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La sfida del Comparto Dentale e
la risposta della politica

Cari Colleghi,

sabato  11  u.s.  ho  partecipato  ad  un

importante evento organizzato a Milano da

UNIDI  (l’Unione  Nazionale   Industre

Dentarie Italiane) che, oltre a presentare il

ritorno alla sede della  Fiera di  Milano del

prossimo  Expodental  accompagnato  da

eventi  culturali  di  alto  livello,  è  stato

l’occasione di un interessante confronto tra

mondo odontoiatrico e politici.

Sicuramente  non  è  facile  capire  chi,  in

questo particolare momento, sia più in crisi

e difficoltà.

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.

Il  Comparto dentale,  presente al completo

con  tutte  le  sue  rappresentanze  (c’erano

odontoiatri,  igienisti,  odontotecnici,

produttori, distributori, università...) non può

rischiare di  far  prevalere le esigenze delle

singole categorie,  ed è per questo che ho

voluto  presentare quel disegno di  insieme

che  è  invece  indispensabile  per  ottenere

risultati concreti dal potere politico.

La novità da rimarcare è stata la numerosa

Decreto Salva Italia: “premiati” i dentisti coerenti
agli studi di settore

Tra  le  tante  norme  che  interessano  gli  studi

odontoiatrici introdotte con il Decreto “Salva Italia” i

contribuenti  congrui  (anche per  adeguamento)  e

coerenti agli studi di settore ...

Segue »

Il nuovo Ccnl per i dipendenti degli studi
professionali in 10 punti

La presente scheda vuole evidenziare gli aspetti più

significativi  del  CCNL  che  sono  stati  oggetto  di

modifica in sede di rinnovo e destinate ad avere un

impatto notevole ...

Segue »

Un servizio per calcolare i costi del proprio studio

Spesso  calcolare  i  costi  del  proprio  studio  per

capire quanto le spese che gravano su ogni singola

prestazione, considerando materiali utilizzati, tempo

impiegato, costo del personale ...

Segue »

I consigli dell’Architetto: l’area clinica

Una  progettazione  attuale  e  generalmente

considerata  valida  dovrebbe  prevedere  una

distinzione piuttosto netta tra area terziaria ed area

clinica, nei limiti ovviamente dello spazio.
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e soprattutto costante e attenta presenza per

la quasi  totalità del Convegno dei  seguenti

politici:  On.  Daniele  Bosone  (Partito

Democratico  -  Vice  Presidente

Commissione Sanità, Senato), On. Massimo

Garavaglia  (Lega  Nord  Padania  -  Vice

Presidente Commissione Bilancio, Senato),

On.  Matteo  Salvini  (Lega  Nord  Padania

-Europarlamentare) ...

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

Segue »

Al via il primo corso di formazione per operatori
odontoiatrici volontari

Fondazione  ANDI  è  attualmente  impegnata

attraverso  azioni  di  volontariato  in  interventi  di

assistenza odontoiatrica in alcuni  Paesi  in via di

sviluppo come Guatemala e Ladakh.

Segue »

I dentisti Andi bocciano liberalizzazioni e società tra professionisti - 01/02/2012

La fotografia dello studio dentistico italiano e della crisi. Ancora peggiorata la
situazione economica per il 48,2% dei dentisti italiani - 01/02/2012

Un Coordinamento per i Provider odontoiatrici ECM come referente per Ministero e
Commissione ECM - 18/01/2012

La Fondazione ANDI Onlus ha
aderito sabato 4 febbraio alla
Giornata Mondiale contro il Cancro
promossa dall’OMS che aveva come
tema centrale “Combattere il cancro
con la prevenzione”. Aderendo la
Fondazione ha voluto ricordare
l’impegno alla lotta contro il tumore
del cavo orale che la vede da anni in
prima linea.

Segue »

La richiesta di permettere ai pazienti
di detrarre interamente la parcella del
dentista è irricevibile. L’On.
Garavalgia ha ricordato come la
Ragioneria dello Stato non consenta
di bilanciare una perdita certa per le
casse dello Stato con un’entrata
incerta come quella del possibile
aumento del gettito fiscale derivante
dalle dichiarazioni dei dentisti.

Segue »

Il Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada ed il componente
della Giunta di Confprofessioni
Roberto Callioni intervengono su Il
Giornale dell’Odontoiatra sulle norme
approvate dal Governo in tema di
liberalizzazioni ed al vaglio del
Parlamento.

Segue »
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Decreto Salva Italia: “premiati” i dentisti coerenti agli studi di settore
Tra  le  tante  norme che  interessano  gli  studi  odontoiatrici  introdotte  con  il  Decreto

“Salva Italia” i contribuenti congrui (anche per adeguamento) e coerenti agli studi di

settore, fermo restando l’indicazione fedele di tutti i dati previsti dagli studi di settore,

potranno godere di un nuovo regime premiante.

Secondo  quanto  previsto  dall’art.  10  commi  9  e  successivi,  al  contribuente  che,

anche per  effetto  di  adeguamento,  risulti  essere congruo e  coerente agli  studi,

sono riconosciuti particolari benefici, quali la preclusione da accertamento analitico

- induttivo (sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva), la riduzione da cinque a

quattro anni dei termini di prescrizione per l’accertamento e l’innalzamento da 1/5 a 1/3

dello scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato richiesto per l’accertamento

sintetico.

