.204 € 445.165 € 68.985 € 7.126 € - € - € 7.240 

Canoni 
Leasing a 
scadere

€ 1.323.029 € 1.580.630 € 984.515 € 995.754 € - € - € - € - € -



Riepilogo 2001-2009
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Riepilogo 2001-2009
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Bilancio ANDI ASSICURA 2009

Ricavi € 730.928

Costi € 627.129

Utile € 103.799



Ricavi € 836.802

Costi € 775.033

Utile € 61.769

Bilancio HORUS BROKER 2009



Prospetto assicurati con le 3 polizze

CONVENZIONI ANDI - CATTOLICA
DATI CONTABILIZZATI AL 30/04/2010 

POLIZZA 
RC ODONTOIATRI 
dec. 01/01/2001

POLIZZA 
RC IGIENISTA        

dec. 31/12/2005

POLIZZA 
INFORTUNI SOCI                         
dec. 31/12/2005

2001 354 * *

2002 995 * *

2003 2.152 * *

2004 2.911 * *

2005 3.779 * *

2006 4.654 31 212

2007 5.742 54 404

2008 6.611 85 589

2009 7.245 98 758

2010 (nuove 2010 499) 7.503 (nuove 2010 26) 116 (nuove 2010 108) 827



Polizza Rc odontoiatri
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Polizza Rc igienista
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Polizza infortuni soci
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Bilancio Consolidato
Stato Patrimoniale 

2009  

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni 1.611.768
Immateriali 475.693
Materiali 1.136.075
Finanziarie 0

C) Attivo circolante 1.977.653
Rimanenze 8.964
Crediti 1.505.620
Attività finanziarie che non costituiscono immob. 0
Disponibilità liquide 463.070

D) Ratei e risconti attivi 460.223
TOTALE ATTIVITA' 4.049.644

PASSIVO
A) Patrimonio netto 2.471.663
Capitale 10.400
Riserve 2.628.192
Utili / perdite a nuovo -98.103
Utile / perdita d'esercizio 70.534
Rettifiche di consolidamento -139.360

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto 43.287

D) Debiti 1.534.695

E) Ratei e risconti passivi 0
TOTALE PASSIVITA' 4.049.644



A) Valore della Produzione 2.964.867

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.888.462

Variaz. di rimanenze di prodotti e lav. in corso 0

Incrementi di immobilizzazioni per lav interni 0

B) Costi della Produzione 3.120.037

Materie prime sussidiarie di cons. e merci 53.080

Servizi 2.272.231

Godimento di beni di terzi 353.678

Per il personale 183.291

Ammortamenti 137.212

Variaz. di rimanenze 7.894

Accantonamenti per rischi 0

Oneri diversi di gestione 112.651

C) Proventi e oneri finanziari 317.848

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

E) Proventi e oneri straordinari -301

Risultato prima delle imposte 162.377

Imposte sul reddito d'esercizio 91.843

Risultato di esercizio 70.534

Bilancio Consolidato
Conto Economico

2009  



E per il 2010…

PEC

FAD

Nuove assicurazioni



PEC – Posta Elettronica Certificata



FAD – Formazione A Distanza

ANDI Servizi srl
iscritto all’Albo Nazionale Provider FAD

con il numero 228



FAD – Formazione A Distanza



FAD: 
corsi accreditati per l’anno 2010

FAD – Formazione A Distanza



E per il 2010…

FAD: promozioni per i soci ANDI per l’anno 2010



Nuove polizze

• Polizza Infortuni collaboratori

• Polizza Infortuni familiari

• Polizza Complementare medico



Nuove polizze

• Polizza RC Auto
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SEI ANNI DI ASSOCIAZIONE PER LA PROFESSIONE 

 
 Nello scenario attuale è difficile penetrare la coscienza di Professionisti impegnati e distratti a conseguire 

le finalità delle proprie scelte nell’immediato, demandando attraverso l’adesione, per vero volontaria, 

all’Associazione, le proprie rivendicazioni, interpretate molto spesso da motivati, per un verso o per l’altro, 

Colleghi o Delegati. 

 In tal senso analizzare introspettivamente le potenzialità di una Professione dai connotati prettamente 

individualistici e prendere atto del livello di consapevolezza, in termini di autocoscienza del singolo piuttosto che 

della collettività categoriale, spesso ancorata a modelli di soddisfazione del passato, rispetto all’attuale 

metamorfosi professionale, non è stato certamente facile. 

 Senza tenere conto che rispetto ad altre realtà categoriali, il livello di conflittualità molto elevato, senza 

una leadership di polso, ha rischiato e rischia a piè sospinto di paralizzare l’attività associativa. 

 E’ ciò che si è tentato di fare nel 2003-2004, quando in spregio ad ogni elementare requisito di 

democrazia e trasparenza si è provato a contrabbandare una presunta conciliazione categoriale con la 

mortificazione di progettualità alimentata e sostenuta proprio da quella Dirigenza. 

 E quando, con uno scatto d’orgoglio, si è deciso di ripristinare le regole democratiche associative 

attraverso la conquistata Presidenza 2004, in primo piano si è portato proprio la questione morale. 

 Questi aspetti, si badi bene, non possono e non devono essere dimenticati, ancor più quando si assiste a 

periodici rigurgiti di conformismi nichilistici con velleità di potentato, mascherate con candidature di pseudo 

garanzia piuttosto che non al ricorso alla magistratura associativa, ordinistica e sinanco ordinaria. E di ciò ne 

abbiamo avuta ampia dimostrazione ripetutamente in questi ultimi mandati associativi.  

 L’identità, la visibilità, la rappresentatività conseguita in questi anni della “Nuova ANDI”, certamente  la 

rendono a tutti gli effetti un “patrimonio di valori, un patrimonio che vale”, e come tale appetibile a diversi 

soggetti, o forse sempre ai soliti, seppur sotto mentite spoglie. 

 Libertà, indipendenza, trasparenza, democrazia, rispetto delle regole sono valori irrinunciabili, da 

difendere ad ogni costo. 

 Con queste premesse realizzare progetti strutturali che consentissero l’erogazione di una politica 

sindacale e di servizi rispondente alle aspettative del corpo degli iscritti ed al tempo stesso fosse adeguata in 

termini di risposta alle criticità professionali, ha richiesto lo straordinario impegno, giorno dopo giorno, per sei 

lunghi anni, degli Esecutivi succedutisi nei due mandati presidenziali, ed ai quali sin d’ora va il mio sentito 

personale ringraziamento, sono certo interpretando anche il pensiero di voi tutti e dell’Associazione nella sua 

interezza. 

 L’acquisizione di due sedi funzionali e di rappresentanza, senza attivare l’alienazione della storica sede di 

via Savoia, ha costituito oltre che una strategica difesa del capitale associativo dalle tempeste finanziarie di questi 

anni, anche i requisiti fondamentali per l’elaborazione dell’intensa e complessa progettualità associativa. 

 In tal senso la rimotivazione e la riqualificazione, anche grazie al processo di certificazione delle 

Segreterie, dei preziosi e fedeli Collaboratori, incrementatisi numericamente nel tempo proporzionalmente alle 

attività associative, è da considerarsi funzionale alla già ricordata intensa progettualità. 

 Conseguire un ruolo politico, tenendo conto della ben nota scarsa rappresentatività numerica e 

contrattuale, riconducibile anche all’essenza propria della nostra Professione, ha comportato un impegno 

interrelazionale sul piano dei rapporti politico istituzionali, confortato dal conseguimento di risultati impensabili 

quali l’inserimento in Consiglio Superiore di Sanità, in molteplici Commissioni Ministeriali, nella Giunta Esecutiva 
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di ConfProfessioni, l’inserimento in importanti contesti internazionali frutto del riconoscimento di una politica 

“estera” silenziosa ma concreta nei contenuti. 

 L’esperienza in Consiglio Superiore di Sanità, che ricordiamo è stata la prima per un Dentista Libero 

Professionista in qualità di Presidente ANDI, ha consentito di nobilitare la Professione e l’Associazione, in un 

contesto istituzionale di elevato prestigio, consentendo di rappresentare il pensiero della Professione rispetto a 

tematiche di importante valenza sociale. 

 Per quanto concerne invece problematiche attinenti la Professione quali l’individuazione del Profilo 

dell’Odontotecnico, la definizione di specialità in odontoiatria quali “Odontoiatria clinica e generale” e 

“Odontoiatria pediatrica”, oltre che la richiesta di “utilizzo da parte delle igieniste dentali di anestetici ad uso 

topico”, ha consentito di intercettare in chiave di contrasto politico problematiche che avrebbero potuto 

sconfinare in termini di competenze in ambito prettamente dell’odontoiatra.  

 Mi si consenta, riguardo alle succitate tematiche di attardarmi in particolare sulla nota criticità connessa 

all’individuazione del profilo dell’odontotecnico, come esempio di strategia della demagogica e strumentale 

disinformazione, volta, con l’agitare asfissiante di un improbabile feticcio demagogico, a colmare vuoti di 

progettualità, e comunque sempre riconducibile a quel conformismo nichilistico cui è già stato fatto riferimento 

nella prima parte di questo scritto.  

 Per dieci lunghi anni di esperienza a livello di Esecutivo Nazionale, intercettando molteplici titolari di 

dicastero, si è vissuti in un’atmosfera di strumentale e voluta apprensione. 

 Quando il problema si è posto con reale serietà rispetto alle aspirazioni della realtà odontotecnica, si sono 

mosse quelle leve politiche che hanno consentito di contrastare il problema, anche attraverso il pronunciamento 

del Consiglio Superiore di Sanità, che non lascia dubbi circa le reali competenze dell’odontotecnico e che tanto è 

stato strumentalizzato in quanto unico e concreto documento rispetto alle ambigue prese di posizione di altri 

contesti categoriali nel passato. 

