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Approvato il nuovo documento politico con l’87% dei consensi.

Definite le scelte sindacali che l’Associazione dovrà intraprendere

nei prossimi anni. Obiettivo dare futuro allo studio odontoiatrico

del dentista libero professionista e tutelare la salute dei cittadini.

 

Si  sono  concluse  sabato  19  maggio  tre  giornate  di  lavoro  molto

significative per la nostra ANDI, cominciate giovedì con le riunioni per la

preparazione  del  documento  congressuale  nato  sulla  base  delle

indicazioni  giunte  dalle  Sezioni  provinciali  ANDI,  raccolte  e  discusse

all’interno  delle  Commissioni  Congressuali,  composte  dai  Segretari

Sindacali e dai Presidenti Regionali.

Venerdì sono iniziati i lavori dell’Assemblea dei delegati provinciali con i

saluti  portati  dal  Presidente  della  Sezione  di  Torino  Dott.  Agostino

Neirotti, del Presidente della CAO di Torino Dott. Gianluigi D’Agostino

del  Presidente del  CLOPD di  Torino Prof.  Stefano Carossa  del  Vice

Presidente  ENPAM  Dott.  Giampiero  Malagnino,  del  Presidente  di

Confprofessioni  Dott.  Gaetano  Stella  e  del  Sindaco  di  Torino  On.le

Piero Fassino.

A seguire la Relazione Annuale del Presidente Dott. Gianfranco Prada

(vedi allegato), molto applaudita dai Delegati e l’approvazione, avvenuta

con 222 voti favorevoli – 0 contrari e 22 astenuti, del bilancio associativo

presentato dal Tesoriere Nazionale Dott. Gerardo Ghetti.

Nel  pomeriggio  è  stato  presentato  all’Assemblea  il  documento

congressuale  predisposto  dalle  Commissioni  e  si  sono  susseguiti

numerosi interventi dei Delegati con una partecipata discussione che

ha  fornito  ulteriori  spunti  per  l’elaborazione  del  documento  finale,

effettuata dal Presidente e dall’Esecutivo Nazionale.
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Sabato, dopo un Consiglio Nazionale  dedicato alla presentazione del

Codice  Etico  associativo,  il  Presidente  Nazionale  ha  dato  lettura  del

documento politico (vedi allegato) che è stato poi approvato dall’ 87%

dei  delegati  (315  i  favorevoli,  34  i  contrari,  13  gli  astenuti)  e  che  si

sviluppa su due direttrici  principali:  quella interna alla professione, con

l’Associazione  sempre  più  impegnata  a  sostengo  dell’esercizio

professionale,  e  quella  verso i  pazienti  per  valorizzare la  qualità  delle

prestazioni offerte dallo studio odontoiatrico del dentista ANDI.

“Abbiamo voluto che il documento congressuale rappresentasse le

tante  realtà  della  nostra  professione  e  non  trascurasse  i  reali

bisogni dei Soci - dichiara soddisfatto il Presidente Nazionale dott.

Gianfranco  Prada  -  per  questo  la  scelta  di  coinvolgere

nell’elaborazione direttamente la  base associativa.  Un Congresso

che  ha  visto  un’Associazione  coesa  verso  un  unico  obiettivo,  la

tutela della nostra libera professione così come la esercitiamo, ma

pronta a cogliere e sostenere tutti i cambiamenti e le opportunità

che  si  sono  manifestati  e  si  presenteranno  in  futuro,  senza  più

pregiudizi.”

Un ringraziamento sentito va al Presidente dell’Assemblea Dott. Enrico

Restini, al Dipartimento ANDI Piemonte ed a tutti i Delegati presenti che

hanno saputo interpretare  il  ruolo  con spirito  costruttivo  e  con l’unico

obiettivo  di  individuare  gli  strumenti  per  sostenere  il  futuro  della

professione e dei Soci, che affidano sempre più ad ANDI il ruolo di guida

per l’intera categoria.

La Segreteria di Presidenza.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Assemblea del 18 19maggio 2012 Torino

L�anno trascorso si è presentato in modo completamente diverso e

innovativo rispetto a quelli precedenti. Mi riferisco agli stravolgimenti

economici e politici che hanno profondamente mutato il nostro Paese e il

quadro più generale di riferimento europeo ed internazionale.

L�intensa attività della Presidenza e dell�Esecutivo Nazionale è stata

naturalmente condizionata da questi mutamenti che hanno sicuramente

reso più difficile lo svolgimento del lavoro associativo sia in ambito nazionale

che periferico.

È stata quindi fondamentale la continua attività comunicazionale che

ha consentito, a dirigenti associativi e soci, di essere costantemente partecipi

e coinvolti nei cambiamenti che si sono succeduti negli scorsi mesi.

La perdita generale di riferimenti avvenuta nel periodo rende il ruolo

di un�Associazione come ANDI ancora più fondamentale nell�essere

quotidianamente al fianco dei Soci che, come il resto della popolazione, si

sentono sempre più isolati e incerti sulle prospettive future.

Grazie ai nuovi strumenti comunicativi dell�Associazione si è potuto

seguire in modo sistematico e costante l�evolversi della situazione generale e

professionale e delle scelte associative.

In tal senso ricordo le uscite di ANDI Informa Online, che con

periodicità quindicinale riassume le considerazioni del Presidente, anche con

un nuovo video editoriale, l�attività dell�Associazione e dell�Esecutivo

nazionale, notizie generali di interesse odontoiatrico e quanto viene riportato

sulla professione da altre fonti; le Newsletter speciali dedicate ai dirigenti

nazionali per la diffusione di documenti più riservati e il feed back con la
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presidenza, la rassegna stampa quotidiana per tutti i dirigenti che viene

inviata ogni giorno a partire dal 3 febbraio 2011.

La �Relazione del Presidente� prevede necessariamente un resoconto

dell�attività associativa dello scorso anno, resoconto che anche quest�anno

è già stato trasmesso in modo dettagliato, attraverso un voluminoso faldone

inviato a tutti i Presidenti provinciali in occasione della convocazione delle

Assemblee per le elezioni provinciali dei delegati che partecipano oggi a

questo consesso.

Mi limito pertanto ad un breve riassunto commentato, andando a

ricordare i principali avvenimenti associativi e professionali dell�anno

trascorso. Si tratta di un anno che può essere diviso in due parti: una prima

che ha vissuto le tradizionali logiche sindacali, una seconda, come ricordato

sopra, completamente diversa e caratterizzata da nuovi scenari.

