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PREVIDENZA E DINTORNI
 

Cari Colleghi,
voglio  esprimerVi  il  mio
pensiero  in  merito  alle
attuali  vicende  relative
all’ENPAM.  Ho  preferito
attendere  di  partecipare
alla riunione convocata lo
scorso  venerdì  mattina

nella sede del nostro Ente previdenziale con
la partecipazione di tutti i rappresentanti dei
sindacati medici ed odontoiatrici per meglio
comprendere alcune posizioni e tematiche in
essere.
In  primo luogo deve essere  chiaro  che il
nostro  principale  interesse è la  difesa del
patrimonio che ognuno di noi ha versato in
ENPAM,  non si  può scherzare  quando in
ballo ci sono i nostri soldi e il nostro futuro.
Non possiamo quindi prestarci a fare cassa
di  risonanza  a  comunicati  o  prese  di
posizione  infondate  che  gettano  in  cattiva
luce  il  nostro  Ente  previdenziale  e
favoriscono il gioco di chi ha mire e disegni
politici che poi accennerò.
Questo  non  vuol  però  dire  che  non  sia
necessaria  la  massima trasparenza e che
debbano  essere  chiariti  le  eventuali
responsabilità  e  tutti  gli  episodi  poco
trasparenti accaduti in passato ed elencati in
un  esposto  presentato  anche  alla
magistratura  (investimenti  in  prodotti  a
rischio, conflitti di interesse di chi proponeva
tali  investimenti,  commissioni  eccessive
versate  per  l’acquisto  di  taluni  strumenti
finanziari,…): su questo aspetto ANDI sarà
inflessibile e la stessa ENPAM ha nominato
un comitato di verifica al quale partecipa un
Magistrato della Corte dei Conti.
Detto ciò analizziamo in modo un poco più
approfondito  quanto sta avvenendo:

•  i  rendimenti  degli  investimenti  fatti  da
ENPAM ed i  bilanci  complessivi  degli  ultimi
anni approvati quasi sempre all’unanimità dai
Presidenti di Ordine (attualmente i decisori e
coloro  che  nominano  il  Consiglio  di
Amministrazione  di  ENPAM),  sono
oggettivamente positivi  e migliori  di  quanto
prodotto da tante altre Casse: questo fatto ci
deve certamente confortare;
• una legge dello stato (la Finanziaria 2007)
ed i  successivi  decreti  ministeriali  attuativi
impongono a tutte le Casse pensionistiche di
portare  entro  il  31.12.2012  l’equilibrio
attuariale (cioè il periodo in cui si garantisce
nel futuro il pagamento delle pensioni) dagli
attuali quindici anni a trenta anni: il principio
è  di  per  sé  corretto  vista  la  prospettiva
economica  del  Paese  e   la  necessità  di
distribuire  su  più  generazioni  il  carico
pensionistico.  I  dirigenti  ENPAM  venerdì

ANDI denuncia all’Antitrust Groupon Italia per le
“svendite” di prestazioni odontoiatriche offerte
sul sito

 

 

A giudicare dalle tante mail giunte in redazione
ed all’indirizzo del Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada,  la notizia data nel numero
scorso di ANDI Informa on-line della volontà di
ANDI  di  intraprendere  azioni  legali  a  tutela
della  professione  contro  i  dentisti  che
sviliscono la professione attraverso messaggi
pubblicitari  non  è  passata  certamente
inosservata.
Segue »

 
 

 

Si ad una professione odontoiatrica europea ma
solo se con regole uguali e condivise. Se ne è
parlato a Palermo

 

 