 Tali considerazioni sottendono il dovere dell’Associazione, come sempre, di vigilare rispetto a queste 

istanze come qualsiasi altro tentativo di aggressione alla Professione.  

 La presenza nella Giunta di ConfProfessioni è rapportabile alla riconosciuta credibilità conseguita 

dall’Associazione in contesti interprofessionali, consequenziali alla ricerca di una maggiore rappresentatività del 

“Popolo delle partite IVA”, dei Pro-Pro (Professionisti Produttori), dei cosiddetti invisibili. 

 Una posizione “di leva”, per il futuro, di sicuro interesse. 

 Al proposito di tematiche politico sindacali, quali l’atteggiamento della professione rispetto alla Legge 

Bersani, ai nomenclatori tariffari, all’Accordo Ministero ANDI-OCI, ai Fondi  Sanitari Integrativi, alla pletora 

odontoiatrica alimentata ora anche dalla libera circolazione dei Professionisti in Europa, al turismo odontoiatrico, 

all’avvento di forme di esercizio professionale innovative ed alternative quali i franchising, v’è da registrare 

notevole resistenza, anche intellettuale, nell’analizzare con la necessaria lucidità, scevra da posizioni precostituite 

e preconcette di retroguardia rispetto a tali problematiche, che costituiscono le vere criticità della Professione, 

peraltro indifesa, anche perché regolata da una Legge Istitutiva datata 1946, e quindi ante-costituzionale. 

 Il primo antidoto per immaginare una coordinata e per quanto possibile doverosa ed efficace risposta a 

tali epifenomeni è anzitutto una corretta analisi della situazione. 

 In tal senso certamente i Workshop tenutisi a Cernobbio hanno contribuito, con l’alternarsi di valenti 

relatori, a portare contributi riflessivi e propositivi di interlocutori che, “vivendo dal di fuori la realtà 

odontoiatrica”, e quindi con la giusta asetticità, ne hanno palesato di volta in volta i limiti di rappresentatività e di 

compliance con il cittadino-paziente, almeno per come oggi interpretata. 

 Certamente “la  comunicazione” ha costituito un architrave portante di questa Presidenza. 
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 Comunicazione intra-associativa, endo-categoriale, tra la gente e per la gente, nelle piazze piuttosto che 

non sui quotidiani, sui rotocalchi, in programmi radiotelevisivi, negli aeroporti piuttosto che nelle metropolitane. 

 Comunicazione per correggere la stereotipata immagine distorta attribuita spesso dagli stessi mass media 

alla Professione. 

 Comunicazione attraverso indirizzo di saluto, perché in politica “il linguaggio è contenuto”, e chi rinnova il 

linguaggio rinnova quindi anche il contenuto stesso, cercando di spiegare le realtà del presente e la profonda 

integrazione della Professione nel contesto socio-cultural-economico del paese. 

 Comunicazione anche tramite iniziative innovative, come l’Oral Cancer Day, che oltre che promuovere la 

prevenzione del cancro orale, hanno portato i dentisti ANDI nelle piazze italiane per spiegare ai cittadini, tra i 

cittadini, la valenza della Professione odontoiatrica nel nostro Paese, fuori dalle torri eburnee dello studio nel 

quale quotidianamente si esercita la Libera Professione per eccellenza, ma certamente non compresa dalla 

collettività, quanto meno per le potenzialità intrinseche che porta con sé. 

 Nelle battute della replica finale del Congresso Politico 2004 ricordavo come “chi dalla vita ha più 

ricevuto, ad un certo punto della stessa, debba restituire più di quello che ha avuto”, ed in tal senso va intesa la 

caparbia volontà di istituire Fondazione ANDI ONLUS, che ha concretizzato tali istanze.  Progetto Malattie 

Rare, Progetto Volontariato, Progetto Carceri, collaborazione con la Comunità di San Patrignano, servizio di 

sedoanalgesia presso il Centro Odontoiatrico ANDI dell’Aquila,  rappresentano l’espressione migliore, più positiva 

della nostra Nuova ANDI.  

 E proprio a coloro che l’hanno promossa, concretizzando un sogno di questa Presidenza e che 

quotidianamente si impegnano con spirito di abnegazione a condurla tra tante difficoltà, va il ringraziamento ed il 

plauso dell’Associazione tutta. 

 Un altro modo per comunicare le potenzialità positive della Professione.  

 Una grande Associazione di categoria, oltre che un momento propulsivo politico, deve concretamente 

fornire ausili efficaci per l’esercizio quotidiano della Professione.  

 E così da Promoass ad ANDI Servizi, ANDI Assicura, Horus Broker, con oltre settemila polizze assicurative 

sottoscritte, convenzioni con primari istituti di credito al consumo ed un pamphlet di servizi veramente di 

eccellenza.  

 Anche in termini di Politica Culturale che scontando l’eccessiva offerta formativa ed il ritardo della 

definizione in termini di certezza di regole per la formazione continua, si è comunque con efficacia organizzato 

nel solco della tradizione, una capillare rete di corsi residenziali.  

 Si è “inventato dal nulla” una FAD che vede impegnati i migliori relatori del Paese, e che ha 

recentissimamente ottenuto il riconoscimento ministeriale di provider attraverso ANDI Servizi.  

 Qualche considerazione indubbiamente va dedicata alle relazioni con gli altri attori della filiera del 

dentale, tenendo sempre presente il ruolo assolutamente primario dell’odontoiatra, soggetto che si interfaccia in 

prima persona, oltre alle igieniste dentali, con il paziente.  

 E così in questi anni “dall’Osservatorio del dentale” al Dental Day, momento culminante dell’esperienza 

con gli interlocutori di tale contesto,  esperienze che più che valorizzare le sinergie del settore e quindi il potere di 

rappresentanza dello stesso, hanno palesato l’immaturità rispetto alla quale sono prevalsi gli interessi dei singoli 

interlocutori piuttosto che non una disponibilità politica di sistema a sostegno del comparto.  

 A fronte del palesarsi di tale situazione non si poteva altro che privilegiare rapporti bilaterali tra 

l’Associazione e gli interlocutori più disposti ad una progettualità comune, nel rispetto ovviamente delle proprie 

indipendenze, delle proprie peculiarità.  

 E così nel registrare gli ottimi rapporti con il mondo della Produzione e della Distribuzione, con i 

rappresentanti delle Igieniste Dentali e di tante altre realtà, cinico sarebbe sottacere la sofferenza, anche 
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probabilmente legata a maligne interferenze, con il mondo accademico, almeno per quanto riguarda l’ultimo 

periodo  del mandato associativo.  

 Compiti e finalità profondamente differenti tra queste due realtà fondamentali per la Professione. Certo è 

che la scelta del mondo accademico di intervenire con gli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea, divenuto 

di sei anni, nella cura dei pazienti extra LEA intercettando quindi pazientela tipicamente afferente allo studio 

privato, non può che turbare la libera Professione.   

 Sempre in termini di relazioni con i soggetti del dentale è particolarmente significativo sottolineare la 

determinazione assunta all’unanimità dal Consiglio di Presidenza di abbandonare CIC dopo un breve periodo di 

auto sospensione. Proprio quel CIC la cui istituzione era stata favorita nel tempo da ANDI per contrastare l’allora 

egemonia del mondo accademico. Tale traumatica decisione è riconducibile alla determinazione di CIC di 

snaturare la propria mission volta alla formazione culturale per occuparsi di politica sindacale in particolar modo 

con la cooptazione di COI-AIOG firmatario tra l’altro di un CCNL in netta antitesi con quello a cui ha aderito ANDI, 

dopo aver portato il proprio contributo alla stesura.  

 Si sono iniziate queste considerazioni riferendosi alla questione morale ed in tale contesto la coerenza ha 

per questa Nuova ANDI ancora un fondamentale significato! 

 Più volte nelle relazioni annuali del Presidente si sono monitorati gli “stati relazionali” con CAO Nazionale 

anche tenendo conto delle criticità con le precedenti Presidenze se si fa eccetto per l’ultimo periodo della 

Presidenza di chi mi ha preceduto. Si può dire che per un certo periodo il tentativo per una virtuosa azione 

sinergica è stato fatto salvo poi infrangersi per motivi ben noti e ampiamente dimostrati in termini documentali. 

Una visione della Professione profondamente diversa ma soprattutto atteggiamenti e linguaggi inconciliabili. 

 Come già accennato è assolutamente indispensabile la riforma delle Professioni e con essa anche quella 

degli Ordini compresa una razionalizzazione di quelli che sono gli aspetti deontologici nei vari gradi di giudizio.  

 V’è da rilevare comunque che non sono indispensabili riforme di alcun genere per un consono approccio a 

problemi e a persone basate su lealtà e correttezza. 

 Si conclude questa Presidenza a testa alta, unico Presidente nella storia di ANDI che in qualità di 

Presidente CAO sia stato censurato per eventi contestualizzati in un momento associativo. Considero questa 

censura alla stregua di una ferita non tanto alla persona ma a quella che è la libertà di pensiero e di opinione e 

certamente si sosterrà questa battaglia sino in fondo con spirito laico in ogni sede ed in ogni grado di giudizio. 

 Nessun atteggiamento contro le persone bensì l’impegno per la salvaguardia per la libertà di principi e di 

ideali. 

 Come già ricordato in passato ammettere opinioni diverse non significa negare valori comuni.  

 "La libertà di pensiero e di parola cessa laddove inizia l'oscurantismo della censura". 