L�anno 2011 dal punto di vista associativo si è aperto con un

significativo Consiglio Nazionale dove si sono discusse e definite in modo

chiaro le posizioni ANDI in merito al tema dell�autonomia ordinistica

dell�odontoiatria. A differenza di altre realtà sindacali e di rappresentanza

categoriale, si è voluto un diretto ed informato coinvolgimento della base

associativa (tramite la trasmissione di documenti giuridici, economici e

statistici) che, attraverso la partecipazione al dettagliato sondaggio che ha

visto coinvolti oltre 4.187 soci, ha portato il Consiglio Nazionale del 5

febbraio 2011 ad una chiara ed inequivocabile presa di posizione a favore di

una piena autonomia dell�Albo degli Odontoiatri, all�interno però della casa

comune dell�Ordine dei Medici.

Mi fa piacere registrare che oggi su questa posizione si siano poi

ritrovati, e ne sono testimonianza le recenti dichiarazioni del Presidente CAO,

anche le rappresentanze ordinistiche della categoria.
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Altro grande tema, affrontato dalla nostra Associazione con spirito di

lungimiranza ancor prima che scoppiassero le emergenze economiche che ne

hanno poi ulteriormente condizionato le prospettive, è stato quello

previdenziale. Ricordo il Consiglio Nazionale del 16 luglio 2011 interamente

dedicato a tale problematica, con la partecipazione dei massimi esperti

previdenziali indipendenti per far comprendere la difficile realtà dell�ENPAM

e la necessità di profonde revisioni sia regolamentari che statutarie e quello

del 17 dicembre dove, in anteprima, è stata presentata la riforma dei fondi

previdenziali, poi migliorata, pur mantenendo pesanti aggravi e criticità,

grazie al continuo lavoro nostro e dei nostri rappresentanti nell�Ente ed ora

in fase di valutazione da parte del Ministero del Lavoro.

Ma veniamo ora ad elencare concretamente i principali temi affrontati

nel corso dell�anno trascorso e i risultati sindacali ottenuti.

In merito all�attività sindacale a difesa dei nostri ambiti professionali

voglio ricordare:

il parere del Ministero della Salute, recentemente confermato da una nuova

circolare, relativo all�utilizzo negli studi odontoiatrici di apparecchiature CAD

CAM, che ha ribadito il concetto fondamentale del possibile utilizzo di tutti gli

strumenti che consentano di realizzare protesi dentarie, atto tipico della

professione odontoiatrica.

Il contrasto alle varie proposte di legge per il nuovo profilo degli odontotecnici

e la creazione della figura dell� �odontoiatra di famiglia�.

L�intuizione di ANDI che ha consentito di far introdurre nel Disegno di Legge

Fazio �Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di

sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni

sanitarie� uno specifico emendamento per la lotta all�abusivismo che

consente la confisca delle attrezzature e dei beni utilizzati da coloro che

vengono condannati per abusivismo sanitario. La definizione del profilo

professionale per Assistenti di Studio Odontoiatrico, approvato dal Ministero
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della Salute ed ora in discussione in Conferenza Stato Regioni.

La denuncia presentata all�Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato, prima ancora che intervenisse la FNOMCeO, delle �svendite di

prestazioni odontoiatriche� e delle forme pubblicitarie veicolate da

GROUPON.

La difesa dello studio odontoiatrico come luogo privato di esercizio della

professione (problematica S.C.F. e ricorso sino alla Corte di Giustizia Europea

di Lussemburgo, con la storica vittoria di ANDI).

La Segreteria Sindacale Nazionale, coordinata con abilità politica dal

Segretario Sindacale Nazionale Alberto Libero, ha fornito ai Soci le risposte

allo svolgimento quotidiano della corretta attività professionale ma,

soprattutto, ha affrontato con competenza e costanti contatti con i decisori

ministeriali le seguenti tematiche:

le problematiche fiscali; con la definizione dei correttivi anticrisi che hanno

consentito coerenza e congruità a molti colleghi nella compilazione degli

Studi di Settore.

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro con contenimento degli

aumenti salariali, potenziamento della bilateralità, maggior flessibilità nelle

regole, nuovo apprendistato.

La gestione delle tematiche sulla sicurezza (valutazione rischio Stress lavoro

correlato e nuovo Accordo Stato Regioni che ridefinisce le norme sulla

formazione )

la gestione della Privacy

l�utilizzo del protossido di azoto negli studi privati.

Ricordo che uno dei principali ruoli del sindacato è quello di tutelare i

Soci dal punto di vista economico e consentire maggiori accessi ai nostri

studi professionali. A tal proposito, grazie all�opera del segretario sindacale

nazionale, si è definito il �Progetto Salute Orale� con Ca.di.Prof., una forma

corretta di convenzione ad albo aperto per prestazioni odontoiatriche rivolte
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ai dipendenti degli studi professionali. Inoltre grazie al contributo del

Vicepresidente Vicario dott. Mauro Rocchetti si è rinnovata l�iniziativa

�Progetto Prevenzione Protesi� e grazie all�impegno del Segretario Culturale

dott. Carlo Ghirlanda e del Segretario dott. Nicola Esposito, siamo arrivati con

grande successo di adesioni (oltre 14mila) al 31° Mese della Prevenzione

Dentale.

La Segreteria Culturale Nazionale, guidata da Carlo Ghirlanda, ha

dovuto seguire le novità normative in tema di ECM. Come ricordato lo scorso

anno si è deciso di prendere una posizione di contrasto al modello proposto,

in quanto improntato a soddisfare le esigenze dei medici dipendenti e

convenzionati e non certo dei liberi professionisti, penalizzati doppiamente

dai costi di partecipazione ai corsi, non interamente deducibili e,

dall�ulteriore �costo occulto� della chiusura dello studio professionale nei

momenti dedicati all�aggiornamento.

A seguito della denuncia di questi fatti, presentata alla Commissione

Nazionale ECM del Ministero, ci è stato richiesto di predisporre un modello di

aggiornamento premiante per la libera professione; si tratta dell�innovativo

Progetto �5 minuti per salvare una vita� realizzato in collaborazione con

l�Università di Napoli, da poco divenuto operativo nella sua prima fase

realizzativa.

Restano i forti dubbi e la contrarietà di ANDI in merito all�applicazione

delle norme sulle sanzioni per la mancata acquisizione dei crediti che

dovrebbero essere erogate dagli Ordini a partire dal prossimo agosto.

Un�apposita commissione sindacale culturale associativa è stata nominata

per seguire questa tematica.

