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Qualità nella formazione
universitaria: obiettivo di ANDI e di
tutta la professione
 

Cari Colleghi,
negli scorsi giorni il tema
di attualità è stato quello
della  formazione
universitaria  di  molti
studenti  italiani  iscritti  al
Corso  di  laurea  in
Odontoiatria  presso  le

Università  straniere.  Sono  stato  contattato
da  Agenzia  di  Stampa,  giornalisti  di  varie
testate, Radio Rai ed altre radio private per
avere il  commento del  Presidente ANDI in
merito,  soprattutto,  alle  dichiarazioni
rilasciate da alcuni studenti italiani iscritti in
Romania  e  Spagna,  "costretti"  ad
abbandonare il nostro Paese dal sistema di
accesso universitario che, con la selezione
degli attuali test, impedisce a molti aspiranti
odontoiatri  di  divenire  tali.  Certamente
l'analisi  fondamentale per stabilire i numeri
per l'accesso alle Università deve partire dal
fabbisogno  di  professionisti  sul  territorio
(inutile creare disoccupati o sottoccupati che
alimentano  la  pletora  professionale),  ma
altrettanto  importante  tutelare  il  diritto
costituzionale  allo  studio  ed  al  lavoro  al
quale ogni individuo aspira, con un sistema
di accesso equo.
Proprio lo scorso venerdì era in programma
da  tempo  un  incontro  tra  ANDI  e  la
Professoressa  Antonella  Polimeni,
Presidente  del  Collegio  dei  Docenti  in
Odontoiatria  recentemente  eletta,  insieme
ad un gruppo di validi Colleghi.
Oltre  alla  simpatia,  amicizia  e  capacità
operativa  dimostrate  anche  da  una
frequentazione  di  lunga  data  con  la  neo
Presidente, l’incontro è stato l'occasione per
discutere di tante tematiche che possono e
debbono trovare concordi il mondo formativo
e quello professionale.
Nell'articolo a lato sono riassunti alcuni dei
temi  discussi,  ma quello  che  mi  piace  qui
riaffermare  è  che  l'obiettivo  fondamentale
comune e condiviso è quello di arrivare ad
avere in  Italia,  in  tutti  i  Corsi  di  Laurea in
Odontoiatria  e  Protesi  Dentale,  un  livello
qualitativo di formazione elevato, uniforme e
verificato.
Certo  poi,  come avevo già  avuto modo di
scrivere anche in precedenza, non è giusto
che all'estero esistano Università private alle
quale si accede senza numero programmato
e  alle  quali  si  possono  rivolgere  solo  gli
studenti che hanno almeno 20.000 € annui a
disposizione per lo studio; non è giusto che
esistano Università straniere dove si paga e
poi  i  corsi  si  frequentano  "per
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corrispondenza";  non è giusto che i  test di
accesso alle Università italiane non tengano
in debito conto l'impegno e gli studi effettuati
negli anni precedenti, la cultura specifica, le
aspirazioni reali dei futuri odontoiatri.
Penso  sia  quindi  necessaria  una  direttiva
europea che detti regole uniformi per tutti i
Paesi dell'Unione su iscrizione, qualità della
formazione, accessi ad Università pubbliche
e  private  che,  senza  penalizzare  alcun
Paese, valorizzi i  diritti di chi vuole arrivare
ad esercitare una professione che da tante
soddisfazioni, se la si esercita con la dovuta
qualità  e  rispetto  dei  principi  deontologici
che  l'Università  deve  saper  fornire  come
bagaglio  culturale  ed  umano  ad  ogni
studente.
ANDI e Collegio dei Docenti in Odontoiatria
sono sicuro lavoreranno in tal senso.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI
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Il quotidiano on-line ildentale.it ha
pubblicato l’intervista di uno
studente che studia odontoiatria
all’Universidad Europea de Madrid.
Come lui sono oltre mille gli studenti
italiani iscritti nelle tre università
private in terra spagnola. Una
possibilità verso la quale ANDI si è
espressa più volte criticamente
chiedendo regole comuni su tutto il
territorio europeo sul numero
programmato.
Vai all’articolo

L’agenzia di stampa Adnkronos
Salute pubblica l’intervista ad uno
studente italiano che frequenta la
facoltà di odontoiatria dell’ateneo
privato Tito Maiorescu di Bucarest.
Rispetto alla Spagna studiare in
Romania è meno oneroso. Anche in
questo caso l’obiettivo principale è
quello di evitare il numero
programmato italiano anche se poi,
dice lo studente, in Romania la
qualità della formazione è buona e
si fa pratica già dal terzo anno.
Vai all’articolo