 La posizione politica di ANDI, ma per la verità di tutti i soggetti categoriali più esposti, certamente ha 

dovuto “ricollocarsi” nel contesto delle sere di influenza nell’ultimo periodo rispetto all’individuazione, per la 

prima volta nella storia della Professione, di un precipuo referente per la stessa a livello Ministeriale. Il 

riferimento è ovviamente al Prof. Enrico Gherlone.  

 Un evento particolarmente significativo attraverso il quale certamente la Professione è ulteriormente 

ascoltata nei “contesti decisionali” ed in tal senso al Prof. Gherlone ed ai Suoi collaboratori vanno i più sentiti 

ringraziamenti dell’Associazione e della Professione tutta per l’impegno a sostegno dell’odontoiatria. 

 Non possiamo sapere se vi fosse un’alternativa alla linea politica perseguita dall’Associazione in questi sei 

anni a sostegno della Professione, in realtà riteniamo fosse l’unica praticabile. Per il ben noto limitato potere di 

rappresentatività l’Associazione di fatto, come le grandi realtà datoriali del Paese, deve di per sé “essere 

filogovernativa” indipendentemente da chi sta alla guida del Paese. 
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 La politica espressa in questi anni da questa dirigenza certamente è stata condivisa dai dentisti italiani. Se 

nel 2004 l’Associazione contava presumibilmente 15.000 iscritti ad oggi si sfiorano le 23.000 adesioni. Pur 

tenendo conto degli effetti del nuovo Statuto e Regolamento che ricercando un’ulteriore maggiore identità 

associativa, ha disincentivato la conferma di all’iscrizione di quei Colleghi non praticanti esclusivamente 

l’odontoiatria. Un segnale quello dell’incremento degli iscritti incontrovertibile in termini di positività, anche 

tenendo conto dell’assoluta volontarietà della scelta d’adesione e che va a slatentizzare uno degli aspetti di fondo 

della conflittualità endoassociativa ed endocategoriale soprattutto dell’ultimo periodo, alimentata 

prevalentemente da una stretta cerchia di Colleghi spesso con spirito autoreferenziale.  

 Che piaccia o meno, quella interpretata in questi due mandati, così come da “contratto con gli elettori” è 

stata la “politica del fare”! 

 Signori Delegati, sei anni orsono queste conquiste erano poco più che una utopica speranza. Ora 

costituiscono, grazie all’impegno di tutti coloro che ci hanno creduto, una realtà che vale, e da Presidente 

ringrazio tutti Voi! 

 Nel contesto associativo questa Presidenza ha sempre ricercato attraverso il dialogo ed il confronto un 

punto di incontro con quelle realtà associative disponibili che non condividevano inizialmente il programma-

progetto della maggioranza. 

 Tale sintesi è in gran parte riuscita quando è prevalsa la buona volontà a beneficio dell’Associazione e 

della Professione.  

 Da una parte fortunatamente minoritaria dell’Associazione, l’opposizione è stata interpretata 

maldestramente con  ripetuti riscorsi alla Magistratura ordinaria, ordinistica, associativa, da cui peraltro ne è 

uscita sempre sconfitta. 

 “La pazienza è amara ma il suo frutto è dolce”!  

 Per la parte di ANDI che ha creduto in questo progetto, il trascorrere di questi sei anni è stato un sogno, 

per altri un’ossessione! 

 Ricordiamo che “viviamo tutti sotto il medesimo cielo, ma non tutti hanno il medesimo orizzonte e il 

conformismo è il carcere della libertà ed il nemico della crescita e dello sviluppo e del miglioramento!” 

 Dallo sforzo esercitato in questi anni appare evidentemente indiscutibile la profonda integrazione e 

dipendenza della Professione dal benessere nel contesto socio-cultural-economico del Paese e del cittadino 

paziente.  

 La Professione deve prenderne atto ed immaginare con pragmatismo e disponibilità di pensiero, 

paradigmi professionali flessibili, senza intaccare quel patrimonio fatto di rispetto per il paziente, anche nella 

proposizione di soluzioni riabilitative sostenibili e che non offendano la propria dignità soprattutto in tempi come 

questi nei quali il sistema di welfare del nostro Paese, che pur è stato in grado di mimetizzare le gravi ricadute 

della crisi economica, tende a scricchiolare, così come in altri Paesi occidentali, anche per le ben note criticità di 

natura finanziaria.  Tutto ciò senza venir meno a riferimenti irrinunciabili a partire da una qualità che sia 

veramente al servizio del paziente in chiave di reale alleanza terapeutica.  

 Crisi può voler significare anche opportunità. 

 “Quando il vento del cambiamento soffia forte, mentre qualcuno cerca riparo, altri costruiscono mulini a 

vento.” 

 Come ricordato in passato, la recessione tende a corrodere le certezze e l’assenza di valori genera spesso 

comportamenti negativi ed isterici. 

 A volte più che di un mondo nuovo, c’è bisogno di occhi nuovi per guardare il mondo.  

 “La cosa più difficile del mondo, ricordava John Keynes, non è accettare le nuove idee, ma dimenticare 

quelle vecchie.”  
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 L’Associazione e la Professione devono cercare di contare di più anche attraverso sinergie di pensiero che 

valorizzino quel “ capitalismo intellettuale” che è un ingrediente fondamentale della cultura del nostro Paese 

tuttavia ancora alquanto sottovalutato.  

 La professione non si deve arrendere al pessimismo, ma deve invece coltivare con determinazione le 

proprie risorse migliori, tra le quali possiamo con orgoglio annoverare nostra la “Nuova ANDI”. 

 Una società liberale che vuol durare, deve sostenere chi è colpito dal cambiamento. 

  Non ci deve interessare la professione di ieri, nè quella di oggi, ma quella di domani per noi e, 

soprattutto, per i nostri giovani, per il nostro futuro e per non disattendere quel patto generazionale 

strategicamente indispensabile per il domani.  

 Questa determinazione nell’interpretare una Presidenza non è stata fine a se stessa ma in realtà è 

l’espressione di un “pensiero forte” e largamente partecipato che si è imposto grazie all’impegno di gran parte 

dell’Associazione e di questo sono grato a tutti voi che in questo pensiero vi siete riconosciuti, con la certezza che 

non rimarrà un punto d’arrivo, ma al contrario, avrà una continuità nel segno di quei Valori Principi ed Ideali che 

l’hanno sostenuto. 

 Grazie a tutti Voi che con questo impegno di alto senso civico e di civiltà avete contribuito  a tradurre un 

sogno in una realtà di grande valore.  

 

Roma, 21 maggio 2010 

Roberto Callioni 
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PREMESSA
E’ sotto gli occhi di tutti il grande sviluppo che ANDI ha avuto dal 2004 ad oggi, in termini numerici e di visibi-
lità mediatica e politica, ed il termine “NUOVA  ANDI” non è stato richiamato solo per rimarcare questa crescita, 
ma soprattutto per richiamare l’attenzione su una nuova prassi associativa che ha visto alcune vecchie litur-
gie farsi da parte di fronte a comportamenti assai più trasparenti, realistici e pratici. 

Ma occorre essere consci che questa stagione sarà irripetibile, se non vi sarà la buona volontà da parte di tutti 
nel prendere coscienza di cosa significa appartenere alla più importante Associazione di categoria, con oltre 
23.000 Iscritti.
Perciò dobbiamo agire avendo sempre presente il grande passato che abbiamo alle spalle, ma anche guardare 
al futuro con occhi nuovi che siano pronti e reattivi e sempre meno condizionati dalle logiche di contrapposi-
zione o dalle battaglie per il mantenimento di posizioni personali di falso potere.
Nei dirigenti provinciali e regionali ANDI dovrà continuare a prevalere l’impegno “di servizio” al Socio ed alla 
professione e l’Esecutivo Nazionale applicherà e valorizzerà questa funzione. 
Le scelte democraticamente fatte dall’Associazione, considerando ogni proposta, suggerimento e critica co-
struttiva, saranno rese operative dall’Esecutivo senza ulteriormente farsi condizionare dalle voci strumental-
mente dissenzienti, che spesso hanno paralizzato parte importante dell’attività associativa.

DELL’ASSOCIAZIONE
Presupposto fondamentale è che ANDI dispone di una struttura associativa solida profondamente radicata su 
tutto il territorio, anche se con realtà che si differenziano da regione a regione e da provincia a provincia (alcune 
sezioni con sedi di proprietà ma tutte con una adeguata logistica) dotazioni di strumenti e materiale uniformi su 
tutto il territorio nazionale, ma soprattutto risorse umane adeguate e fondamentali per il raggiungimento dello 
scopo associativo.

Lo statuto approvato il 31/10/09 fornisce dei nuovi strumenti per mirare ad  una gestione più snella e più tra-
sparente e nel contempo amplia le potenzialità locali. 
Si ritiene comunque necessario arrivare al più presto ad alcune minime ma congrue correzioni del regolamento 
per semplificare quegli aspetti che si sono rilevati antieconomici e di difficile applicazione (es. invio comunicazio-
ni ai Soci con Raccomandata A.R.).

Anche con questo nuovo statuto, punto centrale dell’Associazione restano le Sezioni Provinciali, che  conferma-
no il loro insostituibile ruolo “istituzionale” quali veri e propri centri del consenso a livello locale nella vicinanza ai 
Soci ed a livello nazionale nell’elezione e nel controllo degli organismi centrali.

