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Quello  appena  concluso  è  stato  un  importante  fine  settimana  per

l’Associazione e l’Odontoiatria, all’insegna dello spirito di coesione e della

ricerca di soluzioni per i gravi problemi della categoria.

Mentre il Parlamento approvava una manovra economica “pesante”  per

l’Italia,  ANDI era impegnata  per  cercare di  difendere  la  Professione e

proporre soluzioni concrete per il futuro.

 

L’intensa  due  giorni  di  lavori  è  cominciata  venerdì  16  u.s.  con  la

partecipazione del Presidente  Nazionale  Gianfranco Prada e di molti

componenti  dell’Esecutivo  Nazionale,  agli  Stati  generali

dell’Odontoiatria,  organizzati  dalla  CAO  Nazionale,  incentrati  sulla

riforma degli ordinamenti professionali e le liberalizzazioni.

 

“Sono  qui  in  rappresentanza  del  più  significativo  sindacato

odontoiatrico, secondo tra quelli  medici, per difendere gli  interessi  dei

dentisti  liberi  professionisti”,  ha  detto  il  Presidente  Prada  durante  la

Tavola  Rotonda  alla  quale  ha  preso  parte  insieme  all’Università,  ai

massimi  vertici  Ordinistici,  al  Presidente  AIO,  ai  Rappresentanti

di: Enpam, Onaosi e Società Scientifiche, ai politici ed alle Istituzioni. E,

proprio rivolgendosi ai politici, il Presidente Prada si è detto preoccupato

per il clima sociale che si sta creando nel Paese, dove i professionisti

sono indicati come le cause di tutti i mali. “La liberalizzazione non può

riguardare il  nostro settore perché, già ora, non vi  sono restrizioni  di

accesso alla professione e alle tariffe”, ha detto il Presidente Prada.

 

“La pletora, anzi, sta ulteriormente mettendo in difficoltà la professione

in  un  momento  di  grave  crisi  economica  e  minaccia  la  salute  dei

cittadini  perché non è vero che la concorrenza commerciale migliora i

servizi.  I  dentisti  liberi  professionisti  devono  essere  messi  nella

condizione di lavorare con serenità per offrire prestazioni di qualità".  No

alle liberalizzazioni selvagge e si ad una riforma dell’Ordine professionale,

ma anche necessità di fare un passo indietro sulle norme che impongono

restrizioni agli Enti previdenziali come Enpam. "Non si può parlare solo di

liberalizzare la professione paragonandola ad una impresa –ha concluso

Prada  rivolgendosi  ai  politici-  senza  sburocratizzare  gli  studi

professionali,  senza dare le stesse agevolazioni  fiscali  delle imprese,

senza rendere i nostri studi più facili da gestire”.

 

Mentre erano in corso gli  Stati  generali  dell’Odontoiatria si  riunivano il

Consiglio  delle  Regioni  ANDI,  il  Gruppo  di  lavoro  sulle
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problematiche dei giovani professionisti ed il Servizio Studi ANDI,

con l'obiettivo di eleborare proposte concrete per il futuro professionale. 

 

Sabato  17  u.s.  è  stato  dedicato  interamente  al  Consiglio  Nazionale

ANDI convocato per discutere le novità dell'utlima manovra fiscale, con

riferimento particolare all’esercizio professionale e ai temi previdenziali. E

proprio  la  discussione  sul  futuro  dell’Enpam ed  in  particolare  l’analisi

delle  proposte  ANDI  sulla  revisione  dello  Statuto,  hanno  impegnato

buona parte della discussione della mattinata. L’Avv. Giovanni Vezza

(Enpam) il Consigliere Enpam Dott. Pasquale Pracella e il Presidente

della Consulta Quota B ENPAM Dott. Angelo Raffaele Sodano hanno

illustrato  la  proposta  di  riforma  dell’Ente  previdenziale  di  Medici  ed

Odontoiatri. Nel dibattito successivo sono poi intervenuti anche i dottori:

Renato Mele, Evangelista Giovanni Mancini. Grave preoccupazione è

emersa per  il  tentativo politico  di  condizionare pesantemente  il  nostro

Ente di Previdenza con le norme che vogliono portare la sostenibilità del

bilancio previdenziale a 50 anni. ANDI in tal senso sosterrà le più rigide

posizioni, insieme a tutti i Sindacati Medici. Sulla base degli interventi e

dei  documenti  che  le  Sezioni  ANDI  stanno  inviando  alla  Segretaria

Sindacale  Nazionale  sarà  poi  elaborata  la  proposta  di  riforma  che

l’Associazione sosterrà nei prossimi mesi.

 

E' già in programma sabato  14 gennaio  la convocazione del Tavolo del

Dentale per elaborare proposte e richieste in tema di economia e fisco da

portare  unitariamente  al  Governo   con  il  fine  di  rilanciare  le  cure

odontoiatriche e consentite a studi odontoiatrici ed imprese di investire

per essere competitivi sul mercato.

 

Altro tema discusso il nuovo Contratto di Lavoro grazie agli interventi del

Segretario  Sindacale  Alberto  Libero  e  del  dott.  Francesco

Monticelli (E.Bi.Pro.).

 

Il  Presidente  della  Fondazione  ANDI  Onlus  Dott.  Giovanni

Evangelista  Mancini  ha  relazionato  sull’attività  della  Fondazione

invitando  i  Presidenti  provinciali  ANDI  ad  adoperarsi  per  sostenerne

l’attività.

 

Pomeriggio  dedicato  all’approfondimento  e  alla  discussione  sulla

situazione socio politica che il nostro Paese sta vivendo. Il Presidente

Gianfranco  Prada  ha  dato  la  sua  chiave  di  lettura  ricordando  come

l’Associazione  lavorerà  per  cercare  di  portare  risorse  agli  studi

odontoiatrici.Ospite il Presidente della CAO Nazionale Dott. Giuseppe

Renzo  che  nel  suo  intervento  ha  sottolineato  il  nuovo  clima  in  cui

l’odontoiatria italiana sta lavorando partendo dal rispetto dei singoli ruoli.

“A noi il  compito di affrontare i temi ordinisitici –ha detto il Dott. Renzo-

ai sindacati  quello di tutela della professione ma tutti  insieme dovremo

poi lavorare per il  bene dalle professione e dei nostri  pazienti. La forza

della  nostra  categoria  sarà  quelle  di  presentarci,  dopo  confronti  e

discussioni interne, alle istituzioni ed ai media con proposte unitarie”.

 

Un  principio  apprezzato  e  valutato  positivamente  dal  Presidente

Nazionale ANDI, durante il suo intervento conclusivo.

 

Gli  auguri  per  un  sereno  Natale,  che  estendiamo  a  tutti  voi,  e  la

consegna ai Presidenti presenti del volume "Sorriso e pubblicità" edito

da ANDI sulla storia della comunicazione del nostro settore, hanno chiuso
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questa importante giornata.

 

La Segreteria di Presidenza.
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