L’ANDI pone l’attenzione verso i
danni che possono provocare alla
salute orale gli sbiancanti dentali “fai
da te” ed in particolare quelli
acquistati all’estero. “Per uno
sbiancamento efficace bisogna però
rivolgersi al proprio dentista”,
consiglia il Presidente ANDI
Gianfranco Prada che ricorda come:
lo sbiancamento è un atto medico e
come tale è indispensabile una
preliminare valutazione da parte del
dentista di fiducia.
Vai all’articolo
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Ordine autonomo per gli odontoiatri ecco quanto cos terebbe iscriversi
Oltre alle questioni politche (saremo più o meno politicamente considerati con o senza i colleghi

medici?), tra le valutazioni da effettuare nella scelta tra Ordine autonomo separato da quello dei

medici vi è anche quella economica: riusciranno i singoli Ordini Provinciali degli odontoiatri a

sopravvivere o meglio quale dovrà essere il  costo di  iscrizione affinché ogni singolo Ordine

provinciale possa essere economicamente gestibile?

Proprio per poter effettuare queste valutazioni l’Esecutivo ANDI ha commissionato nel mese di

novembre un parere al prof. Mauro Scarpellini, Dottore Commercialista – Revisore Contabile –

Consulente Tecnico del Tribunale, che ha prodotto uno studio ipotizzando i costi di gestione di un Ordine Provinciale degli odontoiatri e le

eventuali quote di iscrizione per renderli economicamente gestibili.

La valutazione del prof. Scarpellini parte dall’analisi di come oggi vengono gestiti alcuni Ordini professionali verificandone i bilanci, “con

molta difficoltà nel reperire le informazioni necessarie”, dichiara.

Il lavoro parte, spiega nella sua relazione, “leggendo i bilanci di varie strutture ordinistiche locali delle categorie prossime, per numero di

aderenti, al numero del nuovo Ordine degli odontoiatri”.

Scelta, questa, necessaria in quanto lo studio cerca di ipotizzare i costi fissi di una struttura operativa e la relazione con Ordini prossimi

per numero di aderenti a quelli degli odontoiatri è l’unica che possa aiutare a comparare quantità di costi amministrativi storici, dato che la

specificità della professione non incide significativamente sul risultato di questa gestione amministrativa.

Dallo studio emerge che le uscite di un singolo Ordine si possono racchiudere in:

Personale : assorbe dal 40 % al 25% delle uscite negli Ordini piccoli e medi.

Affitto e spese condominiali : assorbe dal 40 % al 15% delle uscite negli Ordini piccoli e medi.

Formazione professionale :  assorbe dallo 0 al 5% delle uscite negli  Ordini piccoli  e medi.  Tuttavia, spiega Scarpellini, questa voce

potrebbe essere stata inclusa in altre voci di uscita e non essere identificabile.

Quota al Consiglio Nazionale : ovviamente è specifica per ogni categoria e non è stata considerata nello studio.

Dalla verifica dei bilanci,  scrive il prof. Scarpellini, negli Ordini piccoli e medio-piccoli  la somma delle voci personale, affitto e spese

condominiali e formazione professionale, assorbe la quasi totalità delle entrate rendendo difficile affrontare altre spese anche se inerenti

alla gestione della sede come quelle per la cancelleria, telefono, manutenzioni e riparazioni computer e spese di rappresentanza.

Scorrendo i costi (vedi allegato)  si va da 116mila euro all’anno per un Ordine con 100 iscritti al milione335mila euro per l’Ordine con

5.000 iscritti.

In questi costi non sono stati inseriti quelli relativi alla quota che spetta all’Ordine Nazionale.

Per poter coprire questi costi rendendo gestibile l’attività dell’Ordine, le quote che dovrebbero essere richieste agli iscritti, quote che

diminuiscono con l’aumentare del numero degli iscritti (vedi allegato) , passando da 1.167 euro per un Ordine con 100 iscritti ai 272 euro

per un Ordine con 5.000 iscritti.

