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Crisi, ENPAM e futuro delle
professioni
 

Caro Collega,
ho partecipato nei  giorni
scorsi  al  Convegno
organizzato  a  Roma  da
ENPAM   dal  titolo  “Le
strategie  del
cambiamento”  (vedi
anche  box  a  lato).  I

“cambiamenti” nel nostro Ente Previdenziale
dovranno  riguardare  tre  riforme
indispensabili:  quella della previdenza, dove
saranno  necessari  contributi  più  alti  e
rendimenti più bassi per garantire l’equilibrio
economico a trent’anni (come richiesto dalla
legge  attuale),  quella  della  gestione  del
patrimonio, al fine di assicurare un sistema
di  tracciabilità,  trasparenza  e  continua
verifica degli  investimenti  sia mobiliari  che
immobiliari,  ed  infine  quella  dello  statuto
perché  siano  garantiti  organismi  meno
pletorici  e costosi  ed una rappresentatività
nel controllo non solo da parte del mondo
ordinistico,  ma  anche  da  chi  è  diretto
portatore di  interessi  e cioè i  medici  e gli
odontoiatri che versano i loro contributi. Tra i
relatori  del  Convegno  anche  illustri
personaggi,  che  i  giornali  di  questi  giorni
indicano come possibili  futuri Presidenti del
Consiglio,  in  caso  di  nuovo  Governo.  Mi
riferisco al prof.  Giuliano Amato e al prof.
Mario Monti.

Entrambi non sono entrati nello specifico dei
temi previdenziali,  ma hanno relazionato su
aspetti  e  scenari  più  vasti,  quali  quelli
determinati dalla crisi economico-finanziaria
che  investe  il  nostro  Paese,  non  senza
ribadire anche concetti ormai ovvi ed a tutti
noi  ben  noti.  Il  prof.  Amato,  da  “Dottor
Sottile”  come  molti  lo  definiscono,  ha
affermato  che  le  riforme  necessarie  al
Paese non devono essere fatte con la clava
come  ora  si  ipotizza,  bensì  col  bisturi,
preservando,  con  le  future  liberalizzazioni
imposte dall’Europa, quanto di buono esiste
anche nel mondo delle professioni.  Il prof.
Mario Monti, per anni Commissario Europeo

 
Le richieste degli odontoiatri all’Enpam: vogliamo
contare di più per influire sulle decisioni

 

 

"Una  autonoma  e  diretta  forma  di
rappresentatività  in  seno  alla  collettività  dei
contribuenti”: è quanto chiedono gli odontoiatri
al Presidente della  Fondazione Enpam,  Eolo
Parodi,  e  ai  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione.
Segue »

 
 

 

La (necessaria) riforma dell’Enpam. Se ne è
discusso in un convegno a Roma

 

 

La Fondazione Enpam ha organizzato venerdì
4  e  sabato  5  novembre  un  convegno  per
confrontarsi  sui  lavori  in  corso  negli  ambiti
della previdenza, del patrimonio e dello statuto.
Presenti molti Presidenti degli Ordini Provinciali
dei  Medici  e  delle  Commissioni  Albo
Odontoiatri.
Segue »

 
 

 

Fondo Professioni. Ecco le opportunità per gli
studi odontoiatrici per la formazione dei
dipendenti

 

 

Finanziare  interventi  formativi  gratuiti  per  il
personale dipendente degli studi professionali.
E’  questo  il  leitmotiv  dell’operato  di  Fondo
Professioni  il  fondo  paritetico
interprofessionale per  la formazione continua
dei dipendenti degli  studi professionali e delle
aziende.
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Ecco la reception ideale. I consigli dell’architetto

 

 

Continuiamo  a  pubblicare  i  consigli
dell’architetto Marco Mapelli  professionista  in
Milano.  Dopo  quelli  sullo  studio  ideale.  Lo
spazio destinato alla funzione di reception deve
essere  considerato  con  attenzione  e  ben
studiato per una serie di motivi.
Segue »
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al  mercato  ed  alla  concorrenza,  ha
dichiarato  che  servono  all’Italia  riforme
strutturali   per  permettere la crescita  e  la
competitività  e  che  gli  italiani  non  sono
preparati  al fatto che occorrono sacrifici  e
rinunce  di  ciascuna  categoria  agli  attuali 
privilegi. Ad una mia specifica domanda su
quale sarà il futuro delle libere professioni,
che tanto hanno contribuito alla crescita del
nostro Paese,  il  prof.  Monti  ha risposto –
parlando del ruolo degli ordini professionali -
che non ritiene necessario la loro abolizione
ricordando anche come le professioni sono
elementi  importanti  nell’economia  della
nostra  società,  anche  per  quello  che
rappresentano  in  ambito  sociale.  E’  però
necessario eliminare alcuni  aspetti  che ne
limitano l’evoluzione, ha precisato. Insomma
ci aspettano tempi difficili  e di cambiamenti
seri che colpiranno tutti noi; prepariamoci a
gestirli  e  governarli  come  meglio  sarà
possibile,  sapendo che ANDI  sarà sempre
presente ed al tuo fianco.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Chiarimenti su versamenti arretrati ONAOSI. ANDI
chiarisce che…