I Dipartimenti Regionali dovranno ricoprire un duplice ruolo: da un lato essere, concordemente con il decentra-
mento amministrativo e politico delle Istituzioni, i motori di una “politica autonoma regionale” che soprattutto 
nella sanità deve essere prioritaria rispetto a quella nazionale e che pertanto deve potersi esercitare in coerenza 
con gli indirizzi generali, ma nell’ambito di un corretto concetto di “autonomia giustificata”, mentre, in concomi-
tanza al ruolo politico, i dipartimenti regionali devono inoltre divenire veri e propri “Centri Servizi ANDI” a favore 
delle sedi provinciali e di tutti i soci della regione, soprattutto nel campo della Formazione, accreditandosi come 
Provider Regionali, ed in tutti quei settori ove questa operatività fosse di vantaggio per i Soci.
A tal scopo sarà rilanciato il “Progetto Periferia” per il quale dovranno essere definite precise partite del bilancio 
nazionale.

A livello Nazionale si dovranno in primo luogo mantenere e consolidare i rapporti politici e associativi nazio-
nali ed internazionali, creati dall’attuale dirigenza in questi ultimi anni, e si dovranno rafforzare il ruolo di indirizzo 
e coordinamento proprio degli Organismi deputati e l’azione di supporto per le attività locali.

L’attività Sindacale continuerà ad essere il cuore pulsante dell’Associazione sempre attenta a difendere gli in-
teressi dei Soci e delle loro realtà professionali, prevedendo, intercettando e governando i cambiamenti che si 
preannunciano a seguito del mutamento della realtà socioeconomica.
Questa attività dovrà avere un piano di progettualità dove, in particolare, grazie anche alla collaborazione con 
organismi sovra professionali (Confprofessioni,..), si formuleranno le richieste politiche volte a difendere la libe-
ra professione e a consentire la valorizzazione del ruolo che il lavoro autonomo svolge nella realtà sociale del 
nostro Paese.
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La mancanza di un sistema pubblico odontoiatrico in grado di agire con lo stesso grado di efficienza del sistema 
privato quando si desideri ottenere terapie correttamente eseguite, prevedibili nei risultati e stabili nel tempo, 
svolte in ambienti sicuri  e confortevoli per il paziente, con tempi ridotti di accesso alle terapie e costi perseguibili, 
è diventato un problema politico.
In tale contesto va affrontato anche il confronto e rapporto ormai ineludibile fra la libera professione odon-
toiatrica (che va tutelata e incentivata con ogni mezzo) e i Fondi Sanitari Integrativi, secondo un modulo 
che deve prendere atto dei risultati e delle esperienze maturate negli altri Paesi europei e consapevoli del fatto 
che la risoluzione alla richiesta di supporto alla spesa odontoiatrica della popolazione deve passare attraverso 
soluzioni condivise e innovative, nelle quali la libera professione deve trovare una opportunità e non una remis-
sione.
ANDI deve essere interlocutore indispensabile in tale contesto e dovrà dotarsi degli strumenti qualitativi ne-
cessari per dare ulteriore forza al network professionale che all’Associazione fa riferimento.   
Sarà, a questo proposito, necessario un approfondito dibattito endoassociativo che finalmente determini quale 
deve essere il ruolo dell’Associazione nei confronti dei terzi paganti, che tenga conto della forza delle componenti 
in campo e fornisca all’Associazione quel ruolo di tutela della categoria che solo ANDI può avere. Gli strumenti 
elaborati, con evidenti doti premonitrici, dalla Segreteria Sindacale Nazionale (Nomenclatore-Tariffario, Centri di 
Costo,…) costituiranno gli elementi alla base di qualsiasi trattativa, secondo le indicazioni associative.
Nello stato attuale di crisi della professione, “convenzionamenti” e “certificazione” non si possono più considerare 
“parole impronunciabili” o vessilli demagogici, ma aspetti di studio di modelli operativi non certo auspicabili, ma 
forse necessari per il governo dei fenomeni professionali futuri. In ogni caso sarà rifiutata qualsiasi forma di con-
venzionamento diretto tra fondi e professionisti. 

Proseguirà la collaborazione con il Ministero della Salute per la realizzazione dei progetti che hanno visto per 
la prima volta l’Associazione protagonista di un ruolo politico di forza e prestigio e dei prodromi di un modello in-
novativo di welfare sanitario, dove al centro resta il dentista libero-professionista. Si dovrà procedere alla revisione 
dell’Accordo sull’Odontoiatria Sociale, alla realizzazione delle Raccomandazioni Cliniche in Odontoiatria (baluar-
do a difesa della qualità delle prestazioni, dopo la necessaria condivisione e verifica di applicabilità da parte della 
nostra Associazione), alla partecipazione ai vari tavoli ministeriali nei quali ANDI è rappresentata e costituisce il 
fulcro intorno al quale le decisioni vengono definite.

Ovviamente anche sul piano di politica economica col Ministero dell’Economia e col SO.SE proseguiranno i rap-
porti che da anni caratterizzano i contatti con la nostra Associazione e che ci hanno consentito di ottenere impor-
tanti risultati nell’ambito degli Studi di Settore (riconoscimento stato di crisi, parametri meno penalizzanti,…). Si 
ribadiranno con forza le richieste per la totale deducibilità dei costi per la partecipazione all’ECM e per la revisione 
dei parametri relativi ai beni ammortizzabili. 

Sarà incentivata la tutela dell’attività professionale dall’”erosione” provocata dall’espansione di altre figure pro-
fessionali nello specifico campo professionale dell’Odontoiatra, nel rispetto delle corrette competenze delle al-
tre figure professionali che collaborano alla nostra attività (Igienisti, Odontotecnici, Radiologi, Chirurghi Maxillo-
Facciali,..)
Per quanto riguarda nello specifico la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O) si ritiene necessa-
rio predisporre un progetto nazionale unico di formazione nel quale ANDI, raffrontandosi con le realtà e compe-
tenze regionali, ribadisca il ruolo fondamentale da anni ricoperto in molte realtà locali.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sempre più ampia fascia di Soci che svolgono l’attività come di-
pendenti o collaboratori, garantendo loro, anche sotto gli aspetti contrattuali, la giusta tutela e dignità profes-
sionale; si dovrà inoltre perfezionare quell’importante “patto inter-generazionale” che consente ai giovani di 
subentrare gradualmente negli studi dei Colleghi più anziani (evitando di essere attratti da realtà poco qualifican-
ti e remunerative) e agli anziani di valorizzare la cessione dello studio professionale.
In tal senso si considererà anche l’ipotesi di attivare “contratti di solidarietà” fiscalmente agevolati per l’inserimen-
to dei giovani nell’attività lavorativa.
 
Continuerà  l’impegno contro l’abusivismo e il prestanomismo, a cominciare dall’applicazione della norma 
prevista dal nuovo Statuto sull’impossibilità di iscriversi all’Associazione da parte di quei Colleghi che abbiano in 
qualche modo prestato la loro opera o il loro nome per il concorso nell’esercizio abusivo dell’attività odontoia-
trica, ma anche con l’azione politica per la revisione delle norme più volte definite inefficaci dell’attuale Codice 
Penale, la confisca dei beni utilizzati dagli abusivi e la costituzione nei procedimenti giudiziari correlati.
Continuerà l’impegno nell’ambito delle tematiche della sicurezza negli ambienti di lavoro, che ha consen-
tito ad ANDI, unica Associazione medica, di avere una rete nazionale di tutors in grado di formare Colleghi e 
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dipendenti di tutti gli studi dei Soci, in modo da rendere autosufficiente la gestione di questa problematica. Si 
realizzeranno inoltre, se consentiti dalla futura normativa, specifici corsi FAD per ottemperare agli obblighi di 
aggiornamento in materia.

Il progetto di Odontoiatria Forense deve essere valorizzato, in modo da poter realizzare al più presto in modo 
capillare un reale “strumento di conciliazione” che intercetti e depotenzi le controversie sempre più frequenti tra 
odontoiatri e pazienti.

L’attività Culturale è destinata a profondi cambiamenti legati alla nuova Educazione Continua in Medicina ed 
in proposito ANDI sarà provider nazionale E.C.M., anche al fine di garantire la Formazione a Distanza (F.A.D.)  a 
tutti i Soci, mentre le sedi Regionali potrebbero dover diventare Provider Regionali per garantire la formazione 
residenziale ai livelli attuali. Si cercherà un recupero di collaborazione con le Società Scientifiche, nel rispetto del-
le rispettive competenze, al fine di realizzare eventi di alta qualità culturale,  pilastro per la crescita della qualità 
professionale. 
Si proporrà anche la diffusione della cultura odontoiatrica al di fuori della professione, rilanciando e rinforzando 
la consapevolezza nella popolazione dell’utilità del dentista nel mantenimento dello stato di salute  oro-dentale 
e generale. Oltre alle straordinarie iniziative già esistenti e da replicare, quali il Mese della Prevenzione, l’OCD ed il 
Progetto Scuola, che hanno tuttavia come focus il rinforzo dei comportamenti individuali in tema odontoiatrico, 
si realizzeranno campagne annuali “a tema” per la diffusione all’esterno della cultura odontoiatrica (con le mam-
me, la terza età, i giovani…).
Si valuterà inoltre la creazione di un comitato etico di ricerca, organismo di garanzia imparziale ed autonomo, per 
permettere anche ai liberi professionisti la possibilità di effettuare ricerche cliniche, in ambiti extrauniversitari ed 
extraospedalieri.

L’attività Esteri, che vede ANDI aderire alle Associazioni Internazionali più significative ed essere presente nel 
Board di CED ed a capo della più prestigiosa commissione di FDI, sarà confermata ai livelli attuali con l’opportunità 
di avvalersi di risorse economiche ed umane qualificate.

Tutta questa attività sarebbe fine a sé stessa se ANDI non disponesse di un sistema di Comunicazione in grado 
di operare verso i Soci, le Sezioni, la professione e verso l’esterno: l’obiettivo è quello di migliorare ancora la qualità 
di questa comunicazione attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (sito, newsletter,…).
La P.E.C., offerta gratuitamente a tutti i Soci, si inserisce in questo progetto permettendo di raggiungere con cer-
tezza e rapidità tutti gli iscritti, a costi ridotti.