Fare il punto sulla formazione e l’esercizio della
professione odontoiatrica in Italia ed in Europa
è  stato  l’obiettivo  dell’incontro  promosso  a
Palermo  dall’ANDI  Sicilia  con  il  patrocinio
dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS)  alla
presenza  dell’On  Salvatore  Iacolino,  il  prof.
Roberto  Lagalla  (Rettore  Università  di
Palermo), il prof. Enrico Gherlone (Consulente
Ministero  della  Salute),  Giuseppe  Renzo
(Presidente  Nazionale  CAO),  Gianfranco
Prada (Presidente Nazionale ANDI)
Segue »
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Il Nuovo redditometro art.  22 DL n.78/2010 è
una  specie  del  genere  “accertamento
sintetico”;  rappresenta  una  modalità  di
espletamento  dell’accertamento  sintetico
basato sugli  indicatori di capacità contributiva
definiti ex legge. Il volume di spese è attribuito
tutto a reddito dell’anno fatta salva la possibilità
del contribuente di dimostrare il contrario.
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hanno  dichiarato  che  ciò  comporterà
notevoli  sacrifici  per  gli  Iscritti,  a meno di
avere più tempo disponibile per  rivedere la
riforma.  E’ la prima volta che sento questa
affermazione e il fatto mi preoccupa perché
allora  si  sarebbero dovuti  ascoltare  coloro
che da tempo sostenevano la necessità di
provvedere in tal senso;
• l’immenso patrimonio ENPAM (i nostri soldi
versati e investiti e gli immobili posseduti)  e
quello di tutte le Casse privatizzate fa molta
gola alle casse statali  e alla politica in un
momento  dove  la  ricerca  di  denaro  per
trovare  l’equilibrio  del  bilancio  statale  è
spasmodica ed anche solo poter indirizzare
le  scelte  di  investimento  può  ingenerare
ritorni di potere determinanti (non per niente
si  pensa  di  istituire  un  controllo  da  parte
della COVIP anche su questo aspetto ora
lasciato alla libertà degli Enti). C’è quindi in
atto una forte azione politica per “mettere le
mani” sulle Casse privatizzate.

Quali  allora  le  risposte  da  dare:  ho
provveduto  a  convocare  un  Consiglio
Nazionale ANDI per sabato 16 luglio p.v., in
quella  circostanza  analizzeremo  ed
approfondiremo  tutta  la  tematica
previdenziale.
Nel mio intervento in ENPAM venerdì scorso
ho anticipato alcune proposte: non dobbiamo
restare (medici  ed odontoiatri)  isolati  nella
difesa del nostro  Ente,  l’attacco politico  è
generale  e  vanno  quindi  coinvolte  nella
difesa tutte le altre Casse previdenziali e tutti
i  professionisti  italiani,  sono  necessarie
proposte eque e sostenibili per la riforma dei
regolamenti  per  i  calcoli  pensionistici  (su
questo aspetto un apposito gruppo di lavoro
ANDI  ha  già  elaborato  le  proposte
associative),  bisogna pensare a rivedere la
governance di ENPAM, superando almeno in
parte   la  sola  “mediazione  ordinistica”,
affidando anche agli altri soggetti attori della
professione  come  i  sindacati  e  ANDI  in
particolare  un  ruolo  adeguato  nelle
definizione  e  attuazione  delle  scelte,  per
ridare interesse diretto alla gestione da parte
chi  versa  i  propri  denari   e  vuole  quindi
tutelarli e garantirseli per il  futuro.
Ci  aggiorniamo su questo tema dopo il 16
luglio, a meno di fatti clamorosi.

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

La V edizione di Sorrisi d’Agosto

 

 

Torna per  il quinto anno consecutivo "Sorrisi
d'Agosto",  l’iniziativa che permette ai  cittadini
italiani  di  trovare  un  dentista  ANDI  aperto
durante le vacanze. Un’iniziativa che negli anni
è cresciuta ed è sempre più utilizzata, non solo
permette di dare un utile servizio agli italiani ma
consente di migliorare ulteriormente l'immagine
dell'Associazione e dell'intera professione
Segue »

 
 

 

Nuovo CdA per Fondazione ANDI Onlus. Giovanni
Evangelista Mancini il nuovo presidente

 

 

Dopo l’elezione dei componenti  del CdA della
Fondazione ANDI Onlus da parte dei Delegati
ANDI  avvenuta durante l’Assemblea Ordinaria
del  maggio  scorso  che  avevano  eletto  per
acclamazione i dottori Luigi Burruano, Bianca
Carpinteri,  Michele  De  Masi,  Marco  Landi,
Evangelista Giovanni Mancini, Stefano Mireghi
e Giuseppe Teofili -da statuto fa parte di diritto
al CdA della Fondazione anche il Presidente
ANDI.
Segue »