 

 

In  queste  settimane  sono  giunte  alla  Sede
Nazionale, da parte di  Dirigenti  locali  e Soci,
richieste di chiarimenti circa le raccomandate
che l’ONAOSI sta spedendo ai Soci, contenenti
la  richiesta  del contributo  relativo alla  Quota
dell’anno 2006.
Segue »

 
 

 

  Gli incontri dell'Esecutivo ANDI

Il mensile Come Stai ha intervistato
nel numero di novembre, ancora in
edicola, il Segretario Nicola Esposito
sull’alitosi.
Un disturbo che troppo spesso non
viene associato a problemi di salute
orale mentre, ha ricordato Esposito,
nel 90% le cause nascono da
problemi odontoiatrici.
Segue »

Il portale FNOMCeO dedica
ampio spazio al convegno Enpam
tenutosi lo scorso fine settimana a
Roma. Tra i contributi anche
un’intervista al Presidente ANDI
Gianfranco Prada sull’Ente
Previdenziale di medici e dentisti
italiani ma anche sull’autonomia
ordinistica all’interno della
Fnomceo.
Segue »

La Nuova RIS online piace.
Il primo numero scaricabile
gratuitamente dal sito ANDI da luglio è
già stato scaricato da oltre 16 mila
Soci ANDI.
La nuova formula prevede articoli
internazionali preceduti da una guida
alla lettura tenuta dal prof.Esposito.
Sempre abbinata alla RIS la possibilità
di aggiornamento FAD.
Segue »
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Le richieste degli odontoiatri all’Enpam: vogliamo contare di più per
influire sulle decisioni

“Una  autonoma  e  diretta  forma  di  rappresentatività  in  seno  alla  collettività  dei

contribuenti”: è quanto chiedono gli odontoiatri al Presidente della Fondazione Enpam ,

Eolo Parodi, e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

A formulare “ufficialmente” la richiesta il  Presidente della CAO Nazionale Giuseppe

Renzo  anche a nome del Presidente ANDI  Gianfranco Prada  e del Presidente AIO

Pierluigi  Delogu  durante  il  convengo  organizzato  da  Enpam  ,  “Le  strategie  del

cambiamento”, venerdì 4 e sabato 5 novembre a Roma.

Richiesta  propedeutica  all’imminente  modifica  dello  statuto  Enpam  che  non  deve

essere intesa come un atto in contrapposizione con la componente medica, come ha

ricordato il  Presidente Gianfranco Prada in un’intervista pubblicata sul portale della

FNOMCeO, ma come la conferma di una volontà che vede fortemente impegnati la componente odontoiatrica a sostenere l’Ente di

medici e dentisti come il proprio Ente previdenziale. E proprio per questo la richiesta di poter realmente incidere sulle decisioni future per

salvaguardare gli interessi della componente odontoiatrica i cui versamenti, con gli altri liberi professionisti, “contribuiscono” per il 56% a

formare il patrimonio dell’Ente.

“L’Enpam deve restare Ente unico dei Medici e degli Odontoiatri. – risponde il Presidente Prada all’Ufficio Stampa FNOMCeO - È vero, la

nostra Professione ha delle specificità, anche dal punto di vista previdenziale. Si tratta, infatti, di una Professione “giovane”, quindi con

minori criticità in termini di sostenibilità pensionistica. Ne abbiamo discusso, e abbiamo deciso che vogliamo restare all’interno dell’Ente

unico, anche se non più rappresentati per contrattazione sindacale, ma secondo regole stabilite dalla normativa”.

Questo il testo unitario presentato da ANDI, AIO e CAO al CdA Enpam .

Gli Odontoiatri  concordano, in termini  di  piena attuazione e condivisione,  i  percorsi  comuni volti  a definire gli  inevitabili  processi di

cambiamento che le professioni di Medico Chirurgo e di Medico Odontoiatra dovranno affrontare, anche in vista dell'approvazione del

Disegno di Legge delega in materia di riordino delle professioni sanitarie.