Per quanto attiene a Stampa ed Editoria, oltre all’incentivazione delle attuali testate sindacali (ANDI Informa) 
e culturali (RIS), si valorizzerà ulteriormente la rubrica “Effesse Magazine”, la voce delle Sezioni provinciali e dei 
Dipartimenti regionali, che si è rivelata un importante strumento di comunicazione, soprattutto per quelle realtà 
locali prive di organi di stampa. 

DEGLI ASSOCIATI 
Il consolidamento della struttura e della attività è funzionale al mandato associativo nell’interesse di tutti gli asso-
ciati poiché l’appartenenza ad ANDI deve essere una grande opportunità e deve generare un valore aggiunto 
evidente e tangibile.

Si potenzierà il supporto ai Soci nella loro attività professionale, un supporto che viene dalla azione costante di 
ANDI in campo istituzionale, sindacale e culturale ed attraverso Andi Servizi e le sue collegate.

La struttura organizzativa di Andi Servizi con le 3 macroaree di attività: Assicurazione, Formazione e Conven-
zioni è funzionale a questo scopo.

La validità dei servizi offerti è comprovata dal gradimento che essi già hanno tra i Soci, ma vi è ancora tanto da 
lavorare per aumentare la penetrazione dei servizi tra gli associati secondo il semplice concetto che “l’unione fa la 
forza”, concetto che mai come in momenti congiunturali come questi dovrebbe trovare la massima applicazione.
Allo scopo servono maggiore e migliore comunicazione, ma soprattutto una politica di vicinanza nei confronti dei 
Soci e per questo si sottolinea il ruolo dei Centri Servizi Regionali come motori principali dell’azione di supporto 
ai Soci.

Lista di Gianfranco Prada  •  PROGRAMMA ELETTORALE



5

Questa vicinanza dovrebbe poter far cogliere le migliori opportunità a tutti i Soci, opportunità che si traducono 
direttamente in minori costi con migliori servizi.

Si ritiene prioritario creare uno staff nazionale di consulenti a disposizione dei dirigenti periferici e dei Soci sia 
per la normale gestione amministrativa e fiscale, sia a supporto di situazioni di emergenza (controversie legali, 
accertamenti tributari…)

Il prossimo futuro dovrà vedere la nascita del NETWORK ANDI per controbattere le nuove situazioni professio-
nali createsi negli ultimi anni e soprattutto per dare ai Soci un punto di riferimento rispettoso di etica e deonto-
logia ma con l’obiettivo di sostenere e difendere l’attuale modello assistenziale prevalente, rappresentato dallo 
Studio Monoprofessionale, sia esso in forma singola o associata, che è il caposaldo della libera professione 
in Italia e che va protetto, salvaguardato e incentivato. Si partirà da subito con un progetto sperimentale in 
alcune realtà locali.

La professione odontoiatrica sta cambiando anche per quanto riguarda la presenza del mondo femminile: le 
donne rappresentano un anello debole della professione ed hanno sempre fatto emergere in anticipo quelle che 
sarebbero poi state le problematiche da affrontare per la professione stessa; a fronte di un sensibile aumento 
numerico delle colleghe laureate in odontoiatria emerge che le donne titolari di studi odontoiatrici sono molto 
poche e sempre di meno. E’ questo un segno di forte cambiamento. 
Diventa pertanto necessario valutare correttamente la libera professione al femminile per poter proporre e chie-
dere delle vere politiche di sostegno alla famiglia, riconoscendo e dando valore all’incontestabile differenza che 
l’impegno familiare  determina nella capacità di produzione di reddito, per tutelare il diritto delle donne ad essere 
mamme, figlie, “infermiere”  ma anche   libere professioniste imprenditrici ed, al tempo stesso, non privare la so-
cietà del contributo di intelligenza, sensibilità, e concretezza delle donne, protagoniste silenziose ma essenziali 
della crescita del Paese.

DELLA PROFESSIONE
ANDI si è conquistata, nel rispetto delle norme costituzionali e della legislazione vigente, la rappresentanza 
politica, economica ed istituzionale della Professione e non intende derogare a questo ruolo.

Ma questa rappresentanza non la si esercita con vuoti proclami o con roboanti enunciazioni seguite dal nulla,  
bensì con una quotidiana azione di rapporti, contatti, confronti: una vera e propria azione di lobby seguendo 
le linee politiche definite dagli organi Associativi nell’ambito della dialettica democratica che mai potrà essere 
compressa in ambito associativo. 
In tal senso sarà fondamentale proseguire nei rapporti che l’attuale presidenza nazionale ha conquistato in que-
sti anni di continua ed efficace presenza ed azione politica, raggiungendo obiettivi mai raggiunti dalla libera 
professione odontoiatrica (presenza nel Consiglio Superiore di Sanità, nomina nelle Commissioni Ministeriali, 
inserimento nella Giunta di Confprofessioni…).

Il ruolo preminente universalmente riconosciuto ad ANDI nel mondo odontoiatrico italiano dovrà essere speso 
anche per valorizzare l’intero comparto di fronte ai rappresentanti politici: anche in tale prospettiva si cercherà 
di ricostituire con gli interlocutori disponibili il ”Tavolo del Dentale”, anche per creare quelle sinergie indispen-
sabili col mondo Accademico, dell’Industria, delle professioni a noi correlate.

ANDI ed ORDINE: nell’ambito di corretti reciproci rapporti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e senza invasioni di 
campo, si opererà per il superamento degli attuali meccanismi che regolano il governo professionale, in sinergia 
con Confprofessioni. E’ fondamentale una riforma delle professioni che valorizzi il ruolo dei professionisti nella 
realtà sociale italiana, distinguendoli dalle imprese sulla base delle normative europee più evolute (regole pub-
blicitarie, ripristino dei minimi tariffari…), e porti ad un Ordine professionale che sia realmente lo strumento non 
corporativo di difesa dei cittadini pazienti e di reale verifica dell’etica deontologica e comportamentale degli 
Iscritti, basato su nuove regole elettorali e di governo, che garantiscano il necessario ricambio di uomini e idee.
ANDI si adopererà per il raggiungimento della reale e completa autonomia, anche economica, della componente 
ordinistica odontoiatrica.

ANDI ed ENPAM: si cureranno gli interessi degli odontoiatri iscritti ai vari fondi ENPAM, nel rispetto del patto 
generazionale che attualmente garantisce l’equilibrio pensionistico, secondo le ultime indicazioni di legge. Per 
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ottenere questo risultato, anche in vista dei futuri rinnovi elettorali, si sosterranno i candidati indicati dall’Asso-
ciazione che nei vari organismi di controllo e gestione si impegnino a perseguire gli obbiettivi sindacali di tutela 
degli interessi odontoiatrici, senza inutili contrapposizioni o scontri con le altri componenti rappresentate.
Si ritiene utile le formazione di dirigenti ANDI (almeno uno per Regione) sulle tematiche previdenziali, che faccia-
no da raccordo tra le esigenze dei Soci e il nostro Ente previdenziale.

ANDI e FONDOSANITA’: l’impegno è quello di un rilancio della previdenza integrativa creata, a suo tempo e per 
primi, proprio da ANDI. Essere “ente istitutivo” di Fondo Sanità deve voler dire credere in questo strumento e so-
prattutto creare quella “cultura della previdenza”, principalmente nelle nuove generazioni, che sarà fondamentale 
per mantenere negli anni futuri il miglior tenore di vita possibile.
ANDI metterà a disposizione di Fondo Sanità tutti i suoi mezzi informativi per favorire adesioni e versamenti.

ANDI fa parte del sistema composito delle “Parti Sociali” attraverso Confprofessioni avendo tra l’altro ruoli di 
rilievo quale la presenza in giunta esecutiva dell’attuale Presidente Nazionale, la Presidenza dell’EBiPro, Ente Bila-
terale nel settore degli Studi Professionali, la presenza nel Consiglio di Amministrazione di Previprof del Tesoriere 
Nazionale.
L’obiettivo è aumentare presenza e quindi influenza in questa area, sia a livello nazionale che nei nascenti enti 
regionali, e ciò è possibile per i numeri e per le risorse che ANDI può e deve mettere in campo.

DELLA FONDAZIONE
La Fondazione ANDI Onlus deve, ancor di più,  divenire il punto di riferimento per l’attività sociale di ANDI, con i 
necessari finanziamenti, devono essere trasferite ad essa, o quantomeno fortemente coordinate con essa, tutte le 
attività che richiamandosi ai principi di solidarietà operano nell’ambito sociale a favore della Popolazione.

Lo stesso Mese della Prevenzione Dentale non può non essere visto sotto questa ottica e pensare che una As-
sociazione come ANDI debba disinteressarsi del Sociale, ancor più in momenti come questi, è miope sul piano 
umano e lo è ancor più sul piano politico.

Per il concetto di “autonomia giustificata” sopra espresso le stesse Regioni possono operare anche in collaborazio-
ne con la Fondazione nello sviluppo di iniziative locali nell’ambito delle attività sociali.

Un grande sforzo comunicativo potrà poi essere veicolato anche dalla Fondazione, in stretta collaborazione 
con l’Associazione, nell’ambito del necessario ulteriore miglioramento dell’immagine dell’odontoiatra e del-
l’odontoiatria italiana, con l’obbiettivo di creare una nuova compliance con i cittadini e con i pazienti che sem-
pre più valorizzi la nostra professione ed il nostro ruolo nella società.
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Dott. GIANFRANCO PRADA 
Candidato alla Presidenza

Nato a Como il 31 gennaio 1961.
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Esercita l’Odontoiatria, in regime di libera professione, presso il suo studio monoprofessionale, 
in Como e, come specialista ambulatoriale per 10 ore settimanali, presso l’Azienda Ospedaliera 
S. Anna di Como.