Non posso poi non citare e ricordare le decine di Corsi approntati e

realizzati sia via FAD (attraverso il nostro sito www.dentistionline.it ) che in

modalità residenziale nelle varie Regioni e Sezioni, con sempre maggior

adesione e gradimento da parte dei Soci. Durante il 2011 sono stati oltre

100.000 i crediti rilasciati dal nostro provider Andi Servizi, primo in assoluto
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per la realtà odontoiatrica, e la creazione del Coordinamento dei provider

odontoiatrici con l�obiettivo principale di semplificare le modalità di

gestione dei corsi.

Con la caduta del governo Berlusconi si è invece bloccato il progetto sulle

Raccomandazioni Cliniche che erano state completamente revisionate

partendo dalla giuste osservazioni e richieste di modifica giunte da

Dipartimenti e Sezioni per renderle coerenti alla realtà professionale. Nel

prossimo giugno è comunque convocata una riunione per valutarne l�utilizzo.

Lo storico strumento culturale per eccellenza di ANDI, la RIS, ha ritrovato un

nuovo successo editoriale con la rinnovata impostazione grafica ed editoriale

basata sulla Odontoiatria dell�evidenza, con valenza ai fini ECM.

E� proseguita con impegno l�importante attività dei Vice Presidenti

Nazionali.

Mauro Rocchetti Vice Presidente Vicario, oltre al sostegno politico

segue gli aspetti relativi alla comunicazione ed alla certificazione dell�attività

associativa.

Massimo Gaggero Vice Presidente addetto alla stampa associativa, con

il successo costante di Effesse Magazine, coordina insieme ad Aldo Nobili la

fondamentale Commissione sul Futuro della Professione.

Stefano Mirenghi Vice Presidente indicato dal Consiglio delle Regioni

fondamentale collegamento tra Esecutivo Nazionale e realtà regionali

associative, tra Esecutivo Nazionale e Fondazione ANDI Onlus, e coordinatore

della Commissione sul Codice Etico che domani verrà presentato al Consiglio

Nazionale.

Voglio ringraziare per il grande lavoro quotidianamente svolto il

Segretario Nazionale Nicola Esposito, i collaboratori e tutto il personale

impegnato nelle sedi nazionali di Roma eMilano.
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Un particolare ringraziamento anche a Bartolomeo Griffa che

continua a guidare la delegazione esteri di ANDI, formata anche da Edoardo

Cavallè, Marco Landi (componente Board CED � Council of European

Dentists), Daniele Di Murro e Stefano Cipriani. In questi ambienti affinché

l�azione politica e lobbistica abbia successo, è particolarmente necessario

garantire la continuità di uomini e di impegno. Sappiamo che ormai ben il

72% delle leggi nazionali deriva dal recepimento di direttive europee: ancora

più fondamentale è quindi l�azione di lobby per difendere la nostra

professione a Bruxelles, in quanto le direttive emanate a livello europeo

hanno costanti ricadute sull�esercizio quotidiano della nostra professione (es.

dispositivi protesici, uso sbiancanti dove siamo poi intervenuti anche a livello

ministeriale).

Ruolo costante nell�analisi della condizione professionale sia dal punto

di vista economico che strutturale, e ne abbiamo avuto recentissima

dimostrazione nel Workshop di Cernobbio, è quello svolto dal Servizio Studi

guidato dal Past President Roberto Callioni, fonte costante di spunti e dati

per l�azione associativa.

La relazione sull�attività di Tesoreria e di ANDI Servizi, realizzata dal

Tesoriere Nazionale e Presidente di Andi Servizi Gerardo Ghetti, mette in

luce gli sforzi notevoli per il mantenimento della stabilità di un bilancio

sempre più gravato dall�aumento generale dei costi (ricordo gli ultimi indici

inflattivi di aprile: in un anno più 4,7% per i beni di largo consumo e più

20,9% per la benzina) dovuto alle numerose attività nazionali, e alla

realizzazione e gestione di un�ampia e insostituibile rete di servizi e

convenzioni a sostegno della professione e del Socio, che la struttura

nazionale ha costantemente ampliato nel corso degli anni.

Ciò ha costretto l�Esecutivo nazionale ad eliminare lo sconto sul

versamento entro il 31 marzo della quota di iscrizione dei soci essendo ferma

da ben 17 anni la quota associativa destinata al nazionale.
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Ricordo però il risparmio realizzato nell�ambito assicurativo, grazie alla

polizza ANDI, per coprire ampiamente i costi per l�iscrizione annuale

all�Associazione.

Vi ricordo le importanti campagne di comunicazione in occasione di

momenti significativi della nostra attività professionale: da Striscia la

Notizia agli oltre venti minuti di Uno Mattina dedicati ad Oral Cancer Day ed

iniziative dell�Associazione le risposte ai pesanti attacchi della stampa e le

numerosissime interviste ed articoli positivi.

Sono diventati operativi i primi concreti mezzi prodotti nell�ambito del

�Progetto Network ANDI� un progetto non certo facile da realizzare perché

servirebbero risorse infinite, ma sempre più impellente e necessario per il

futuro professionale.

Come primo obiettivo operativo si è scelto quello di valorizzare

l�appartenenza ad ANDI e il valore del �marchio ANDI�, veicolandolo

attraverso i Soci e i milioni di pazienti che ogni anno frequentano i nostri

studi. In tal senso sono operativi: gli adesivi, le targhe, l�abbigliamento con il

marchio ANDI, la web radio ANDI DENTAL NETWORK, il notiziario periodico

per i pazienti e la sala d�attesa, l�applicativo IPad per la comunicazione con il

paziente, il sito www.obiettivosorriso.it per il dialogo con i cittadini, il cerca

dentisti ANDI (via web e tramite App), il sito web per ogni dentista che lo

desidera.

Fondamentale è far percepire alla popolazione che l�appartenenza

all�Associazione è di per sé un aspetto qualificante e di garanzia rispetto alla

serietà, alla continuità professionale, all�aggiornamento scientifico,

all�attenzione delle norme di sterilizzazione e sicurezza.

L�attività politica della Presidenza ha continuato a sostenere

l�immagine associativa, anche valorizzando i contatti all�interno del mondo

medico ed odontoiatrico.
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La forza di ANDI, secondo sindacato in ambito sanitario per numero di

iscritti e primo per numero di liberi professionisti rappresentati, consente di

porsi in modo forte rispetto alle tematiche comuni.

Per quanto riguarda il mondo medico esistono buoni rapporti con i

sindacati medici. Partecipazione al Congresso Nazionale di FIMMG, costanti

incontri con le componenti sanitarie di Confprofessioni (ANMVI, FIMMG,

PLP, FIMP), che hanno portato anche alla realizzazione di un nuovo

strumento particolarmente efficace in questi momenti di difficoltà per

l�accesso al credito ed al finanziamento futuro dell�evoluzione dell�attività

professionale: i Confidi. Consapevoli della valenza di questa realtà e grazie

ad un�abile mossa politica del nostro rappresentante in Giunta di

Confprofessioni, il dott. Callioni, siamo riusciti ad inserire due componenti

del nostro Esecutivo Nazionale nei Consigli di Amministrazione recentemente

eletti: il dott. Ghetti nel C.d.A . di Confidi Nord, il dott. Ghirlanda in quello di

Confidi Centro Sud.

