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Abusivismo: è ora di cambiare le
regole
 

Lo  scorso  sabato  si  è
svolto  a  Palermo  il
Convegno  organizzato
da  ANDI  "Libere
Professioni  ed
Abusivismo  in  ambito
Sanitario,  è  ora  di
cambiare le regole".

Come  potete  leggere  nella  notizia  a  lato
sono  stati  pregevoli  i  contributi  portati  dai
qualificati  relatori  e  si  è  fatta  un’analisi
completa  di  questo  grave  fenomeno  che
esiste da sempre nella realtà odontoiatrica
italiana.
Si è raggiunto anche in questa circostanza
un  notevole  risultato  mediatico:  servizi  ed
interviste al Presidente Nazionale del TG5,
del Giornale Radio RAI, delle emittenti locali
e di varie testate giornalistiche ed Agenzie di
stampa.
Le proposte della nostra Associazione sono
state  avallate,  fatte  proprie  e  arricchite  di
contributi durante le relazioni dei portavoce
dei  NAS,  della  Guardia  di  Finanza,  dei
Magistrati  e  degli  Onorevoli  Marinello  e
Fontana  (presentatori  della  Proposta  di
legge  di  modifica  dell’art.  348  del  Codice
penale).
Il  Ministro  Alfano  mi  ha  telefonato  e  si  è
scusato per essere stato trattenuto a Roma
per seguire la delicata situazione politica, ha
inviato un messaggio scritto,  garantendomi
un incontro a breve presso il Ministero della
Giustizia per presentargli le nostre richieste
in  materia,  che  già  si  è  impegnato  a
sostenere  (modifica  del  codice  penale  in
primo luogo).
Non  vi  nascondo  comunque  una  certa
delusione, dopo tutti gli sforzi progettuali ed
organizzativi  per  il  Convegno,  per  la
mancata  risposta  del  mondo  politico  alle
nostre sacrosante e ormai storiche richieste,
segno  evidente  dello  scarso  potere
contrattuale  e  di  rappresentanza  che,
ancora  una  volta,  la  nostra  categoria
dimostra  di  avere,  anche  quando
universalmente ci danno ragione.
Ma dalla delusione emerge forte l’impegno a
fare tutto ciò che l’Associazione può mettere
in campo in questa battaglia per la civiltà e
la salute pubblica e contro una concorrenza
sleale e dannosa. E quindi il nostro numero
verde 800911202 per la verifica e denuncia
degli  abusivi,  la  campagna  pubblicitaria
contro  l’abusivismo  (possibilmente  con  il
patrocinio  ed  il  logo  del  Ministero  della
Giustizia),  la  richiesta  di  instaurare  un  filo
diretto tra Tribunali e Ordini professionali per
la segnalazione dei prestanome.

Da Palermo ANDI propone interventi concreti
contro l’abusivismo
 

 

Nella battaglia che da anni vede ANDI
fortemente impegnata nella lotta all’abusivismo
professionale, anche l’organizzazione di un
convegno può essere utile ...Segue »

 
 

 

Studi di settore 2009, tempi supplementari per i
giustificativi. Incongruità, non normalità o
incoerenze vanno oltre la dichiarazione
 

 

E’ in linea il programma che contribuenti e
intermediari possono utilizzare per comunicare
all’Agenzia delle Entrate le informazioni e gli
elementi in grado di giustificare le situazioni di
non congruità ... Segue »

 
 

 

Iniziative del Consigliere Regione Lazio Nicola
Illuzzi in tema di pubblicità sanitaria, Ecm e rifi uti
 

 

Il collega e Consigliere della Regione Lazio
Nicola Illuzzi, eletto nella lista della Presidente
Renata Polverini, ha prodotto nelle scorse
settimane alcune interrogazioni al fine di
sensibilizzare la giunta regionale Segue »

 
 

 

A Natale regala un sorriso attraverso la Fondazione
ANDI Onlus
 

 

Porta nel tuo studio il messaggio della
Fondazione ANDI scegliendo i tuoi regali di
natale tra quelli proposti dalla Fondazione
ANDI. Segue »
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Non  mi  stancherò  mai  e  spero  tutti  mi
seguiate.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Nell’edizione delle ore 13 del 21
novembre il Tg 5 si è occupato,
grazie al servizio di Costanza
Calabrese, del convegno organizzato
da ANDI a Palermo sull'abusivismo
odontoiatrico intervistando il
Presidente Gianfranco Prada.

"Troppi falsi dentisti servono pene
più dure". E’ questo il titolo del
quotidiano La Sicilia di domenica 21
novembre che dava conto dei
risultati del convegno organizzato
dall’ANDI. Articolo di Antonio
Fiasconaro che così continua.

Segue »

Per i dentisti liberi professionisti
iscritti a Fondo Professioni colpiti
dalle recenti calamità naturali in
Veneto ed a Salerno sono a
disposizione le risorse di Fondo
Solidarietà. Per informazioni sul sito
www.fondoprofessioni.it
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Da Palermo ANDI propone interventi concreti contro l’abusivismo
Nella  battaglia  che  da  anni  vede  ANDI  fortemente  impegnata  nella  lotta

all’abusivismo  professionale,  anche  l’organizzazione  di  un  convegno  può

essere utile per sensibilizzare ancora una volta istituzioni e politica sul tema.