Componente di numerose Commissioni e Gruppi di lavoro ANDI dal 2001 al 2010.
Segretario Sindacale Nazionale ANDI dal 2004 al 2010 
Dal 1986 svolge attività in ambito ordinistico e sindacale odontoiatrico.
Dal 1988 al 1994 Segretario Sindacale di AIO (Associazione Italiana  Odontoiatri) della Sezione di 
Como.
Dal 1993 Consigliere e dal 2000 Tesoriere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Como.
Dal 1993 al 2000 Segretario della Commissione Odontoiatrica  dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri di Como.
Dal 1995 al 2001 Segretario Sindacale della Sezione ANDI di Como - Lecco
Dal 2001 al 2004 Presidente della Sezione ANDI di Como -Lecco
Dal 2001 al 2003: Vice Segretario Sindacale Nazionale. 
Dal 2000 al 2004: Presidente della Commissione Odontoiatrica dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri di Como.
Dal 1988 al 2008 Docente al Corso Biennale per Assistenti di Studio Odontoiatrico di ANDI Como 
- Lecco.
Esperto in problematiche di Sicurezza e Salute nel settore odontoiatrico e Iscritto nel Registro 
nazionale ANDI.
Relatore a Convegni, Congressi e Corsi di Aggiornamento professionale.
Autore  di numerose pubblicazioni e articoli sulla stampa di settore odontoiatrico
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Dott. MAURO ROCCHETTI 
Candidato alla Vicepresidenza Vicaria

Nato a Viterbo il 4 settembre1957, maturità scientifica, laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Perugia.
Svolge attività di libero professionista in Viterbo dedicandosi esclusivamente all’Odontoiatria con 
particolare riguardo alla Chirurgia Orale, alla Implanto-Protesi ed alla Protesi. 
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento professionale in Italia ed all’estero. 
Segretario Sindacale Provinciale ANDI dal 1995 al 2000. Dal 2001 al 2007 Presidente Provinciale 
ANDI. 
Segretario Sindacale Regionale ANDI per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001. 
Dal 2001 al 2003 Componente della Segreteria Sindacale Nazionale ANDI. 
Dal 2004 ad oggi Segretario Nazionale ANDI.
Consigliere presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo dal 1997 ad oggi. 
Membro della Commissione per l’Albo degli Odontoiatri presso l’ Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Viterbo per gli anni 1997, 1998, 1999. 
Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo dal 
2000 ad oggi.
Esperto in problematiche di Sicurezza e Salute del settore odontoiatrico. 
Iscritto nel Registro Nazionale ANDI “Esperti e Formatori in problematiche di Salute e Sicurezza” al n° R09-200. 
Abilitato a condurre corsi nell’ambito del programma nazionale di formazione per RSPP e RLS.
Dal 2002 Segretario Nazionale I.R.C.O.I. (International Research Committee of Oral Implantology).
Docente al Corso biennale di formazione e riqualificazione per Assistente di studio odontoiatrico della Scuola di Formazione 
Andi Latium.
Relatore a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, nonché autore di pubblicazioni e articoli su libri e 
riviste.

Dott. MASSIMO GAGGERO 
Candidato alla Vicepresidenza
Nato a Genova il 14 giugno1956. Dentista esclusivista Libero Professionista con Studio in Genova Pegli. 
Iscritto Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della Provincia di Genova n. 10775 Albo Medici; 
n. 26 Albo Odontoiatri.
COMPETENZE ASSOCIATIVE  (Associazione Nazionale Dentisti Italiani – ANDI )
Consigliere Sezione di Genova dal 1988 ad oggi.  - Consigliere Andi Regione Liguria da 1992 al 2004.
Vicepresidente Nazionale anni 2007-2008-2009
Presidente Andi Regione Liguria dal 2004 al 2008
Segretario Sindacale Andi Regione Liguria anni 1995 1996 1997
Presidente Andi Genova per due mandati dal 1998 al 2003. - Segretario Andi Genova dal 2004 ad oggi.
Direttore Editoriale della rivista “Liguria Odontoiatrica” , organo ufficiale dell’Andi Genova-Liguria, dal 1997 ad oggi.
Componente del Comitato di Redazione della rivista “Fronte Stomatologico”, organo ufficiale dell’Andi Nazionale, nel 2003.
Responsabile della rubrica Effesse Magazine di Andinforma dal 2007
Docente al Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) del Corso Annuale Andi Genova dal 1994.
COMPETENZE ORDINISTICHE (OMCeOGE, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Genova - FROMCeOL, Federazio-
ne Regionale Ligure Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri)
Presidente Commissione Albo Odontoiatri Ordine di Genova dal 2009 ad oggi
Componente Commissione Albo Odontoiatri Ordine Genova dal 1986 al 1993; dal 2000 al 2002 e dal 2006 ad oggi
Presidente Collegio Dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova anni 1994,1995,1996.
Segretario Commissione Albo Odontoiatri Ordine di Genova dal 2006 al 2008.
Consigliere Regionale della FROMCeO Ligure dal 2006 ad oggi.
Componente del Comitato di Redazione della rivista “Genova Medica” , Organo ufficiale dell’Ordine dei Medici di Genova e 
responsabile della rubrica dedicata agli Iscritti Albo Odontoiatri, “Notizie dalla CAO”.
COMPETENZE DIVERSE 
Corso Master, anno accademico 1999-2000, in “Formazione manageriale per l’Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari” 
afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova.
Componente del Comitato Tecnico-Scientifico della rivista di Settore Dentale “Panorama Dentale”.
Autore di pubblicazioni scientifiche in campo odontoiatrico e di articoli  su stampa di settore dentale.
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Dott. ALDO NOBILI 
Candidato alla Vicepresidenza
 
Nato a Bologna il 30 marzo1956. Maturità classica presso il Liceo Galvani di Bologna, laurea in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1981 con il massimo dei voti e la lode. Diploma di Specializ-
zazione in Odontostomatologia presso l’Università di Bologna  nel 1984 con il massimo dei voti e la lode. 
Corso di  Perfezionamento in: ”Biomateriali in chirurgia protesica” nell’anno accademico 1991/92 presso 
l’Università di Bologna.
Libero professionista in Bologna e Faenza (RA). 

Componente della Commissione per l’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provin-
cia di Bologna dal 1994 al 2003. 
Consigliere dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bologna  per il triennio 2000/03.
Componente del Consiglio Direttivo ANDI Bologna dal 1985 ad oggi.
Segretario Culturale Provinciale ANDI Bologna 1991/92 e dal 2007 ad oggi.
Componente del Consiglio di Presidenza dal 1992 al 2001 e dal 2004 al 2010.
Segretario Culturale Nazionale ANDI 1997/2001.
Presidente Regionale ANDI Emilia-Romagna per il triennio 2001/2004 e 2004/2007.
Direttore Scientifico della R.I.S. dal 1998 ad oggi.
Componente del Comitato editoriale della rivista Protech (bimestrale di aggiornamento professionale).
Già Coordinatore Gruppo di lavoro di Odontoiatria legale (ANDI Nazionale).
Già Coordinatore Commissione di Prevenzione Stomatologica (ANDI Nazionale).
Già Coordinatore Gruppo di lavoro ANDI per  stesura delle “Linee guida del C.I.C”.
Docente al Corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) di ANDI BOLOGNA dal 1990.
Referee per il Ministero della Salute per il sistema ECM dal 2002.
Relatore a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, nonché autore di pubblicazioni e articoli su riviste del 
settore.

Dott. STEFANO MIRENGHI 
Candidato alla Vicepresidenza, indicato al Consiglio delle Regioni

Nato a Ventimiglia (IM) il 22 agosto 1957.
Libero professionista con Studio dentistico ad Avenza (MS)
Odontoiatra ed Ortodontista titolare
Laureato nel1984 presso l’Università di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università di Ferrara 
Corsi di perfezionamento in Ortodonzia

Istruttore dal 1991 al 2008  presso un centro studi e ricerche di ortodonzia presidio sanitario privato 
accreditato ECM.
Docente Corso ASO  Provincia Massa e Carrara.
Tutor legge 626 ed in seguito 81/08 per la provincia di Massa e Carrara.
Ufficiale Medico V Battaglione paracadutisti El Alamein.
Segretario Sindacale ANDI Massa e Carrara. 
Presidente ANDI provincia di Massa e Carrara.
Vicepresidente SOM (Solidarietà Odontoiatrica nel Mondo) 
Componente Commissione Albo Odontoiatri provincia di .Massa Carrara. 
Consigliere Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri provincia di Massa Carrara.
Presidente ANDI Dipartimento Regione Toscana.
VicePresidente del CDA di Fondazione ANDI.
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Dott. GERARDO GHETTI 
Candidato alla Tesoreria 

Nato il 25 novembre 1952 a Faenza (Ra), dove risiede e dove svolge esclusivamente attività libero 
professionale in qualità di Medico Chirurgo Odontoiatra nello Studio di cui è titolare dal 1987. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna. 

Presidente della Sezione ANDI di Ravenna dal 1997 al 2003 e nuovamente dal 2006. 
Segretario Sindacale ANDI Regione Emilia-Romagna dal 2001 al 2007. 
Componente della Segreteria Sindacale Nazionale dal 2002 al 2003, ha prodotto documenti 
di carattere sindacale e gestionale ed è stato relatore in diversi convegni. 
Componente di Commissione Albo Odontoiatri di Ravenna per tre anni .
Ha fatto parte della Consulta Fondo Libera Professione di Enpam dal 2000 al 2005.
Componente del CdA di PreviProf. 
Tesoriere Nazionale ANDI dal 2004.
Amministratore Unico Promass dal 2004.
Presidente del CdA di Andi Servizi dal 2005. 
Amministratore Unico di Andi Assicura dal 2005.
Componente del CdA di Horus Broker dal 2007.