Ricordo poi gli ottimi rapporti consolidati con il mondo accademico

ed universitario. Per la prima volta nella storia di ANDI si è realizzato in modo

sistematico e coordinato, un modulo di insegnamento che docenti indicati da

ANDI terranno agli studenti dell�ultimo anno del Corso di Laurea in ogni sede

universitaria, con l�obiettivo di fornire ai neolaureati le corrette indicazioni

sullo svolgimento dell�attività libero professionale, in merito all�apertura e

gestione dello studio, alla dignità e deontologia professionale, alla lotta

all�abusivismo.

Insieme anche a tutti gli altri attori del comparto si sta combattendo la

battaglia contro l�apertura in Italia di una filiazione dell�Università privata

portoghese Pessoa che, libera dai vincoli qualitativi delle Università italiane e

dal numero programmato di accesso, porterebbe ad un ulteriore aumento

della pletora odontoiatrica esistente con duecentocinquanta ulteriori nuovi

odontoiatri all�anno (ricordo che siamo ormai a meno di 1000 abitanti per

odontoiatra).
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Per il mondo odontoiatrico ed in particolare nei confronti della CAO

nazionale il discorso è più articolato.

La nostra disponibilità a collaborare per obiettivi e progetti comuni, nel

pieno rispetto di ruoli e competenze, è culminata con la mia partecipazione

agli Stati generali dell�odontoiatria organizzati dalla CAO il 16 dicembre u.s.

e l�intervento del Presidente Renzo al nostro Consiglio Nazionale del giorno

successivo. Il progetto di condividere anche gli obiettivi e la composizione

della nuova CAO recentemente eletta è fallito non per nostra volontà e sono

prevalse ancora le antiche logiche, nonostante il momento avrebbe richiesto

e potuto offrire un�opportunità storica di governo comune della professione,

che il Presidente Renzo non ha voluto cogliere.

Resta da parte nostra la disponibilità a sostenere insieme iniziative

comuni in difesa della professione.

Prosegue anche il dialogo con AIO, perlomeno con quella parte che

vuol condividere possibili azioni sindacali sinergiche, come quella svolta in

ENPAM.

Si è tenuta nella nostra sede nazionale una riunione del Tavolo del

Dentale con tutti gli attori che hanno interessi economici: l�obiettivo è quello

di individuare le possibili richieste di tipo principalmente fiscale da formulare

al governo per il rilancio del comparto odontoiatrico che, grazie anche al

costante buon rapporto con l�Industria (UNIDI) e la distribuzione (ANCAD),

vede sempre in ANDI il riferimento per battaglie politiche ed economiche

comuni. Il pericolo è il solito: che prevalgano interessi specifici delle singole

categorie a discapito di quelli generali.

La Presidenza ha direttamente seguito e coordinato le principali

tematiche e i rapporti politici.
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Si è insediato il nuovo Governo tecnico guidato dal prof. Mario Monti,

che ho avuto l�opportunità di incontrare qualche giorno prima ricevesse

l�incarico nell�ambito del Convegno ENPAM dello scorso novembre.

Ad una mia specifica domanda sul futuro delle libere professioni, che tanto

hanno contribuito alla crescita del nostro Paese, ha risposto che è necessario

eliminare alcuni aspetti (norme pubblicitarie e tariffarie) che ne limitano

l�evoluzione.

I provvedimenti adottati in seguito nei vari decreti sotto questi punti di

vista hanno portato a ben poche novità, lungi dal rivoluzionare un sistema,

quello libero professionale, bloccato da riforme promesse da decenni e mai

realizzate da alcun governo di ogni colore politico.

Non posso quindi che confermare quanto già affermato anche lo scorso

anno e cioè che �l�abolizione del tariffario minimo ordinistico, unita alla crisi

economica ed alle nuove realtà di esercizio professionale, ha innescato una

pericolosa riduzione delle parcelle odontoiatriche per fortuna frenata

dall�unico strumento di riferimento esistente, grazie alla lungimiranza e alla

battaglia, allora poco compresa ma da me fortemente voluta, per la

realizzazione del Nomenclatore Tariffario ANDI. E dirò di più, ora si sta

sempre più finalmente valorizzando anche il nostro tempario inserito nel

Nomenclatore, come strumento di tutela soprattutto dei giovani costretti a

lavorare in strutture dove la �produzione nel minor tempo possibile� è

l�unico valore di riferimento�.

Il nuovo Ministro della Salute, nonostante mie varie sollecitazioni, non

ha al momento dimostrato alcun interesse ad affrontare concretamente le

tematiche odontoiatriche presenti.

Tutto ciò per quanto attiene la �normale� attività associativa ma, come

affermavo nella parte introduttiva, la seconda parte dell�anno 2011 ha

sconvolto i consueti schemi dell�attività sindacale. Mai nella storia del nostro

Paese si sono dapprima susseguite una serie di manovre economiche, con
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profonde ricadute sul tessuto sociale, e poi stravolgimenti politici con

l�abdicazione al governo dei tecnici, votato in Parlamento in meno di 48 ore.

La politica intesa in senso generale e tradizionale è stata espropriata

da ruoli, compiti e riferimenti dal nuovo governo tecnico e per mesi ancora

cercherà di rifondare un�azione che i cittadini valutano perlomeno deficitaria

rispetto al passato.

La volontà di risollevare le sorti del bilancio statale, a seguito degli

obblighi imposti dai mercati internazionali e dall�Unione Europea, con

riforme e decreti approvati in modo bipartisan, ha messo in sempre maggior

difficoltà economica gran parte della popolazione, stretta nella morsa di

una crisi che non vede al momento prospettive di sviluppo positive, e sottrae

ulteriori risorse per le prestazioni odontoiatriche che, come ben sappiamo,

sono per oltre il 90% direttamente pagate dai pazienti. Abbiamo la

responsabilità di affermarlo chiaramente anche per quei colleghi che

debbono programmare il futuro della loro attività professionale.

