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I laureati in Odontoiatria potranno
diventare Dirigenti del S.S.N., senza

necessità di essere in possesso di
una ulteriore specializzazione

Una importante conquista sollecitata da ANDI

Nel Disegno di  Legge  Delega sulla  Sanità  presentato  dal  Ministro

della Salute Prof. Ferruccio Fazio al Consiglio dei Ministri dello scorso

venerdì 16 luglio (vedi estratto allegato) è contenuta una importante 

norma sollecitata  da  ANDI  al  Ministero  della  Salute  negli  scorsi

mesi:  l’articolo  11 prevede infatti  “l’abrogazione  del requisito della

specializzazione  per l’accesso al Servizio sanitario nazionale  per

gli Odontoiatri”.

Partendo dalla universale considerazione che la Laurea in Odontoiatria

sia una Laurea specialistica, la nostra Associazione fin dal 1990 sostenne

i ricorsi al TAR per consentire l’accesso alla dirigenza del S.S.N. da parte

degli Odontoiatri, che vennero vinti; in seguito il D. Lgs. 502/92 e il D.P.R.

483/97 introducevano la necessità della specializzazione oltre la laurea,

come  per  gli  altri  dirigenti  sanitari,  rendendo  di  fatto  inaccessibili  i

concorsi  agli  Odontoiatri  e  creando quindi  anche  un  danno al  S.S.N.

stesso,  che  col  passare  del  tempo  era  di  fatto  impossibilitato  ad

assumere i Laureati in Odontoiatria.

Negli  scorsi  mesi  ANDI aveva trasmesso  un  dettagliato  documento in

merito  al  Prof.  Enrico  Gherlone,  Referente  per  l’Odontoiatria  al

Ministero della  Salute,  che si  è  da subito  impegnato per  il  risolvere il

problema e  che  ora,  nella  felice  coincidenza  con  l’elezione  del  primo

Presidente ANDI Laureato in Odontoiatria, è stato risolto dal disegno di

legge presentato al Consiglio dei Ministri.

ANDI in tal senso ringrazia sia il Ministro Prof. Fazio che il Prof. Gherlone

per  la  sensibilità  dimostrata e vigilerà fino alla  definitiva approvazione

della Legge.

Nel  Disegno  di  Legge  Delega  è  contenuta  anche  un’altra

importante norma che riguarda l’Odontoiatria: il Governo avrà dodici

mesi di tempo dal momento dell’approvazione della Legge per effettuare

la Riforma degli  Ordini  sanitari  dei  medici chirurghi,  odontoiatri,  medici

veterinari e farmacisti, secondo una serie di nuove indicazioni tra le quali

quella  di  “prevedere  le  modalità  in  base  alle  quali  costituire  un

ordine  specifico per la professione  odontoiatrica, nel rispetto dei

diritti  acquisti  dagli  iscritti  agli  albi  dei  medici  chirurghi  e  degli
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odontoiatri,  fermo restando l’obbligo di  iscrizione  per  l’esercizio

specifico della professione”.

Sarà quindi questo uno dei principali temi, quello dell’autonomia degli

odontoiatri sia in ambito ordinistico (non necessariamente  con la

costituzione  di un Ordine  autonomo) che  previdenziale, che ANDI

approfondirà nei prossimi mesi per arrivare a rappresentare al Governo la

reale  posizione  della  professione  in  materia.  L’argomento  verrà  già

dibattuto  nei  vari  organismi  associativi  convocati  e  nel  prossimo

Consiglio  Nazionale  dell’Associazione  previsto  per  il  9  ottobre  p.v.

nell’ambito dell’Expodental.

La Segreteria di Presidenza.
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