Dott. NICOLA ESPOSITO 
Candidato alla Segreteria 

Nato a Molfetta (BA) il 16 settembre 1963. 
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Modena nel 1989. 
Perfezionato presso l’Università “Federico II” di Napoli in Chirurgia Parodontale, in Endodonzia, 
in Ortognatodonzia nel 1996/97. 
Svolge attività libero professionale presso il suo studio in Molfetta (BA).

Presidente Provinciale ANDI Bari per il triennio 2001 – 2003 e 2004 – 2006. 
Presidente Dipartimento Regionale Puglia dal 2007 - 2010
Segretario Culturale Nazionale ANDI dal 2007 - 2010
Membro del Consiglio di Amministrazione di ANDI Servizi con incarico di responsabile commerciale di ANDI Eventi 
dal 2001 - 2005
Organizzatore di eventi culturali scientifici dal 1997. 
Consigliere e membro della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari 
dal 2005 - 2008
Relatore a corsi ANDI in Italia sulla Fotografia Odontoiatrica Digitale
Referente per Cattolica Assicurazione della polizza R.C. professionale ANDI.
Consulente di odontoiatria legale presso i Tribunali. 
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Dott. ALBERTO LIBERO 
Candidato alla Segreteria Sindacale

Nato a Vercelli il 24 novembre 1953 e laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia.
Esercita l’Odontoiatria esclusivamente in regime di libera professione presso il proprio studio in 
Vercelli. 

E’ Socio ANDI dal 1991, dal 1998  Tutor 626 per cui si occupa di informazione, formazione e moni-
toraggio della prevenzione e sicurezza del lavoro nell’ambito libero professionale odontoiatrico ed 
Autore de “ La gestione della Sicurezza nello studio odontoiatrico - Materiale 626 ANDI”, ANDI Nazionale, 
2005. 
Presidente provinciale della sezione ANDI di Vercelli dal 2001 al 2007, ed è stato rieletto per il mandato 
2010-2013.
Presidente dipartimento regionale ANDI-Piemonte dal 2004 al 2006.
Consigliere di Presidenza Andi Nazionale dal 2004 al 2006.
Coautore del corso promosso nel 2002 dalla Regione Piemonte in tema di Radioprotezione in Odontoia-
tria,  è stato commissario regionale d’esame per le verifiche in tema di radioprotezione odontoiatrica.
Componente del Comitato Scientifico del Centro Odontostomatologico Clinica Pinna Pintor di Torino e del 
Comitato Scientifico del Congresso Odontoiatrico Internazionale di Monte Carlo.
Attualmente è Sottosegretario sindacale nazionale ANDI.
Coordinatore nazionale 81/08 ANDI su tematiche e legislazione inerente salute e sicurezza negli studi 
odontoiatrici.
Segretario di ConfProfessioni Piemonte.
Presidente della Commissione provinciale Albo Odontoiatri.
Consigliere Ordine Medici Chirurghi provinciale di Vercelli per il triennio 2006-08 e 2008-2010.

Dott. CARLO GHIRLANDA 
Candidato alla Segreteria Culturale

Nato a Roma l’8 maggio 1956.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980.
Specializzato in Odonto-stomatologia nel 1983.
Libero professionista con attività clinica limitata alla Protesi Dentale.

Professore a contratto per la materia “Pedodonzia” presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli Studi di L’Aquila dal 1986 al 1994.  
Membro eletto del Consiglio dal 2000 della sezione provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
Segretario Culturale della sezione provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
Presidente della sezione provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani dal 2005 al 2010.
Consigliere di Presidenza per il Dipartimento Regionale ANDI del Lazio per il mandato 2007-2010.

Lista di Gianfranco Prada  •  CURRICULA
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Lista di Gianfranco Prada



Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

siamo qui riuniti per un’altra fondamentale tappa della vita associativa. 

Sono ormai trascorsi sei anni da quel contrastato Congresso elettivo del 2004 nel quale ANDI ha 
voluto fare una difficile scelta di rottura verso il passato, consegnando nelle mani del Presidente  
Roberto Callioni  e della sua squadra una Associazione che, nonostante il glorioso trascorso 
storico, era comunque da “rifondare”. 

Un percorso che, partendo principalmente da quei sostanziali valori etici e di atteggiamento, 
fondati su onestà, correttezza e lealtà nei rapporti umani in primo luogo ed associativi di 
conseguenza,  ha portato ANDI a risultati ed obbiettivi mai raggiunti in passato.  

Il necessario confronto delle idee all’interno dell’Associazione , talvolta purtroppo 
strumentalizzato da realtà soprattutto extra-associative che hanno fomentato distinguo e 
animosità,  unito ad una “concretezza del fare”,  tipica dei componenti gli esecutivi che si sono 
impegnati in questi sei anni, hanno permesso ad ANDI di divenire l’ indispensabile riferimento 
volontariamente scelto da oltre ventitremila dentisti italiani. 

E’ impossibile elencare in breve tempo quanto è stato fatto in questi anni: lo testimoniano le 
migliaia di pagine di documenti inviati ogni anno in occasione della relazione annuale del 
Presidente, le centinaia di newsletter per informare dirigenti e soci, le posizioni raggiunte dai 
nostri rappresentanti  in fondamentali organismi nazionali ed internazionali (Consiglio Superiore di 
Sanità, Giunta di Confprofessioni, Ente Bilaterale dei Professionisti, Commissioni ministeriali, FDI, 
CED,…).  E questi sono fatti concreti e incontestabili e non parole. 

Ho auspicato e accettato volentieri di confrontarmi con opposte idee propositive, in una logica 
democratica di contradditorio per il bene associativo. La “filosofia del divenire”, di memoria 
Hegeliana, si basa infatti sulla ascesa dialettica della contraddizione tra “tesi” e “antitesi” per 
arrivare ad una razionale comprensione del mondo. 

Il vuoto di idee degli avversari è stato purtroppo palesato dal ricorso ai soliti slogan demagogici  (la 
“difesa della professione libera”, “no ai cambiamenti”,…), privi di contenuti propositivi e basati 
sull’assunto che la professione odontoiatrica sia avulsa da una realtà sociale in rapido mutamento. 

La crisi, prima di valori e poi economica, che stiamo tutti vivendo, deve farci riflettere sulle 
conseguenze che una posizione associativa immobilistica, non attenta all’evoluzione dei fenomeni 
sociali e comunicativi che si sono in buona parte già sviluppati, ma che troveranno ulteriori 
progressivi passaggi nei prossimi mesi ed anni, potrebbe determinare per la sopravvivenza stessa 
del nostro modello professionale di riferimento. 

Gli indelebili attacchi, strumentali e condotti spesso per invidia, ci hanno generato sofferenza per 
quell’impeto distruttivo che li sosteneva. Quando le energie vengono prevalentemente impiegate 
in difese o in attacchi piuttosto che essere utilizzate in maniera costruttiva, ne deriva un 
impoverimento per tutti.  Ciò, in futuro, non dovrà più accadere e, sin d’ora, c’è il mio più totale 
impegno in tal senso. 



Ma i contrasti di questi anni ci hanno dato ancora più forza per realizzare, con il massimo impegno 
degli organismi associativi preposti, quegli strumenti che hanno permesso e permetteranno nel 
prossimo futuro di creare un argine al dilagare di fenomeni negativi per la libera professione  da 
parte di soggetti che ritengono l’ambito medico terreno di conquista e mercificazione,  quali i 
centri low-cost, le catene in franchising, il turismo odontoiatrico, l’avvento di fondi sanitari 
integrativi con convenzionamenti diretti.   

E mi riferisco alle polemiche sul nomenclatore-tariffario ANDI (divenuto strumento di riferimento 
unico per la professione, di salvaguardia per i giovani, di tutela per i contenziosi medico-legali,…) al 
programma per il calcolo dei centri costo (che permette al singolo professionista di verificare il 
costo effettivo, nel suo studio, di ogni singola prestazione effettuata), all’Accordo col Ministero 
della Salute per l’Odontoiatria Sociale (realizzato su richiesta del Ministero, e non certo per 
iniziativa di ANDI, con adesione libera, volontaria, revocabile in qualsiasi momento) che ha 
permesso, soprattutto di fronte ai politici, di salvaguardare  l’immagine dell’odontoiatria italiana e 
di evitare danni ben più pesanti sul piano economico-fiscale. 

Dicevo prima che è impossibile ricordare le iniziative realizzate,  anche con l’obbiettivo di 
valorizzare sempre più la figura dell’odontoiatra nella nostra realtà sociale , rappresentazione  
troppo spesso  prigioniera di un immaginario collettivo negativo e distorto e creare una nuova 
compliance con la popolazione : l’Oral Cancer Day (la prima volta dei dentisti nelle piazze a 
contatto con la popolazione, per valorizzare l’aspetto medico della prevenzione del cancro orale), 
il mese della Prevenzione Dentale, l’impegno concreto dell’Associazione dopo il terribile terremoto 
dell’Aquila,  ma soprattutto la creazione della Fondazione ANDI ONLUS,  fiore all’occhiello della 
presenza di ANDI nel sociale, con le più svariate e rilevanti iniziative realizzate.  