Gli strumenti economici di sostegno ai pazienti predisposti in modo

bipartisan dal mondo politico, fondi integrativi e rimborsi assicurativi, pur

con risorse ancora limitate, non sono stati intercettati dalla nostra

associazione, che ha in passato fatto la scelta ideologica di non volerli

�governare�; personalmente, e mi sono anche esposto in tal senso nella mia

lettera di presentazione del Congresso Politico, ritengo ora sia necessario un

superamento di questa posizione, che penalizza di fatto il Socio ANDI rispetto

al non Socio, e ricordo che i dati recenti mostrano che siano oltre diecimila gli

studi odontoiatrici italiani che operano con convenzioni, nonostante le

indicazioni negative di ANDI.

Per quanto riguarda la prospettiva professionale ed economica dei

nostri studi, rilevata a gennaio dal nostro Servizio Studi, è emerso che i

dentisti sono pessimisti, alla luce dei risultati ottenuti nel 2011.

Il 42,17% ha evidenziato un peggioramento degli incassi rispetto all�anno
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precedente, mentre il 6,05% ritiene che la propria situazione sia molto

peggiorata.

L�Associazione non può però certo stare a guardare e fare da

spettatrice di fronte a tali cambiamenti ed allora vanno finalmente resi

operativi tutti quegli strumenti che possiamo mettere in atto per la tutela e

difesa del nostro reddito.

In primo luogo è necessario comprendere, spaziando al di fuori del

ristretto ambito associativo, quali siano le reali esigenze di un cittadino

paziente sempre più evoluto dal punto di vista comunicazionale.

Questo era uno degli obiettivi, pienamente centrati, del recente IV

Workshop di Economia in Odontoiatria dal titolo �Dai nuovi bisogni del

paziente alla rimodulazione della professione Sei dentro o fuori dal tuo

tempo?�, realizzato lo scorso 12 maggio nella tradizionale splendida cornice

di Cernobbio. Molti sono gli spunti emersi fondamentali anche per

l�elaborazione del documento politico congressuale che oggi analizzeremo.

Invito tutti coloro che non sono potuti intervenire la scorsa settimana a

rivedere sul sito dedicato le interessanti relazioni presentate, che saranno

interamente riprese e diffuse anche da un speciale Quaderno del settimanale

�Il Sole 24 Ore Sanità�, a testimonianza dell�interesse e della valenza

dimostrate.

Ebbene i principali concetti che ci possono fornire spunti anche per la

predisposizione del nostro documento congressuale sono i seguenti:

dal sondaggio realizzato dal prof. Renato Mannheimer è emerso che i

pazienti (ben il 93%) si fidano di noi dentisti, con lo stesso grado di fiducia

dimostrato verso i medici di famiglia: entrambi siamo risultati i professionisti

di cui ci si fida di più.

Quindi una altissima fiducia nella categoria (la domanda non chiedeva se ci

fidava del proprio dentista ma dei dentisti) ma solo se la professione è

esercitata nella forma che tradizionalmente noi sosteniamo: quella libero

professionale, quella del dentista referente unico del proprio studio.
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Chiedendo di esprimere un voto da 1 a 10, noi dentisti con i medici di

famiglia, abbiamo ottenuto un ottimo 7,6, più del 7,5 degli altri medici

specialisti. Raccolgono appena la sufficienza i notai e gli avvocati;

dalla relazione della prof.ssa Mazzei dello IULM è emerso che non lo

credevamo neppure noi visto che ponendo la stessa domanda ad un

campione rappresentativo di dentisti italiani questi hanno ipotizzato che i

cittadini ci avrebbero dato un voto di fiducia sotto la sufficienza: 5,3. Non

abbiamo quindi abbastanza fiducia di noi stessi

ad uno studio tipo Vitaldent, Mannheimer li ha chiamati gli studi nel

negozio, per ora solo il 5% ci è andato ma c�è un 20% di popolazione (10

milioni di italiani) che ci andrebbe.

Mannheimer ci porta un altro dato su cui dobbiamo riflettere per capire

come fare per acquisire nuovi pazienti. Noi oggi possiamo contate su 16

milioni di pazienti che non cambierebbero mai il proprio dentista, altri 12

milioni sono fedeli ma con qualche dubbio, in tutto sono 28 milioni i pazienti

certi. Altri 13 milioni sono nel limbo, vengono volentieri da noi ma non si

definiscono pazienti esclusivi: è verso questi che dobbiamo lavorare per

convincerli che i dentisti ANDI hanno una marcia in più. E� verso questi

pazienti che sarà particolarmente efficace il lavoro che stiamo impostando

sul Network.

Ma noi dobbiamo lavorare anche sui 10 milioni di italiani che sono nostri

pazienti saltuari o pazienti potenziali in quanto si rivolgono al franchising, al

low cost, all�estero, per portarne il più possibile nei nostri studi per

convincerli che se ci provano ci apprezzeranno come fanno gli altri 28 milioni

di italiani che ci hanno scelto.

E se è vero che chi si è rivolto ad un dentista libero professionista non guarda

molto il costo della tariffa, solo il 7 % lo fa, il prezzo diventa primo fattore di

scelta (in questo caso di non scelta) da parte del 33% di coloro che fino ad

oggi non hanno mai preso in considerazione di rivolgersi ad uno studio

privato italiano.
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E per questo dobbiamo certamente dire grazie ai luoghi comuni su di noi

dentisti, ma non solo. La colpa è anche un po� verso noi stessi visto che il

99,6% di noi è convinto che gli italiani non si rivolgono ai nostri studi per i

prezzi.

Altro dato che può aiutarci a capire la situazione in cui ci stiamo muovendo e

per ipotizzare il possibile ventaglio delle scelte future arriva dal Censis, sui

fondi integrativi. Oggi sono 5,7 milioni di italiani che già vi aderiscono mentre

3 milioni ha dichiarato di volervi aderire. Quindi quasi 9 milioni di cittadini

potranno ottenere visite di controllo, igiene professionale e cure semplici

comprese nel costo della polizza; che poi, come ha spiegato Mannheimer,

sono le prestazioni che la maggior parte dei nostri pazienti richiede

quotidianamente.

Ad ANDI spetta il compito di difendere con ogni mezzo le nostre realtà

professionali ed i nostri redditi.

Non esistono soluzioni miracolose ma dobbiamo avere, come

accennavo già lo scorso anno e come è emerso dalle ricerche e dalle relazioni

di Cernobbio, anche il coraggio di ampliare compiti e competenze

professionali dell�Odontoiatra, senza per questo vivere le nuove opportunità

in maniera dequalificante. Mi riferisco alla legittima possibilità, codificata

dalla legge 409/85, di eseguire nei nostri studi anche tutti i trattamenti

relativi ai tessuti molli dei mascellari e alla cura di particolari aspetti estetici

forse da alcuni considerati secondari, ma che possono determinare disagi

anche psicologici nei pazienti. In tal senso va interpretato anche il progetto

�Bellezza con sicurezza� da poco lanciato dalla nostra Associazione.