La CAO Nazionale, AIO e ANDI, visto sancito e inequivocabilmente riconosciuto il diritto ad un percorso di maggiore autonomia della

componente odontoiatrica in seno agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, hanno inteso confrontarsi per valutare gli scenari e

le ricadute che, a 30 anni dell'istituzione del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, si possono ipotizzare.

Dal confronto è emersa la comune volontà di continuare ed implementare quella riforma semplicemente iniziata nel 1994 con l'accesso

degli Odontoiatri in Enpam e che, oggi, in occasione della riforma dello Statuto dell'Ente, dovrebbe trovare il suo naturale prosieguo con il

passaggio ad una autonoma e diretta forma di rappresentatività in seno alla collettività dei contribuenti.

Si ritiene pertanto che, nell'ambito della riforma dello statuto Enpam, debba essere previsto che la componente odontoiatrica esprima in

piena autonomia i propri rappresentanti di competenza ordinistica all'interno degli organi dell'Ente, in numero congruo e nel modo ritenuto

più coerente con la normativa generale.
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La (necessaria) riforma dell’Enpam. Se ne è discuss o in un convegno a
Roma

La Fondazione Enpam ha organizzato venerdì 4 e sabato 5 novembre un convegno

per confrontarsi sui lavori in corso negli ambiti della previdenza, del patrimonio e dello

statuto. Presenti molti Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici e delle Commissioni

Albo Odontoiatri, i componenti dei Comitati Consultivi dei fondi di previdenza Enpam e i

rappresentanti dei sindacati di categoria. Per ANDI il Presidente Gianfranco Prada , i

Vicepresidenti  Massimo Gaggero , Stefano Mirenghi , il Tesoriere Gerardo Ghetti , il

Segretario  Culturale  Carlo  Ghirlanda ,  il  Coordinatore del  Servizio  Studio Roberto

Callioni .

Di spessore i relatori che hanno portato i loro contributi alla discussione durante la due

giorni. Da quelli “interni” o “di settore” come il Presidente FNOMCeO Amedeo Bianco , il Direttore Generale Enpam Alberto Volponi , al

CIO – Area gestione patrimonio Enpamn - Luigi Caccamo , il Direttore del dipartimento della previdenza Enpam Ernesto del Sordo , ai

“professori” di fama internazionale in materia di politica economica come il prof. Giuliano Amato , il prof. Massimo Angrisani , ed il prof.

Mario Monti .

A coordinare i lavori, oltre al Presidente dell’Ente, il prof. Eolo Parodi , i due vicepresidenti Alberto Oliveti  e Giampiero Malagnino , già

Presidente Nazionale ANDI.

Dal convengo sono emerse indicazioni  sia  per  la  riforma dello  statuto che sulla  portata della  riforma dell’Ente imposta dall’attuale

Governo con una norma a garanzia degli iscritti e che punta alla sostenibilità del sistema a 30 anni.

Sul nuovo statuto è emersa una sostanziale necessità di riadattare le regole della rappresentatività  in modo da meglio rappresentare

gli Ordini Professionali, ma soprattutto il contribuente attraverso i suoi sindacati di riferimento.

Per  quanto  riguarda  la  gestione  del  patrimonio  l’ing.  Luigi  Caccamo ha  illustrato  il  nuovo  sistema di  gestione  e  di  verifica  degli

investimenti adottato da Enpam che cerca di superare la distinzione tra mobiliare e immobiliare utilizzando un modello che si basi su

procedure di comportamento che tendono a ridurre i rischi e la discrezionalità nel le scelte .

E la difficoltà di fare questo è stata rilevata dal prof. Mario Monti che, sollecitato dal Vicepresidente Malagnino, ha ricordato come gli

investimenti  siano  principalmente  condizionati  dalle  scelte  e  della  programmazione  economica  dei  Governi  che  condizionano  le

oscillazioni dei mercati.

In merito alla riforma previdenziale il CdA dell’Ente sta lavorando su alcune norme che porteranno al pieno equilibrio a 30 anni  del

proprio  sistema come imposto dal Governo attraverso un leggero aumento della  contribuzione, un riallineamento dei  coefficienti  di

rendimento  ed  un  innalzamento  dell’età  pensionabile.  Tra  le  novità  anche  l’introduzione  della  pensione  di  anzianità  per  i  liberi

professionisti.

In merito alle anticipazioni ed ai “numeri” pubblicati dalla stampa in questi giorni, chiarisce il Presidente Prada, tutto è ancora da definire e

da discutere.