 ANDI,  con quel ruolo conquistato di unico vero interlocutore affidabile e rappresentativo nei 
tavoli condivisi con le rappresentanze governative, ha la capacità di portare il proprio  significativo 
contributo nell’ambito delle grandi tematiche che determineranno il nostro futuro, con 
l’obbiettivo sempre prioritario di  tutelare e aggiornare la realtà dello studio monoprofessionale, 
che rappresenta il nostro modello di riferimento  e che ha generato tanta soddisfazione in termini 
di qualità delle cure,  rapporto medico-paziente, ritorno economico. 

Mi riferisco quindi alla riforma della professione, finalmente messa in agenda dal Governo  e dal 
Ministero della Salute, dove, insieme alla valorizzazione del ruolo delle professioni nella realtà 
sociale del nostro Paese,  sarà necessario combattere per la reintroduzione di un tariffario minimo 
a garanzia della qualità  e contro le prestazioni gratuite  utilizzate come strumento di marketing,  
per realizzare un argine contro le mega-campagne pubblicitarie che solo le grandi strutture o i 
franchising possono realizzare , ma anche per regole che portino alla reale tutela dei pazienti e al 
controllo dell’etica e della deontologia da parte dell’Ordine professionale,  con il necessario 
obbligatorio ricambio di quei dirigenti ordinistici  che interpretano a vita un ruolo di potere 
corporativo e lo utilizzano anche per battaglie personali (e a tal proposito cito esplicitamente la 
censura inflitta al nostro Presidente Nazionale, contro la quale saremo fino in fondo impegnati per 
il riconoscimento della verità dei fatti contestati). 



Mi riferisco anche  ai fondi sanitari integrativi, fortemente voluti dalla realtà politica  bipartisan per 
ovviare alla carenze di risorse pubbliche,  ora pienamente regolamentati ed operativi e che, 
secondo il Ministero della Salute, interesseranno ben presto oltre venti milioni di cittadini, dove ci 
batteremo contro qualsiasi forma di convenzionamento diretto,  per la realizzazione delle 
“raccomandazioni cliniche” a tutela della qualità delle cure, ma dove è necessario far si che le 
risorse distribuite dai fondi vadano agli studi dei Soci ANDI, impedendo  che i nostri attuali pazienti 
migrino verso le realtà convenzionate con i fondi. 

Non dobbiamo però nemmeno dimenticare la valenza sociale della nostra professione, tenuto 
conto della storica carenza pubblica nell’ambito odontoiatrico e del fatto che oltre il 90% delle 
prestazioni sono garantite dal sistema libero-professionale, per questo ritengo che un ulteriore 
sforzo, in termini di campagne informative anche sulla valenza della prevenzione, di contenimento 
di alcune  tariffe, di accordo con la realtà pubblica,   debba essere fatto per far accedere ai nostri 
studi  quei cittadini che sempre più sono in difficoltà economica ed attualmente non si rivolgono a 
noi. 

E’ questo un aspetto che rientra pienamente nella nostra fondamentale missione etica, che si deve 
esplicitare comunque anche nel rapporto quotidiano con i nostri pazienti: la scelta informata e 
concordata della migliore terapia per il singolo paziente non determinata da aspetti di ritorno 
economico,  il rispetto e la valorizzazione del rapporto con il paziente basato sui valori previsti dal 
codice deontologico, la non acquiescenza  a  “raggiri” ai danni di assicurazioni e fondi,  devono 
tornare a costituire la “forza aggiunta” della nostra realtà lavorativa libero-professionale. 

Tanti sono i temi che vorrei ulteriormente trattare: comunicazione, esteri, attività culturale, 
formazione ed aggiornamento, contenzioso nella professione, ruolo femminile, network ANDI, 
figure professionali a noi collegate, problematiche dei dipendenti e dei collaboratori, patto inter-
generazionale, lotta ad abusivismo e prestanomismo, servizi ai Soci, azioni di lobby, … li rimando al 
programma elettorale a vostra disposizione che ben li esplicita e vi ricordo che, in base al nuovo 
statuto, il contenuto del documento programmatico elettorale costituirà la base dell’azione 
associativa per i prossimi due anni. 

Un accenno al nuovo Statuto: si tratta di una sfida che dovremo affrontare, come ogni novità 
suscita in alcuni difficoltà di interpretazione e di accettazione, ma, al di là alcuni necessari 
aggiustamenti al Regolamento, i contenuti fondanti sono nuovi principi assolutamente positivi ed 
in linea con i tempi. Mi riferisco alla maggior identità associativa (con l’esclusione di iscritti ad altri 
sindacati odontoiatrici a noi contrapposti),  alla maggior autonomia conferita alle realtà regionali 
(in linea con il federalismo politico), alla semplificazione nella gestione degli organismi associativi, 
al controllo dell’Esecutivo nazionale ,che sarà esercitato dal Consiglio Nazionale e quindi dai singoli 
Presidenti delle Sezioni provinciali  e non più da un organismo intermedio come era il Consiglio di 
Presidenza. 

Come avete potuto ben constatare i temi da affrontare sono tanti e complessi, ANDI richiede un 
impegno totalizzante, impegno che ho dimostrato durante la mia ormai lunga esperienza 
associativa che non mi sembra necessario ricordare, voglio solo sottolineare che dal momento 



della mia Laurea in Odontoiatria (fatto storico il primo Presidente ANDI Odontoiatra!) ho trascorso 
gran parte della mia vita impegnato nel servizio a difesa della nostra professione.  

La squadra che, insieme a me, propongo alla vostra approvazione è composta da persone che 
hanno dimostrato grande competenza, capacità di lavoro e peculiarità negli specifici ambiti loro 
assegnati, sono penso a tutti voi noti e li trovate nel “Lista Elettorale”. 

Vedo qui la presenza di tanti amici, con i quali abbiamo condiviso significativi momenti e tante 
battaglie sindacali, vorrei ringraziarli uno ad uno citandone i nomi e i meriti, è naturalmente 
impossibile e quindi lo farò privatamente, non posso però non ricordare brevemente alcune 
persone per il loro valore “speciale” nei miei confronti 

I miei “sostegni” certi a Como: a partire dalla figura dell’indimenticabile Ivano Casartelli, grazie al 
quale sono entrato a far parte di ANDI, sciogliendo la sezione AIO di Como, insieme agli amici 
Massimo Mariani e  Paride Zappavigna, l’attuale presidente della mia sezione Alberto Codazzi; 
l’amico di sempre Mimmo Andreoni, che tanto da ogni giorno senza mai pretendere; Nino Griffa 
che facendo un passo indietro rispetto alla ricandidatura in esecutivo  condivide pienamente la 
mia impostazione ideale e mantiene il suo ruolo per gli esteri.  

E per finire non posso avere parole a sufficienza per esprimere compiutamente il ringraziamento 
alla personalità che ha, da più di un decennio,  condizionato e positivamente trasformato la mia 
esistenza, che ha valorizzato le mie capacità, che mi ha fatto crescere dal punto di vista umano e 
associativo e che, mi permetto di dire insieme a me, ha costruito con il massimo impegno 
quotidiano, nella più assoluta onestà e con tanto spirito di servizio e sacrificio quell’Associazione 
che oggi ci ritroviamo: mi riferisco naturalmente a Roberto Callioni e vi chiedo, 
indipendentemente dalla vostre convinzioni, di tributargli il giusto merito! 

Amici Delegati, in conclusione, invitandovi a sostenere la mia candidatura,  vorrei che tutti insieme 
pensassimo al nostro futuro  con spirito propositivo, facendo squadra in ogni momento e 
mettendo da parte, a partire dalle situazioni locali, i personalismi e le contrapposizioni, solo così 
sapremo guardare con occhi nuovi le vere sfide che ci aspettano, sicuri di avere sempre al nostro 
fianco una grande ANDI. 

Mi rivolgo a tutti voi Delegati, con la lealtà e l’impegno che mi sono sempre stati riconosciuti: offro 
la mia disponibilità, come una scelta di vita, per la responsabilità che comporta per l’Associazione 
e per la Professione, scelta che mi rendo conto essere totalizzante, sulla base di quanto ho fatto in 
questi anni e che, come ho ricordato, è assolutamente verificabile con elementi di concretezza e 
non vuote parole. 
 
Viviamo un’epoca dove l’individualismo prevale sulla collettività; un’epoca del culto narcisistico 
dell’Io e della spinta compulsiva al risultato veloce, non pensato e progettato; un’epoca delle 
incertezze e della decomposizione sociale e relazionale: è in questo contesto sfavorevole che 
dovremo combattere tutti insieme per la nostra professione. 



Cercherò sempre di superare le conflittualità che potranno accadere; ma le  caratteristiche 
personali attribuitemi di moderazione e di ragionevolezza non mi impediranno certo di saper 
prendere decisioni anche forti, quando queste dovessero necessitare. 

Dietro il mio apparente freddo pragmatismo  c’è tanta passione, quello stato d’animo che mi ha 
permesso di sopportare le fatiche e le battaglie condivise e che tutt’ora è l’alimento principale 
della mia motivazione a dedicarmi in modo pressoché totalizzante alla nostra Andi. 

Le Emozioni, in fondo, sono i veri enzimi per la mente, che fermentano idee e progetti e solo con la 
progettualità tesa al futuro potremo essere protagonisti del divenire. Riappropriandoci di quei 
valori che danno un senso al nostro operato ed alla nostra esistenza, potremo esprimere il meglio 
di noi. 

A questa mia disponibilità, fatta di contenuti concreti, si interfaccia ora la vostra responsabilità nel 
fare una scelta:  la scelta di dare risposte sicure al futuro dei dentisti italiani,  che hanno 
individuato in ANDI il loro riferimento certo per l’impegno professionale quotidiano, caratterizzato 
da capacità, competenza, orgoglio e libertà! 
 

Un grazie a tutti Voi. 

Gianfranco Prada 
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