Ho voluto che il Congresso Politico che qui celebriamo, fosse il più

possibile libero da condizionamenti passati, da logiche di contrapposizione

superate dai tempi, da indicazioni provenienti dall�alto.
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Le Commissioni congressuali nominate per redigere il documento che

ispirerà la futura politica associativa sono state costituite in modo da

rispecchiare necessariamente le realtà regionali e questo anche per

valorizzare un ruolo di autonomia territoriale che ritengo sempre più

fondamentale nella futura gestione associativa.

Spero che questo sforzo democratico sia da tutti apprezzato e che

conduca alle necessarie soluzioni, che la professione si attende da

un�Associazione che ricopre di fatto il ruolo di guida suprema dell�intera

categoria.

Avviandomi alla conclusione vorrei rivolgere un plauso alla nostra

Fondazione ANDI Onlus. Non posso sottacere l�impegno costante del

Presidente Ivan Mancini e dell�intero Consiglio di Amministrazione che

stanno gestendo una realtà così attiva e tanto determinante nel campo

sociale e nel miglioramento della nostra immagine categoriale. Ricordo a

tutti voi l�impegno morale a destinare il 5 per mille delle vostre dichiarazioni

a tale scopo.

Termino anche quest�anno con un ringraziamento a tutti voi amici

Presidenti e Delegati delle varie sezioni, in primo luogo perché se ANDI

Nazionale ha potuto realizzare quanto vi ho oggi mostrato, è soprattutto

merito vostro, merito del vostro quotidiano contatto con i singoli Soci, merito

delle Segreterie delle vostre Sezioni, merito dell�opera di comunicazione,

merito dei costanti contatti con la realtà politica ed amministrativa nazionale

e locale.

I nostri Soci continuano a seguire l�Associazione soprattutto grazie al

costante impegno di tutti noi ed al costante confronto tra i vari livelli

associativi, fonte di idee che diventano patrimonio comune.
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Sono particolarmente orgoglioso di potervi annunciare che anche

quest�anno abbiamo potuto registrare un incremento di iscrizioni,

nonostante il periodo di forte crisi.

E� questa la più grande soddisfazione, da parte mia mi impegnerò

sempre al massimo per tutta la nostra Associazione, con la speranza di

guidare al meglio i mutamenti professionali che ci attendono in questa fase

di profonda difficoltà, convinto che ANDI sarà, come sempre nella sua storia,

alla guida della professione, al fianco dei colleghi e dell�intero Paese che deve

ritrovare la giusta via dello sviluppo economico e sociale e la rifondazione dei

valori etici di riferimento.

Grazie.

Gianfranco Prada
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DOCUMENTO CONGRESSUALE

Premessa
Stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti: cambia la società, cambiano le regole

economiche che la governano, cambiano gli ideali e le attese del mondo giovanile; le nuove

tecnologie e la globalizzazione hanno profondamente cambiato il modo di comunicare e di

vivere.

Per l�odontoiatra libero professionista, modello di riferimento per ANDI, l�obiettivo

principale è la salute del paziente, che si ottiene e si mantiene seguendolo nel tempo;

pertanto, il professionista tende ad impegnare tutte le proprie risorse valorizzando il

rapporto di fiducia con il paziente, con vantaggi e nell�interesse di entrambi.

Il modello commerciale, al contrario, ha come scopo principale la vendita della prestazione;

il business è incentrato principalmente sul numero di prestazioni vendute nell�immediato,

utilizzando la pubblicità e il prezzo concorrenziale come strumenti di attrazione.

L�analisi economica conferma che i redditi dei singoli e delle famiglie stanno diminuendo

sensibilmente, mentre il costo della vita continua ad aumentare in modo vertiginoso.

La disoccupazione giovanile, che ormai ha superato la soglia del 30%, fa sì che i giovani

continuino a pesare economicamente sul reddito famigliare. Le famiglie non riescono più a

risparmiare e sono costrette ad utilizzare i risparmi accumulati negli anni passati,

estinguendoli rapidamente.

La conseguenza di tutto ciò è un abbattimento della disponibilità alla spesa a tutti i livelli

sociali, ma con ricadute più drammatiche sulle famiglie a reddito fisso, storicamente il

nocciolo duro dei pazienti dello studio libero professionale.

Con un quadro di questo genere è facile prevedere, come del resto si è già manifestato, una

consistente riduzione dei fatturati degli studi odontoiatrici, con particolare riferimento a

quelle prestazioni ritenute non strettamente necessarie o comunque rinviabili.

Quali potrebbero essere le contromisure necessarie per affrontare e superare la crisi?

Dando per scontato che è irrealistico pensare ad interventi esterni alla professione che

possano cambiare la realtà a nostro favore, bisogna individuare una serie di contromisure

che realizzino una vera e propria strategia di cambiamento sia a livello individuale che

associativo.
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Mantenendo gli assetti attuali è probabile che diversi studi dovranno sopportare delle

pesanti passività, per cui ognuno dovrà fare un�attenta valutazione della propria realtà

operativa considerando la collocazione territoriale, il target di riferimento, le eventuali

criticità, le nicchie d�inefficienza, i costi ed i tempi di utilizzo delle unità operative.

La razionalizzazione dei costi dovrebbe essere ottenuta senza incidere sui livelli

occupazionali e su tutti quei supporti tecnologici che sono fondamentali per garantire la

qualità della prestazione, che rimane comunque un obiettivo irrinunciabile.

Questo non significa considerare il modello di studio mono professionale obsoleto o

inadeguato; esso, infatti, contiene elementi di qualità ancora assolutamente validi: la sua

distribuzione capillare sul territorio, la fidelizzazione dei pazienti, il rapporto umano che si

instaura tra medico e paziente, la possibilità di seguire nel tempo lo stato di salute nelle

varie fasi della vita, con particolare attenzione alla prevenzione.

Tuttavia il libero professionista titolare deve sapere modificare la propria realtà operativa in

modo da essere in grado di poter fornire tutti i servizi richiesti in tempi adeguati,

razionalizzare i costi, aumentando le capacità produttive.

E' importante constatare che il Rapporto sullo stato dell�Odontoiatria Italiana, presentato in

occasione del Workshop ANDI di Cernobbio 2012, rileva come lo studio libero professionale

rappresenti ancora, in gran percentuale, la modalità di esercizio per eccellenza

dell�odontoiatria privata in Italia.