Ovviamente le spese cambierebbero se si pensasse ad una rappresentanza ordinistica regionale, ma questo vorrebbe dire abbandonare

la  rappresentatività  sul  territorio  e  creare  problemi  logistici  agli  iscritti.  Altra  soluzione  sarebbe  quella  di  condividere  le  strutture

ordinistiche con quelle di altri Ordini Professionali come avviene ma allora perché non rimanere con i medici  puntando su una vera

autonomia del nostro Albo? Infatti il Consiglio Nazionale ANDI ha quasi unanimamente deliberato di ricercare la piena autonomia del

nostro Albo restando nell'attuale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
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ANDI incontra il Presidente del Collegio dei Docent i
Professione ed Università possono lavorare insieme per formare i futuri dentisti di qualità.

Può  essere  questa  la  sintesi  dell’incontro  svoltosi  venerdì  18  febbraio  presso  l’Università

Sapienza di Roma tra il neo Presidente del Collegio dei Docenti, la prof.ssa Antonella Polimeni,

ed il  Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada accompagnato dal  Segretario  Nazionale

Nicola Esposito e dal Segretario Culturale Nazionale Carlo Ghirlanda.

Molti gli argomenti affrontati,  da quelli  legati alla formazione degli  studenti  alle problematiche

derivati dalla libera circolazione degli studenti in Europa.

Proprio in merito alla formazione dei futuri dentisti la prof.ssa Polimeni ed il Presidente Prada

hanno ipotizzato una collaborazione tra Università ed ANDI per  la  realizzazione di  corsi  da

svolgersi all’ultimo anno del Corso di Odontoiatria e Protesi Dentale su temi come la gestione

dello studio professionale, la deontologia, l’etica.

“L’obiettivo – spiega il Presidente Prada - è quello di preparare il futuro dentista al mondo del

lavoro non solo  dal  punto di  vista  clinico ma anche da quello  professionale.  Siamo convinti  che uno studente,  consapevole delle

responsabilità che l’essere dentista comporta, possa meglio affrontare le scelte che nei primi anni dopo la laurea è chiamato a fare.

Scelte che non sono solo quelle tra la libera professione o la dipendenza”.

“Oggi – continua il presidente Prada - troppo facilmente i giovani dentisti accettano, senza conoscerne le conseguenze, collaborazioni

con strutture “particolari”, accettano compromessi che possono segnare per sempre la loro vita professionale”.

“Un rapporto con l’Università che può essere molto positivo anche per la libera professione”, ha commentato il Segretario Culturale Carlo

Ghirlanda. In particolare sul fronte della ricerca dove gli Atenei italiani sono ai primi posti al mondo per qualità.

“Sull’utilizzo dei materiali, delle nuove tecnologie ma anche, e soprattutto, sulla clinica – dice Ghirlanda - sono le informazioni che come

professionisti chiediamo ai ricercatori universitari per dare le maggiori garanzie alle terapie che proponiamo ai nostri studenti”.

E proprio per definire una collaborazione in questo senso la prof.ssa Polimeni ha accettato di presenziare alla prossima riunione della

Commissione Culturale ANDI che si terrà nel mese di aprile.
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Quando è obbligatorio apporre l’imposta di bollo su lle ricevute? Lo
spiega l’Agenzia delle Entrate

A seguito  dell’interpello  di  un  contribuente  che  chiede  di  conoscere  il  corretto  trattamento
tributario,  ai  fini  dell’imposta  di  bollo,  delle  ricevute  per  spese mediche  e  se sia  corretto  il
comportamento del CAF che nel suo caso non ha tenuto conto, tra gli importi detraibili delle
spese mediche, dell’imposta di bollo applicata sulle ricevute stesse, l’Agenzia delle Entrare così
si esprime:

L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I,  annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642,
prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 1,81  per ogni esemplare
per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non
sottoscritti,  ma  spediti  o  consegnati  pure  tramite  terzi;  ricevute  e  quietanze  rilasciate  dal
creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
Inoltre,  in  forza  di  quanto  disposto  dalla  nota  2  posta  in  calce  all'articolo  13  della  tariffa
"L'imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".
L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i

predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o
registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti
coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso.

In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul
bollo, alla formazione del quale non abbia partecipato, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l'atto all'ufficio
locale delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla
regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei
confronti del solo soggetto che ha formato l'atto senza assolvere all'obbligo di pagare il tributo.

Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento
successivo tramite regolarizzazione,  entrambi  i  soggetti  restano responsabili  sia ai fin i  del  pagamento del  tributo che ai fini
dell'irrogazione della relativa sanzione .
Con riferimento al caso in esame tornano applicabili i principi generali appena esaminati; in particolare, il cliente del professionista cui
venga consegnato un atto per il quale l'imposta non sia stata assolta, deve presentare il documento all'ufficio competente, pagando il
relativo tributo.
In tale ipotesi, l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può da questi essere considerata come costo accessorio
della prestazione professionale e,  in quanto tale,  computato nella  determinazione dell'onere che dà diritto  alla  detrazione ai  sensi
dell'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986.