 
 

 

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Dario Di Vico porta sulla prima
pagina del Corriere della Sera la
crisi del settore odontoiatrico
attraverso i dati presentati dal
Servizio Studi ANDI. Grazie alle
interviste del Presidente ANDI
Gianfranco Prada e del
Past-President e Coordinatore del
Servizio Studi Roberto Callioni si è
potuto evidenziare anche i pericoli
per il cittadino che il non andare dal
dentista comporta, ricordando
anche i pericoli che arrivano dalla

“Il grido di dolore dei dentisti” è il
titolo dell’articolo con il quale il
settimanale economico Il Mondo
analizza la crisi del settore
odontoiatrico portando i dati
elaborati dal Servizio Studi ANDI.
Intervistando il Presidente Nazionale
ANDI Gianfranco Prada il
settimanale informa della volontà
dell’Associazione di promuovere
verso i cittadini il dentista ANDI e
l’importanza di non trascurare la
propria salute orale.

Il Corriere di Como, come molti altri
giornali locali, hanno dato spazio
alla campagna di controllo gratuita
delle protesi dentarie che fino a fine
mese permette ai cittadini residenti
ad Ancona, Bari, Bologna, Firenze,
Genova, Napoli, Palermo, Roma,
Torino di effettuare presso un
dentista ANDI aderente, una visita di
controllo mirata a verificare
l’efficienza terapeutica della propria
protesi rimovibile. L’iniziativa è resa
possibile grazie alla collaborazione
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mercificazione della professione e
da chi punta al low-cost per
promuovere il proprio studio.
Segue »

Segue »
di Polident.
Segue »

 

 

 

 

 
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

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.Bwj.A.A.A.A

3 di 3 28/12/2011 16.18



 

 

ANDI denuncia all’Antitrust Groupon Italia per le “svendite” di
prestazioni odontoiatriche offerte sul sito

A giudicare  dalle  tante  mail  giunte  in  redazione  ed  all’indirizzo  del  Presidente  Nazionale  ANDI

Gianfranco Prada, la notizia data nel numero scorso di ANDI Informa on-line della volontà di ANDI di

intraprendere azioni  legali  a  tutela della  professione contro i  dentisti  che sviliscono la professione

attraverso messaggi pubblicitari non è passata certamente inosservata.

Una presa di posizione che la categoria aspettava da tempo, stanca di essere penalizzata da chi pensando di rispettare la legge non

rispetta quanto deontologia ma soprattutto etica professionale impongono.

“E’ ora di finirla”, aveva dichiarato il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada dopo aver visto le ultime proposte commerciali di

dentisti  attraverso il  sito  di  offerte Groupon.  “Se la legge permette ai  dentisti  italiani  di  pubblicizzare le  proprie prestazioni  come

vendessero zucchine – aveva commentato Prada - la nostra etica e deontologia medica non lo ammette. Le nostre cure non possono

essere pubblicizzate con strumenti e messaggi che vanno bene per vendere uno yogurt, un televisore, una cena al ristorante. Messaggi

che sminuiscono la nostra professione oltre a dare spesso informazioni inesatte ai cittadini”.

L’impegno di ANDI verso i dentisti italiani era stato quello di coinvolgere il proprio ufficio legale per valutare quali azioni si potevano

mettere in campo per tutelarli.

Ufficio legale che ha confermato la possibilità di denunciare i colleghi per concorrenza sleale e sviamento di clientela ma ha anche

consigliato di  intervenire  sull’Antitrust  oltre  a diffidare  la  Groupon  nel  pubblicare  le  offerte dei  dentisti.  Sul  fronte  diplomatico poi

l’Associazione tenterà anche di sensibilizzare le associazioni dei consumatori, anche se schierate con il sito, infomandoli sui rischi per la

salute dei cittadini che ottengono uno sbiancamento a 30 euro e sul come sia impossibile per i pazienti verificare che quanto proposto dal

dentista sul sito sia poi realmente eseguito.