In una situazione come quella descritta, il ruolo di un�Associazione come ANDI diventa

sempre più importante e determinante, a patto che la politica dell�Associazione e le

conseguenti scelte strategiche sappiano adeguarsi ai cambiamenti, senza ipocrisia e false

illusioni.

Scegliere politiche di tipo difensivistico, finalizzate a limitare il cambiamento, potrebbe

rivelarsi una scelta infruttuosa e sbagliata.

Lo sforzo associativo deve pertanto incentrarsi su alcuni punti ben precisi: la valorizzazione

del modello di esercizio libero professionale, la rappresentatività di ANDI rispetto a questo

modello di esercizio, l�attività di ANDI a favore del modello libero professionale in termini di

consulenza, comunicazione e qualità, le istanze da portare in sede politica utili a riconoscere

ed identificare il ruolo sociale e sussidiario sostenuto dall�odontoiatria privata nel particolare

contesto sanitario italiano.

La rappresentatività di ANDI

Dai dati in nostro possesso è evidente la presenza sul territorio nazionale di una pluralità di

modelli di esercizio e la non frequente convergenza degli interessi dei singoli operatori.

Al momento la maggioranza dei Soci ANDI esercita con criteri di mono professionalità,

tuttavia sarebbe utile istituire un osservatorio permanente per monitorare l�evoluzione dei

modelli professionali sul territorio nazionale e tra gli stessi Soci, anche alla luce delle nuove

normative che prevedono l�introduzione delle Società Tra Professionisti (STP).
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L�attività di ANDI

Il fine della nostra Associazione è tutelare comunque il modello libero professionale.

Per questo ANDI deve fornire ai Soci tutti gli strumenti utili per sostenere le trasformazioni

che questo modello potrà subire, anche attraverso strumenti economici, compresi quelli

innovativi tra i quali il sostegno dell�accesso al credito (Confidi), e una forte azione sindacale

tesa alla semplificazione burocratica.

In questo senso l�attività di ANDI deve indirizzarsi su:

Soci

Pazienti

Rapporti con le Istituzioni.

Per tutelare gli Associati servono consulenza qualificata, comunicazione e formazione.

Non avendo una specifica preparazione in campo gestionale, molti colleghi manifestano

grosse difficoltà nell�affrontare scelte di organizzazione della propria attività, in questo senso

ANDI potrebbe creare una rete di consulenze specifiche nei vari campi del management

(gestionale, fiscale, formativo, informatico), sostenuta da professionisti del settore,

selezionati ed adeguatamente preparati, in grado di intervenire su richiesta, a costi

contenuti e nelle singole realtà, organizzare corsi su specifici argomenti, prevedere forme di

consulenza a distanza, anche utilizzando la rete.

Nella comunicazione l�Associazione dovrà continuare ad esprimere il massimo impegno nel

contrastare una certa forma di subcultura odontoiatrica sostenuta da pubblicità, non

sempre esplicite, che fanno comparire l�intervento riabilitativo odontoiatrico come se si

trattasse di un semplice acquisto di un bene di consumo.

Sfruttando tutti i canali della comunicazione, ma in modo particolare il web e gli strumenti di

web analytics, dovranno passare dei messaggi semplici e comprensibili, ad esempio link

ANDI in evidenza nei motori di ricerca, finalizzati a spiegare i criteri scientifici che guidano le

scelte degli odontoiatri che esercitano secondo deontologia, scienza e coscienza.

Se si vuole dare una valutazione alla qualità dell�odontoiatria, questa dovrebbe essere

ottenuta �dal numero di denti conservati e non dal numero degli impianti inseriti, non in

quanti giorni ti curo ma da quanti anni lo faccio�.

Quello che si può immaginare sono delle forme di �Pubblicità Progresso� con contenuti

informativi tali da mettere in condizione il potenziale paziente di fare delle scelte secondo

criteri non solo meramente economici.

Un grande problema si pone nell�identificare le fonti di finanziamento per una campagna

informativa di questo tipo e lo strumento del �Network� già proposto dovrà avere un

ulteriore sviluppo incentrato su consulenza, informazione e comunicazione.

Per quanto concerne il Network dovrà essere rispettata l�autonomia territoriale da parte dei

Dipartimenti Regionali nell�attivazione di iniziative utili ai Soci; ogni iniziativa sia dedicata alla

collettività dei Soci del territorio, con libertà di adesione di ogni singolo Socio.

Per dare credito ai contenuti della comunicazione è necessario che i comportamenti dei

singoli titolari di studio siano coerenti e pertanto sarebbe auspicabile prevedere uno
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specifico percorso formativo finalizzato a identificare un �programma di attenzione al

paziente�: l�accoglienza del paziente, la visita, la presentazione del preventivo, la

motivazione del paziente, i protocolli terapeutici, il congedo, l�impostazione del programma

di follow up.

Uniformare i modelli di approccio e di comportamento per gli studi mono professionali è la

migliore operazione di marketing che si possa immaginare.

Politiche Giovanili

L�Associazione promuove l�iscrizione dei neolaureati, prolungando il periodo di versamento

della quota associativa ridotta.

Il giovane neolaureato deve essere visto come un�opportunità da cogliere da parte del

titolare di studio per ampliare e potenziare il numero e l�efficienza dei servizi offerti.

Il giovane neolaureato, d'altro canto, essendo molto onerosa l'apertura di uno studio e

praticamente impossibile lavorare per il S.S.N., si trova in balia di offerte di lavoro che,

quando sono corrette, implicano compensi inadeguati.

Riteniamo che l�ingresso dei neolaureti nel mondo del lavoro debba essere tutelato e

valorizzato, favorendolo tramite l�inserimento negli studi esistenti con contratti ad hoc.

Ciò andrebbe fatto sia per garantire il decoro della professione che per sottrarre

manodopera a basso costo ai �services�, che la sfruttano per remunerare il capitale investito

e non certo per lo sviluppo della professionalità (Patto generazionale).

Un percorso virtuoso deve iniziare già durante il corso di laurea, in questa direzione vanno

varie iniziative tra cui quella di ANDI che propone 4 ore di lezione tenute da figure espresse

dal sindacato agli studenti del CLOPD su tematiche inerenti la gestione e organizzazione di

uno studio libero professionale.

È altresì auspicabile favorire l�accesso degli studenti e dei neolaureati agli studi odontoiatrici

privati, secondo forme previste dalla normativa.

In questo contesto il C.C.N.L. degli studi professionali potrebbe diventare lo strumento

organizzativo peculiare in grado di contemperare le esigenze di rinnovamento del mercato

con le istanze più immediate dei liberi professionisti e dei loro collaboratori.