Obiettivo centrato visto che, nonostante improvvisi impegni legati all’attuale

situazione  politica  hanno  impedito  al  Ministro  della  Giustizia  Angelino

Alfano  di  intervenire  personalmente al  convegno,  come precedentemente

annunciato,  lo  stesso  Ministro  ha  voluto  telefonare  personalmente  al

Presidente Prada  e concordare un incontro per ipotizzare interventi comuni.

Il  Convegno,  grazie  alle  interessanti  relazioni  degli  intervenuti  che  vi

proponiamo  integralmente  nel  Mediacenter  ANDI,  ha  offerto  spunti  di

riflessione molto interessanti.

Dopo il saluto delle Autorità locali il dott. Emanuele Cusimano , Segretario Sindacale ANDI Palermo, ha ripercorso l’impegno nella lotta

dell’esercizio abusivo della professione sul territorio.

Intervento
Emanuele CUSIMANO

Segretario sindacale
ANDI Palermo

Scarica le slide dell’intervento »

L'ex presidente ANDI Roberto Callioni , anche in rappresentanza di Confprofessioni, si è soffermato sul ruolo del libero professionista

evidenziando il suo ruolo sociale a garanzia del cittadino, ruolo, ha detto, non adeguatamente riconosciuto da istituzioni e politica.

Intervento
Roberto CALLIONI

"Le libere professioni in Italia, il loro ruolo sociale e di garanzia verso i
cittadini"

La dott.ssa Maria Teresa Covatta , magistrato della Corte d’Appello di Roma, ha fotografato il reato attraverso leggi e norme ricordando

le difficoltà di magistrati e giudici nell’applicare le norme e sanzionare a dovere prestanome ed abusivi.

Scarica le slide dell’intervento »

Il Colonnello Ernesto Di Gregorio  comandante dei Nas ed il Maggiore Salvatore Pensavecchia , comandante della Guardia di Finanza

hanno non solo fotografato il reato dal punto di vista della repressione ma avanzato proposte per cercare di contrastarlo; un contrasto che

deve partire dalla formazione dei giovani odontoiatri rendendoli consapevoli che il prestanome "non è altro che un servo di meschini

malfattori".
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Studi di Settore: strumento
non veritiero per fotografare il
reale reddito dei dentisti
italiani

 

 
Mese della Prevenzione
Dentale da 32 anni l’unico
momento continuativo di
prevenzione orale in Italia
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per superare la crisi

 

 
Fondazione ANDI protagonista
all’International Expodental

 

 
Tutto sull’odontoiatria
pediatrica, compresi gli aspetti
normativi, nel nuovo libro della
prof.ssa Polimeni al quale ha
collaborato anche ANDI
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Intervento
Ernesto DI GREGORIO

"Entità del fenomeno e pericoli per la salute pubblica"

Scarica le slide dell’intervento »

Intervento
Magg. Salvatore PENSAVECCHIA

"Entità del fenomeno e danni per le entrate fiscali"

Il punto di vista dell’Ordine, è stato tracciato dall’intervento del presidente di OMCeO Palermo Salvatore Amato  mentre l’On Giuseppe

Marinello , presentando la proposta di legge di inasprimento dell’Art.348 che lo vede come primo firmatario ha anticipato che nei prossimi

giorni tenterà di inserire la norma all’interno della riforma del Codice di procedura penale in discussione al Senato.

Intervento
On. Giuseppe MARINELLO

"Proposta di nuova definizione e pena del reato di abusivismo in ambito
sanitario"

Intervento
Salvatore AMATO

"La specificità delle Professioni Sanitarie e l'abusivismo in medicina"

Scarica le slide dell’intervento »

Al Presidente ANDI Gianfranco Prada  il  compito di chiudere il convegno annunciando le proposte che saranno portate al Ministro

durante il prossimo incontro: sostegno alle campagne informative ANDI attraverso il patrocinio del Ministero; un canale privilegiato con le

procure per le segnalazioni di presunti abusivi che arriveranno dai cittadini attraverso il numero verde che ha messo a disposizione anche

per verificare se il proprio dentista è iscritto all’Albo degli Odontoiatri e la richiesta di sensibilizzare la magistratura al fine che segnali ai

Presidenti provinciali CAO i nomi degli iscritti denunciati e condannati per prestanomismo.
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Intervento
Gianfranco PRADA
Presidente Nazionale

Scarica le slide dell’intervento »
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Studi di settore 2009, tempi supplementari per i gi ustificativi. Incongruità,
non normalità o incoerenze vanno oltre la dichiaraz ione

E’ in linea il programma che contribuenti e intermediari possono utilizzare per comunicare all’Agenzia delle

Entrate le informazioni e gli elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non

coerenza derivanti dall’applicazione degli studi di settore per il 2009, oltre all’indicazione in dichiarazione di

cause di inapplicabilità o di esclusione.