ANDI invierà una segnalazione all’Autorità Garante  della Concorrenza del Mercato verso Groupon Italia per abuso di posizione

dominante  e  pubblicità  ingannevole  chiedendo all’Autorità  di  intervenire  al  fine  di  ripristinare il  corretto  “gioco delle  concorrenza e

legittima informazione al cittadino paziente”.
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Si ad una professione odontoiatrica europea ma solo se con
regole uguali e condivise. Se ne è parlato a Palermo

Fare il punto sulla formazione e l’esercizio della professione odontoiatrica in Italia ed in Europa

è  stato  l’obiettivo  dell’incontro  promosso  a  Palermo  dall’ANDI  Sicilia  con  il  patrocinio

dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) alla presenza dell’On Salvatore Iacolino, il prof.

Roberto  Lagalla  (Rettore  Università  di  Palermo),  il  prof.  Enrico  Gherlone  (Consulente

Ministero  della  Salute),  Giuseppe  Renzo  (Presidente  Nazionale  CAO),  Gianfranco Prada

(Presidente Nazionale ANDI).

Un convengo che è ruotato sulla necessità di  assicurare una adeguata formazione ai  futuri

dentisti  per garantire ai cittadini  prestazioni odontoiatriche di qualità.  In questo l’Università ha un ruolo centrale ma anche Ordine e

Sindacati devono fare la loro parte per costruire il futuro professionista che sappia affrontare il mercato secondo etica e deontologia.

Una professione che deve guardare all’Europa non con timore ma come opportunità di confronto a patto che vi siano regole chiare e

rispettate per tutelare non solo i pazienti italiani ma gli stessi dentisti che in Italia si sono formati ed esercitano.

Proprio sulla necessità che la libera circolazione dei professionisti in Europa sia una opportunità e non un problema si è concentrato

l’intervento  del  Presidente  Nazionale  ANDI  Gianfranco  Prada  che  ha  illustrato  le  proposte  che  l’Associazione  ha  avanzato  e

sostenuto in ambito europeo all’interno del CED con l’intento di definire il minimo comune denominatore della formazione odontoiatrica in

ambito europeo.

Tra le caratteristiche irrinunciabili, ha detto il Presidente Prada, il numero minimo di 5000 ore

di formazione (per evitare i corsi “part-time” di scarsa  affidabilità, nell’interesse della società e

della professione); le competenze professionali e le competenze linguistiche  degli odontoiatri;

l’obbligatorietà di rispettare le  regole del Paese ospite per i professionisti che emigrano.

Ma non solo Europa, il  Presidente  ANDI  ha ricordato anche come i futuri dentisti  dovranno

essere  maggiormente  preparati  dal  punto  di  vista  clinico  e  sulle  questioni  normative  e

burocratiche.

Tra le proposte avanzate dal Presidente Prada quella di richiedere al Ministro della Salute di inserire nel DDL Delega, in discussione

in questi  giorni  in  Commissione  Affari  Sociali  alla Camera,  un emendamento che consenta di  penalizzare abusivi  e prestanome

prevedendo la confisca delle attrezzature utilizzate.

La giornata  ha visto  anche  gli  interventi  dell’On.  Giuseppe  Marinello  e  dell’On.  Francesco Cascio Presidente  dell’Assemblea

Regionale Siciliana. Il Prof. Giuseppe Gallina dell’Università di Palermo ha coordinato gli interventi dei diversi relatori offrendo anche

una serie di spunti personali. Tra i più seguiti sicuramente il video intervento del Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio.
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E’ utile sapere che... Il nuovo redditometro in pillole
Il  Nuovo  redditometro  art.  22  DL n.78/2010  è   una  specie  del  genere  “accertamento

sintetico”; rappresenta una modalità di espletamento dell’accertamento sintetico basato sugli

indicatori di capacità contributiva definiti ex legge.

Il volume di spese è attribuito tutto a reddito dell’anno fatta salva la possibilità del contribuente

di dimostrare il contrario.

Sulla  base  delle  spese  ricostruibili  attraverso  la  banca  dati  del  fisco  sarà  attribuito  al

contribuente un reddito indotto con una complessa funzione di stima che terrà anche conto della

collocazione geografica e del nucleo familiare.