La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed
evidenziata a parte nella fattura o ricevuta; come precisato dalla scrivente con la risoluzione del 14 luglio 1995 n. 199, nulla vieta, infatti,
che l'importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta
al  compenso professionale. Anche in tale  ipotesi,  l'imposta, separatamente addebitata  nella fattura o ricevuta emessa, può essere
considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell'onere detraibile.
Al  di  fuori  delle  due  ipotesi  menzionate,  il  cliente  non  è  legittimato  ad  includere  l'importo  corrispondente  all'imposta  di  bollo
nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo Unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente
osservati dagli uffici”.

 

 

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

Valore Professioni http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.5D.GSO.T0.CG.68qk&idn=326

1 di 1 04/10/2012 09:24



 

 

La Fondazione ANDI Onlus presenta “ART MEETS CHARIT Y”. Dal 3
Marzo a Torino

La FONDAZIONE ANDI Onlus  presenta "ART MEETS CHARITY " un progetto che nasce dalla
volontà  della  Fondazione  di  sostenere  attraverso  l’arte  la  ricerca  sulle  Malattie  Rare,  in
particolare, la Displasia Ectodermica.
“TRE SALE PER TRE ARTISTI ”,  a  cura di  Ivana Celona  e  Roberto  Grasselli ,  è  il  primo
appuntamento di questo circuito, negli spazi della Galleria Zabert di Torino, dal 3 al 31 Marzo
2011. 
“TRE SALE PER TRE ARTISTI ” è alla sua 2° edizione nella storica galleria che si af faccia sui
giardini di Piazza Cavour (la prima risale al 2008 con V. Beaufils H., L. Mangili, M.Negri) e vede il
coinvolgimento di tre artisti e delle loro diverse forme d’arte. I nuovi protagonisti sono Isidoor
Goddeeris , con la SCULTURA, per la prima volta in Italia,  Francesca Manca  di Villahermosa,
con la FOTOGRAFIA e  Marco Miceli  con la PITTURA.
Il leitmotiv della mostra è uno sguardo che va oltre il punto di vista della realtà, supera l’aspetto
puramente materico ed esplora l’essere che trascende.

La sala centrale ospita i lavori di Isidoor Goddeeris , artista molto amato in Belgio e conosciuto
all’estero per sue virtuose sculture nella pietra e nel marmo. Per molti  è il “mâitre du trompe l'oeil”, ma pochi sanno del suo nuovo
percorso come architetto di sogni e di poesia. Le sue sculture possono essere definite come “una riflessione sui sentimenti e sui desideri
che si nascondono sotto la superficie della materia sensibile”. Costruisce cupole, ponti, scale in pietra che cercano la luce o l’infinito …
Ha tradotto la formula del pendolo di Foucault all’interno di una struttura immaginaria, un modellino architettonico, il sogno di un giovane
alchimista. Le sue strutture, a volte, sembrano fragili poemi, altre volte sono costituite da linee tremolanti, in altre appaiono imponenti
come teatri, altre volte sono pure e minimali.

La sala che ospita il lavoro di Francesca Manca  di Villahermosa è costellata di fotografie in cui ritorna continuamente il rapporto tra il
corpo umano e l’elemento acqua. Il percorso segue una immaginaria linea a terra, mediante light boxes sulle quali appaiono volti che
emergono dall’acqua e sulle pareti un lavoro d’immagini sovrapposte, sequenze di scatti, corpi che si aprono a specchio, talvolta tasselli
replicabili all’infinito. Il processo creativo di Francesca non si limita allo scatto fotografico, ma prosegue con l’elaborazione al computer
che virando i colori, le luci, le ombre e le stesse prospettive, mira alla realizzazione di un’immagine bidimensionale, che superi la comune
percezione del reale, alla ricerca di una nuova dimensione trascendentale – Caterina Manca di Villahermosa.