“La portata delle nuove regole che saranno introdotte nella riforma previdenziale Enpam – dice Prada - saranno note con certezza solo

dopo la loro approvazione in CdA e il via libera dei ministeri competenti. Questa è ancora una fase in cui le proposte vengono analizzate

e discusse. Prematuro, oltre che inopportuno, indicare dei valori e delle cifre”.
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Fondo Professioni. Ecco le opportunità per gli stud i odontoiatrici per la
formazione dei dipendenti

Finanziare  interventi  formativi  gratuiti  per  il  personale  dipendente  degli  studi

professionali. E’ questo il leitmotiv dell’operato di Fondo Professioni il fondo paritetico

interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e

delle aziende ad essi collegate.

Attraverso il recente bando 01/11 Fondo Professioni ha messo sul piatto un budget di 3

milioni  di  euro  per  interventi  formativi  destinati  al  personale  dipendente  di  studi

professionali e aziende, per i quali il datore di lavoro versa lo 0,30% del monte salari a

Fondo Professioni attraverso il flusso UNIEMENS.

Tante le domande pervenute al Fondo dal settore odontoiatrico per seminari formativi sulle principali tematiche connesse alla professione

di dentista. Alcuni esempi. “Approccio non verbale al paziente”, “Il rischio biologico negli studi professionali”, “La comunicazione negli

studi odontoiatrici”.  Ma sono solo alcuni dei titoli dei seminari  richiesti  e realizzati da ANDI, che collabora in partnership con Fondo

Professioni.

Nuove opportunità in vista per gli studi odontoiatr ici attraverso l’adesione al Fondo

Potranno essere finanziate, infatti, azioni mirate di sviluppo della professionalità delle risorse umane finalizzate ad una crescita degli

standard qualitativi dei servizi offerti al paziente.

Interventi formativi gratuiti per le risorse umane operanti all’interno degli studi professionali, un’offerta formativa attenta alle esigenze dei

datori di lavoro e dei lavoratori, continuo monitoraggio del mercato del lavoro. E ancora, attenzione alle specificità delle differenti figure

professionali, rapidità nell’erogazione delle risorse. Sono solo alcuni dei temi chiave dell’operato del Fondo per rispondere alle esigenze

di crescita delle libere professioni e degli studi odontoiatrici.

Ecco  una  guida  pratica  per  l’accesso  alle  risorse  stanziate  dal  Fondo  attraverso  periodici  bandi  pubblicati  sul  sito

www.fondoprofessioni.it .

Come aderire

L’adesione a Fondo Professioni si effettua attraverso la denuncia mensile del flusso UNIEMENS, attraverso la quale, riportando la dicitura

“Adesione FPRO”, si può destinare lo 0,30% del monte salari dei dipendenti al Fondo. L’adesione risulta a tutti gli effetti gratuita, poiché il

contributo dello 0,30% viene comunque versato ogni mese all’INPS come contributo per il contrasto alla disoccupazione involontaria.

Il versamento dello 0,30% del monte salari andrà a finanziare interventi mirati e finalizzati allo sviluppo delle competenze dei dipendenti e

alla crescita degli studi professionali.

Finanziamento delle attività

La partecipazione dei dipendenti alle attività formative è del tutto gratuita, poiché l’80% viene erogato dal Fondo all’”Ente attuatore”, che

sostiene i  costi organizzativi  e progettuali dell’intervento, mentre il  restante 20% è coperto con il  costo del lavoro dei dipendenti  in

formazione.

Fondo Professioni rappresenta una realtà in costante crescita, con più di 50.000 aziende aderenti, per un totale di 182.000 dipendenti per

i quali i datori di lavoro versano lo 0,30% al Fondo.

Sviluppo del comparto delle libere professioni e crescita delle competenze degli addetti del settore. Sono questi i due pilastri su cui

poggia l’attività del Fondo.

Roberto Raineri

Responsabile dell’Organizzazione di Fondoprofessioni
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Ecco la reception ideale. I consigli dell’architett o
Continuiamo  a  pubblicare  i  consigli  dell’architetto  Marco  Mapelli  professionista  in

Milano. Dopo quelli sullo studio ideale .

Lo spazio destinato alla funzione di reception deve essere considerato con attenzione

e ben studiato per una serie di motivi.

Funzionalmente  potrebbe essere definito  quale  filtro  di  tutto  ciò  che si  pone in

arrivo dall'esterno  (i pazienti, ovviamente, ma anche telefonate, messaggi di posta

elettronica,  materiali,  ecc.)  e  viene  recepito  per  essere  ordinatamente  distribuito

dall'interno dello studio secondo criteri d'urgenza od importanza.