La trasmissione delle segnalazioni potrà essere effe ttuata fino al 31 gennaio 2011.

Come anticipato dalla circolare n. 34/E del 18 giugno scorso, il software "Segnalazioni studi di settore Unico

2010" consente di fornire giustificazioni rispetto ai risultati degli studi di settore entro un termine più ampio di

quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

L’applicazione è disponibile gratuitamente  sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it .

Per avere un quadro di tutte le sue funzionalità, nella stessa area del sito è consultabile una guida operativa specifica.

Inoltre, è attivo anche un servizio di assistenza telefonica che risponde al numero verde 800.279.107  dal lunedì al venerdì, dalle 8.00

alle 18.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.
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Iniziative del Consigliere Regione Lazio Nicola Ill uzzi in tema di pubblicità
sanitaria, Ecm e rifiuti

Il collega e Consigliere della Regione Lazio Nicola Illuzzi, eletto nella lista della Presidente Renata

Polverini, ha prodotto nelle scorse settimane alcune interrogazioni al fine di sensibilizzare la giunta

regionale ed in particolare lo stesso Presidente Polverini su temi cari alla professione odontoiatrica.

Nello specifico le interrogazioni intervengono sulla pubblicità sanitaria, sulla Formazione Continua in

Medicina e sulla normativa dei rifiuti.

Sulla pubblicità  chiede alla Presidente Polverini di conoscere quali siano le attività poste in essere

dalla Regione in materia di pubblicità sanitaria, con specifico riferimento all’attività di vigilanza e

controllo a garanzia e a tutela della salute dei cittadini e quali eventuali iniziative, per quanto di

propria  competenza,  intenda  assumere  l’amministrazione  regionale  al  fine  di  snellire  l’iter

procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui in premessa.

Sulla  Formazione  Continua  in  Medicina  chiede  alla  Presidente  Polverini  in  merito  alle  eventuali  iniziative  che  l’amministrazione

regionale intende promuovere al fine di garantire un miglioramento del programma ECM tenuto conto che il  medesimo programma

apporta dei benefici concreti ai cittadini con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni sanitarie.

Sui  rifiuti  sanitari  chiede  alla  Presidente  Polverini  di  conoscere  quali  iniziative  intenda  adottare  al  fine  di  assimilare  le  sale

odontoiatriche, destinate all’attività clinica, alle sale operatorie e laboratori di radiologia che già vengono esentati dalla tassa sui rifiuti

urbani.
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A Natale regala un sorriso attraverso la Fondazione  ANDI Onlus
Porta nel tuo studio il messaggio della Fondazione ANDI scegliendo i tuoi regali di Natale tra

quelli proposti dalla Fondazione ANDI.

Natale è vicino, una bella occasione per accrescere la fedeltà dei tuoi pazienti e comunicare i

valori di solidarietà e di impegno della nostra professione.

Regala senza spendere molto, regala qualcosa che parli al cuore, che comunichi valore, che

resti nel tempo ma che faccia anche sorridere...

ART TIE: crea i design, firma e regala la cravatta!
Divertiti disegnando la cravatta che vuoi regalare! Non solo un ricordo per sempre, ma anche una firma, la tua!

Regala il TALISMANO della Felicità
Il libro di ricette "best seller" che ha fatto epoca. Oggi il "classico della cucina italiana" è personalizzabile con il
tuo nome... per regalare, insieme alle migliori ricette... la voglia di mordere!

Regala il DVD TOPO MARTY
Un simpatico video per grandi e per piccini con il fantastico Topolino Marty protagonista di incredibili avventure!
Comunica e regala un sorriso, ordina subito il Tuo DVD di Natale!

Parte del ricavato sarà devoluto alla dalle Aziende coinvolte per sostenere i progetti: Malattie Rare - Displasia Ectodermica, Prevenzione

del  Tumore  del  Cavo Orale  e Papilloma Virus  Umano (HPV),  Promozione Salute  Orale  negli  Istituti  Penitenziari,  Cooperazione e

Volontariato Internazionale.

Clicca qui per saperne di più

 

 

Torna alla Home

 

 
Studi di Settore: strumento
non veritiero per fotografare il
reale reddito dei dentisti
italiani

 

 
Mese della Prevenzione
Dentale da 32 anni l’unico
momento continuativo di
prevenzione orale in Italia

 

 
Tavolo del Dentale: insieme
per superare la crisi

 

 
Fondazione ANDI protagonista
all’International Expodental

 

 
Tutto sull’odontoiatria
pediatrica, compresi gli aspetti
normativi, nel nuovo libro della
prof.ssa Polimeni al quale ha
collaborato anche ANDI

 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.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

ANDI INFORMA: DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada  | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni  | COORDINAMENTO D-Press
PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani  | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copyright ANDI: tutti i diritti sono riservati

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

A Natale regala un sorriso attraverso la Fondazione ANDI Onlus http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.we.A.A.A.A&idn=258

1 di 1 04/10/2012 10:07