Il  contribuente potrà dimostrare, con idonea documentazione,  che le spese sono state sostenute utilizzando i  redditi  di  altri  periodi

d’imposta, redditi esenti, redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

L’onere della prova è a carico contribuente.

Sulla base statistica che misurino il contenuto induttivo degli indicatori verranno definiti i  coefficienti di trasformazione delle spese in

reddito.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda

di almeno 1/5 quello dichiarato; lo scostamento può riguardare anche solo un periodo d’imposta.

Il nuovo redditometro opererà dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2009, conseguentemente gli accertamenti inizieranno dal

2012.
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La V edizione di Sorrisi d’Agosto
Torna per il quinto anno consecutivo "Sorrisi d'Agosto", l’iniziativa che permette ai cittadini italiani di

trovare un dentista ANDI aperto durante le vacanze.

Un’iniziativa che negli anni è cresciuta ed è sempre più utilizzata, non solo permette di dare un utile

servizio agli italiani ma consente di migliorare ulteriormente l'immagine dell'Associazione  e dell'intera

professione,  avvicinandoci  alle  esigenze  dei  cittadini  che  necessitano  delle  cure  durante  il  mese

tradizionalmente dedicato alle ferie.

Come per gli  altri  anni  da fine luglio  collegandosi  al  sito www.obiettivosorriso.it,  o chiamando il

numero verde  800911202,  si  potranno conoscere  i  riferimenti  del  dentista  ANDI  aperto  più  vicino  e  prendere un appuntamento.

Quest’anno i dentisti aderenti, se lo vorranno, potranno indicare anche il numero del cellulare.

Tra qualche giorno tutti i soci ANDI riceveranno una mail dedicata in cui verranno indicate le modalità per aderire all’iniziativa.

Come per le passate edizioni per far conoscere l’iniziativa sarà attivata una campagna informativa anche attraverso la stampa locale.
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Nuovo CdA per Fondazione ANDI Onlus. Giovanni Evangelista
Mancini il nuovo presidente

Dopo l’elezione dei componenti del CdA della Fondazione ANDI Onlus da parte dei Delegati

ANDI  avvenuta durante l’Assemblea Ordinaria  del  maggio scorso che avevano eletto per

acclamazione i dottori Luigi Burruano, Bianca Carpinteri, Michele De Masi, Marco Landi,

Evangelista Giovanni Mancini, Stefano Mireghi e Giuseppe Teofili - da statuto fa parte di

diritto al CdA della Fondazione  anche il Presidente ANDI - il 15 giugno scorso i componenti

del nuovo CdA si sono riuniti per eleggere il presidente e le altre cariche istituzionali.

Giovanni  Evangelista  Mancini  è  stato  eletto  Presidente  di  Fondazione  ANDI,  il  dottor

Stefano Mirenghi Vicepresidente e la dottoressa Bianca Carpinteri - la prima donna a essere nominata nel CdA della Fondazione –

nuovo Tesoriere.

Al dottor Marco Landi, Presidente uscente, è stato espresso un caloroso ringraziamento da parte del nuovo CdA ed in particolare dal

Presidente ANDI Gianfranco Prada.

Un grazie per il lavoro svolto rivolto anche ai componenti uscenti del CdA: dott. Massimo Castelli, tesoriere uscente, e al dott. Vito

Clemente.

Questo il nuovo organigramma della Fondazione ANDI Onlus

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
Presidente Dottor Giovanni Evangelista Mancini
  
Vicepresidente Dottor Stefano Mirenghi
  
Tesoriere Dott. ssa Bianca Carpinteri
  
Consiglieri Dottor Luigi Burruano
 
 Dottor Michele Demasi
 
 Dottor Marco Landi
 
 Dottor Gianfranco Prada
 
 Dottor Luigi Teofili
 
Direttore Generale Dottor Roberto Testa
 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
 
Sindaco Dottor Nicola Lorito
 
Revisore Dottor Guido Corradi
 
Revisore Dottor Michele Mangiucca
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