Qui avviene l'accettazione del paziente (e quindi il primo contatto umano nello studio), si forniscono informazioni di carattere generale, si

prendono appuntamenti. Per altre attività più riservate, quali ad esempio pagamenti o colloqui personali sia di carattere clinico che di altra

natura, sarebbe opportuno disporre di spazi appositamente dedicati.

Essendo generalmente situato  in  una zona prossima all'ingresso dei  pazienti,  contribuisce in  modo determinante a presentare

l'immagine dello studio nel suo complesso: ben conosciamo l'importanza che può avere in chi entra la sensazione percepita "al primo

impatto". Per questo motivo in sede di progettazione non ci si deve limitare allo studio della funzionalità abbinata al risultato estetico

(sulla base di abitudini e gusti del committente) ma si devono cercare soluzioni che possano risultare generalmente gradite al target di

pazientela previsto.

Per fare un esempio: potrebbe risultare controproducente uno spazio reception di immagine particolarmente elevata ed arredato con l'uso

di materiali costosi in uno studio in cui si prevedono pazienti di livello economico medio o medio basso in quanto darebbe un'impressione

diversa dalla attese e comunque non rassicurante. Il discorso, ovviamente, vale anche in senso inverso.

In  ogni  caso  i  materiali  scelti  devono  garantire  una  buona  resistenza  all'uso  prolungato  nel  tempo  e  contribuire  alla  creazione

dell'immagine desiderata. Si può creare un'atmosfera particolarmente accogliente  con l'uso di essenze naturali e tonalità calde di colore

o preferire un impatto clinico e caratterizzato da linee tese e pulite che ben si abbinano a materiali più tecnici quali alluminio, vetro e

simili.

Il consiglio è quello di creare un ambiente equilibrato, senza forzature d'immagine ma in cui si possano riconoscere ben delineate le

caratteristiche dominanti e la personalità di tutto lo studio. Le dimensioni  della reception vanno correlate a quelle dell'intera struttura,

meglio se dettate da chiare esigenze funzionali (quante persone vi lavorano, per quanto tempo e che funzioni vi svolgono) che non da

valutazioni di imponenza architettonica non sempre sinonimo di eleganza.

La sua forma  può dare chiare indicazioni al tipo di approccio che si vuole avere con il paziente: un solo piano di lavoro ad altezza

scrivania darà sensazione di massima disponibilità, la consueta altezza da "banco" (paziente in piedi) produrrà un effetto barriera più

distaccato ma garantirà maggior riservatezza (con particolare riguardo ai dati sensibili). Da non sottovalutare le necessarie dotazioni

impiantistiche:

alimentazioni elettriche

rete dati

telefono

citofono

apertura serratura elettrica porta ingresso

apertura serratura porta ingresso area clinica

comando regolazione volume casse acustiche diffusione sonora in sala d'attesa

comando video in sala d'attesa.

I corpi illuminanti  devono garantire un'ottima illuminazione del piano di lavoro senza creare fastidiosi riflessi sui monitor.

Sceglierei luci a gradazione piuttosto calda che contribuiscano ad una generale sensazione di benessere ambientale.
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Chiarimenti su versamenti arretrati ONAOSI. ANDI ch iarisce che…
In queste settimane sono giunte alla Sede Nazionale, da parte di Dirigenti locali e Soci, richieste

di  chiarimenti  circa  le  raccomandate  che  l’ONAOSI  sta  spedendo  ai  Soci ,  contenenti  la

richiesta del contributo relativo alla Quota dell’anno 2006.

L’ANDI  ricorda che, come indicato nella Circolare del 2 gennaio 2007 e nella Newsletter del 2

aprile  2007 ,  la  Legge  finanziaria  2007  (L.  296/06)  ha  indicato  il  contributo  ONAOSI  come

obbligatorio solo per i sanitari dipendenti pubblici.

Dal 1 gennaio 2007, quindi, i liberi  professionisti  hanno avuto la possibilità di interrompere il

versamento obbligatorio o continuare volontariamente i versamenti per la copertura assicurativa

garantita dall’Ente.

Fino all’anno 2006 tali contributi erano un preciso obbligo di Legge poi abrogato, senza chiarezza sui mancati versamenti  arretrati,

pertanto ANDI mette a disposizione una bozza di raccomandata di risposta (da richiedere alle rispettive Sezioni Provinciali AN DI) per

coloro che, sotto la loro diretta responsabilità, volessero tentare evitare tale versamento.
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