Lavoro a termine, percorsi brevi per studenti universitari coerenti al percorso di studi, lavoro

a chiamata, apprendistato di alta formazione e ricerca, novità prospettata dall�Art. 5 del D.

Lgs. 167/2011 che espressamente ne ammette l�utilizzo quale canale privilegiato per

l�accesso alle professioni ordinistiche dei giovani praticanti e tirocinanti, potrebbero

rappresentare le nuove opportunità per gli odontoiatri neolaureati.

ANDI si dovrà impegnare nella predisposizione di chiari contratti di collaborazione/

consulenza, nel rispetto reciproco dei contraenti e di quanto per legge previsto.

Pazienti

I dentisti ANDI da sempre assicurano un�assistenza odontoiatrica capillare su tutto il

territorio nazionale, puntando su sicurezza, prevenzione e qualità.
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Non a caso, da autorevoli indagini statistiche emerge che il rapporto paziente/dentista è

ampiamente fidelizzato: oltre il 90 % dei pazienti non intende cambiare il dentista di fiducia,

bocciando l�odontoiatria �a basso costo�, il franchising ed il turismo odontoiatrico.

I Soci ANDI, che affrontano da sempre la situazione di difficoltà economica dei pazienti con

volontarie iniziative personali, potranno essere supportati dall�Associazione, potenziando il

sostegno al paziente tramite opportuni meccanismi finanziari.

Fondi Convenzioni

Le forme di convenzionamento possono essere di tipo diretto, indiretto, misto.

Nella convenzione diretta l�ente convenzionato si assume la diretta responsabilità del

pagamento delle prestazioni erogate a favore del proprio assistito. Il pagamento copre la

totalità dell�importo e prevede la stipula di un contratto con lo studio, che regola i rapporti

convenzionali per i tempi di attesa, per gli appuntamenti, l�entità degli onorari, le modalità

autorizzative, i tempi e i modi di rimborso, la durata del rapporto convenzionale, ecc.

Per il rimborso diretto è generalmente prevista la necessità di un�autorizzazione

preventiva che lo studio deve richiedere all�ente, con sistemi differenti a seconda dell�ente

stesso.

ANDI è un�Associazione di categoria di liberi professionisti, che riconosce come valore

fondante la libera scelta del curante da parte dei cittadini e l�applicazione di un libero

onorario professionale, negati dalle forme di convenzione diretta.

In quest�ottica, l�Associazione ritiene che le convenzioni dirette costituiscano una turbativa

insuperabile del rapporto sopra citato.

ANDI accetta invece la forma indiretta delle convenzioni dove il paziente paga in toto le

prestazioni erogate secondo il tariffario del professionista e richiede poi il rimborso alla

propria Assicurazione, Cassa Mutua o Fondo Sanitario Integrativo e la forma mista, in cui il

paziente salda una parte dell�onorario direttamente al dentista secondo il proprio tariffario,

mentre la parte residua è saldata dall�ente stesso.

Con essa, l�odontoiatra, mediante sottoscrizione, accetta di ricevere in modo diretto

dall�ente/compagnia/associazione l�ammontare dei rimborsi sulle prestazioni eseguite sul

paziente per quanto stabilito sul loro nomenclatore/tariffario (parte diretta), mentre il

paziente stesso provvederà a saldare, contestualmente alle prestazioni, l�eventuale

eccedenza economica non coperta rispetto al proprio tariffario individuale (parte indiretta).

La convenzione mista consente di mantenere totalmente libero il piano di trattamento,

come pure il tariffario dell�odontoiatra, rende l�odontoiatra totalmente libero dalle

contrattazioni/rivalutazioni annuali da parte del terzo pagante, mentre deve essere

vincolata da accordi la tempistica di rimborso della quota parte economica coperta dal terzo

pagante.

Si auspica una via endo associativa nell�organizzare la domanda di prestazioni

odontoiatriche. Le attività di rapporto con i centri di aggregazione dei pazienti possono

essere effettuate da ANDI, mantenendo le condizioni dell�offerta entro limiti sostenibili e

vantaggiose per gli Associati tenendo conto dei concetti sopra espressi.
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La definizione dei limiti di sostenibilità e l�applicabilità sul territorio degli accordi nazionali

sono deliberati dal Consiglio delle Regioni, come da statuto associativo.

Gli accordi territoriali sono deliberati dai rispettivi organi regionali e provinciali competenti.

ANDI e le Istituzioni

È necessario che ANDI svolga un�azione politica e sindacale, per il rispetto della centralità del

ruolo dell�odontoiatra nella gestione della prevenzione, visita, diagnosi e trattamento di

tutte le affezioni del cavo orale, da espletarsi a tutti i livelli: europea, nazionale e regionale.

È necessario sollecitare il completamento del percorso dell�iter legislativo per quanto

riguarda la lotta contro l�esercizio abusivo della professione, richiedere l�aumento della

detraibilità fiscale delle parcelle emesse, proseguendo l�impegno nella gestione degli

strumenti fiscali applicati alla categoria (studi di settore e redditometro) e ricercare la

defiscalizzazione delle spese per i dispositivi di protezione.

Qualsiasi ipotesi di politica associativa non può prescindere dalla conoscenza e proiezione

dei dati epidemiologici odontoiatrici. È pertanto necessario procedere ad uno studio e ad

una riflessione in base a tali risultati, per comprendere se nel prossimo futuro l�odontoiatra

si troverà di fronte ad una domanda di prestazioni ed a quali, in modo da poter rimodulare il

modello di offerta professionale attualmente presente.

Va ulteriormente valorizzato il rapporto con il Ministero della Salute e con gli Assessorati

Regionali, in modo da evidenziare il ruolo associativo quale �parte sociale� ed interlocutore

politico privilegiato, che può svolgere anche compiti di sussidiarietà nei confronti del Servizio

Sanitario Nazionale.

È necessario operare per giungere ad una definizione uniforme su tutto il territorio

nazionale dei LEA odontoiatrici, ottenere maggior rappresentanza e operatività all�interno di

Confprofessioni, regolare il numero programmato di accessi universitari a livello

comunitario, in base al reale fabbisogno di operatori.

È facoltà dei Dipartimenti Regionali richiedere a livello territoriale ad ogni Giunta la

creazione di un Ufficio/ Direzione per l'Odontoiatria nell'ambito dell'Assessorato alla Salute,

con pari dignità delle altre professioni sanitarie (medicina, veterinaria, biologia, psicologia,

ecc.). Tale ufficio dovrà essere deputato alla definizione di tutti i provvedimenti inerenti la

professione e favorire la partecipazione dell�Associazione fin dalla fase preventiva della

definizione degli stessi.

Comprendere il presente per costruire il futuro, che è già attuale.
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