Nella sala accanto, il lavoro di Marco Miceli , anch’esso realizzato appositamente per la mostra è lo spazio della pittura, a volte sono
angeli custodi con volti di ragazzi, oppure robot sensibili, soggetti che appartengono al panorama passato ed attuale dell’artista. Immagini
serafiche, da cui emerge nello stesso tempo un senso d'inquietudine. Nei suoi quadri tutto vola, naviga, tutto é profondamente pittura,
che viaggia con il fascino di colori meravigliosi e splendenti, descrivendo un universo capace di far nascere tutti i futuri possibili e di cui
abbiamo bisogno -  Francesco Sani. “Mi piace l'idea – sostiene l’artista – di proporre un’arte contemporanea anche per i ragazzi: facile e
immediata, anche se forse soltanto in apparenza...”

Per info:

Fondazione Andi Onlus
Via Ripamonti, 44 – Milano, telefono + 39 02 30 46 10 80
segreteria@fondazioneandi.org
www.fondazioneandi.org
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ConfProfessioni: priorità nella definizione dei rap porti di lavoro negli
studi professionali dell’area sanitaria

ConfProfessioni: priorità nella definizione dei rapporto di lavoro negli studi professionali dell’area
sanitaria

L’Area Sanità e Salute di ConfProfessioni  si è riunita sabato 19 febbraio a Cremona per la
definizione delle priorità strategiche per odontoiatri (ANDI), veterinari (ANMVI), medici (FIMMG),
pediatri (FIMP) e psicologi (PLP).
Riunita ai massimi livelli di rappresentanza nella sede dell’ANMVI e forte del recente ingresso
della  Federazione  Italiani  dei  Medici  Pediatri,  l’Area  Sanità  e  Salute  di  ConfProfessioni  ha
individuato nella definizione dei rapporti di lavoro all’interno degli studi professionali una priorità
assoluta.
Il  Coordinatore dell’Area Sanitaria,  Carlo  Scotti ,  si  è  fatto  promotore della  creazione di  un
gruppo di studio che elaborerà proposte per individuare nuovi strumenti normativi e legislativi per
regolamentare fattispecie di  lavoro professionale ed intellettuale  non riconducibili  a  nessuna
delle forme di lavoro subordinato previste dall’attuale diritto del lavoro.

“Dobbiamo partire dal presupposto - dichiara Scotti  - che la crisi non mette i giovani professionisti nella condizione di aprire un’attività
privata in proprio e che i costi di avvio e di gestione della sanità privata sono molto elevati. A fronte poi di una evoluzione delle libere
professioni, la disciplina dei rapporti di lavoro è rimasta inadeguata. Lavoriamo con il massimo spirito di collaborazione verso il Ministero
del Lavoro , che è già consapevole di questa lacuna e  della necessità di individuare un welfare specifico per gli studi professionali”.

“Non possiamo accettare – prosegue Scotti  - che i rapporti fra un libero professionista e uno studio professionale siano confusi con il
lavoro  subordinato  o  peggio  con  il  lavoro  mascherato  solo  perché  mancano  gli  strumenti  giuridici  per  riconoscere  che  il  libero
professionista che esercita stabilmente per uno studio professionale è, e rimane, un professionista autonomo, con una propria autonomia
intellettuale non subordinabile ad una logica datoriale di vecchio stampo. I paradigmi tradizionali sono superati”.

“Quello  che cerchiamo di  intraprendere con il  Ministero del  Lavoro  -  dichiara Scotti  -  è un percorso virtuoso,  foriero di  sbocchi
occupazionali e una risposta urgente a forme di parasubordinazione e di indecoroso trattamento della prestazione lavorativa intellettuale.
ConfProfessioni  si è già dotata di un CCNL  specifico per il personale dipendente, colmando un vuoto nella disciplina dei contratti di
lavoro, sono certo che saprà individuare anche una fattispecie normativa per i rapporti fra liberi professionisti”.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro fra professionisti all’interno degli studi professionali si inserisce in un contesto propositivo più
ambizioso, allargato alla ridefinizione dei rapporti pubblico-privato in sanità. Tutte le libere professioni sanitarie hanno sviluppato progetti
di integrazione sanitaria per sopperire alle lacune del sistema sanitario nazionale e rispondere a una domanda di salute in crescita da
parte dei cittadini.

“L’Area Sanità e Salute di  ConfProfessioni  -  conclude Scotti  -  si sta  facendo interprete di una visione manageriale  della sanità
integrata che permette al pubblico di avvantaggiarsi di prestazioni e servizi che oggi solo i professionisti privati sono in grado di dare.
Queste sinergie sono già richieste a tutti i singoli settori della sanità e ConfProfessioni  sta dando risposte unitarie, mettendo a frutto
l’esperienza di medici di famiglia, odontoiatri, psicologi, veterinari e pediatri”.
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