I contribuenti non congrui saranno, invece, destinatari di specifici piani di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di

Finanza predisposti sulla base dell’analisi del rischio di evasione del contribuente; per i contribuenti non congrui e non coerenti,  i controlli

si svolgeranno prioritariamente utilizzando gli strumenti dell’indagine finanziaria.
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Il nuovo Ccnl per i dipendenti degli studi professionali in 10 punti
La presente scheda vuole evidenziare gli aspetti più significativi del CCNL che sono

stati oggetto di modifica in sede di rinnovo e destinate ad avere un impatto notevole

nella regolazione dei rapporti di lavoro all’interno degli studi professionali.

Si  tratta  di  un documento tecnico,  da valutare  con l'eventuale  supporto  del

proprio consulente del lavoro.

1.  AMPLIAMENTO  DELLA  SFERA  DI  VALIDITÀ  E  DI  APPLICAZIONE  DEL

CONTRATTO.

Il contratto collettivo per i dipendenti degli studi professionali si applica a tutti i

rapporti  di  lavoro dipendenti  nell’ambito  delle  attività  professionali,  anche in

forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge.

Gli  studi professionali  cui  fa riferimento la  disciplina contenuta in quest’ultimo non

sono  infatti,  soltanto  quelli  appartenenti  alle  quattro  Aree  già  individuate  nei

precedenti accordi (area amministrativa; area tecnica; area giuridica e Area sanitaria),

ma anche quelli che rientrano nella più ampia categoria delle professioni intellettuali,

con o senza albo professionale.

2. APPRENDISTATO.

Il nuovo CCNL recepisce integralmente la nuova disciplina prevista dal D.lgs. 167/2011.

In  linea  generale  tutte  le  tipologie  di  apprendistato  (apprendistato  per  la  qualifica  ed  il  diploma  professionale,  apprendistato

professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca) vengono disciplinate dal nuovo Ccnl degli

studi  professionali.  La  regolamentazione comune applicabile  a  tutti  gli  apprendisti  prevede:  il  divieto  di  retribuzione a  cottimo;  il

finanziamento della formazione da parte del fondo interprofessionale del comparto, Fondoprofessioni; il prolungamento del periodo di

apprendistato in caso di malattia infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore ai 30 giorni; l’applicazione delle norme

sulla maternità e assegni familiari; differenti modalità di formazione (in aula, e-learning); la durata massima fissata in 36 mesi.

Per quanto riguarda l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali, entro

tre mesi dalla sottoscrizione del contratto le parti si riuniranno per disciplinare la suddetta tipologia contrattuale. In attesa di raccordare

con  il  sistema ordinistico  i  percorsi  formativi  rivolti  alla  figura  dell’apprendista-praticante,  l’attenzione  si  focalizza  sull’apprendistato

professionalizzante.  E’ infatti  sul  cosiddetto  contratto  di  mestiere  che  si  riscontrano  le  maggiori  novità  per  i  datori  di  lavoro  liberi

professionisti.

Tutti i rapporti di apprendistato stipulati prima della stipulazione del CCNL degli Studi Professionali continueranno ad essere

disciplinati dalla vecchia disciplina. Inoltre si applicherà la normativa precedente per i nuovi contratti di apprendistato che saranno

stipulati durante il periodo di transizione previsto dall’art. 7, comma 7, D. Lgs. n. 167/2011.

3. ARBITRATO E CONCILIAZIONE.

Alla luce della sempre maggiore spinta all’utilizzo di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, Confprofessioni ha siglato un

accordo separato con Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in cui si fa riferimento anche alla possibilità di ricorrere allo strumento dell’arbitrato

irrituale caratterizzato dal rinvio all’equità come criterio dirimente la controversia.

Inoltre,  si  stabilisce  che  la  clausola  compromissoria  relativa  alle  controversie  in  materia  di  lavoro  debba  essere  necessariamente

certificata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente contenuta nel D.lgs. 276/2003.

4. BILATERALITÀ.

In ottemperanza al  disposto ministeriale contenuto nella circolare n.  43/2010,  il  CCNL eleva a diritto contrattuale le prestazioni

erogate dagli Enti Bilaterali del comparto  (E.BI.PRO. e C.A.Di.PROF.). Si rende,  pertanto, cogente il versamento da parte del

datore di lavoro delle quote destinate alla bilateralità. Il datore di lavoro che ometta di corrispondere le suddette quote è tenuto a

pagare un elemento distinto della retribuzione pari a 22 euro per 14 mensilità. In ogni caso, egli sarà obbligato a garantire le prestazioni e

i servizi previsti dal sistema della bilateralità. A questo va aggiunto che, con il nuovo CCNL, alla bilateralità sono riconosciute nuove

competenze in materia di lavoro atipico, certificazione e malattia.

5. CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO.

In sede di rinnovo è stato introdotto un ulteriore istituto nel contratto collettivo volto a realizzare importanti effetti in materia dei rapporti tra

datore di lavoro e organi di vigilanza e in relazione alla gestione delle controversie.

Si tratta della certificazione dei contratti di lavoro, introdotta dal D.lgs. 276/2003, che si sostanzia in una procedura volontaria attraverso

la quale datore di lavoro e lavoratore possono pervenire alla esatta qualificazione del proprio contratto ad opera di un organo

terzo tramite l’adozione di un provvedimento amministrativo di “asseverazione” produttivo di certezza legale, idoneo a conferire

chiarezza e stabilità al contratto. Potranno essere oggetto di certificazione tutti i contratti “in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente,

una prestazione di lavoro”.

L’accordo separato tra Confprofessioni, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil precedentemente menzionato prevede che l’attività di certificazione

possa essere svolta da apposite Commissioni costituite anche presso gli enti bilaterali territoriali. Le medesime potranno certificare anche

le clausole compromissorie.

6. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.

Novità  rilevanti  sono  legate  anche  all’inquadramento  del  personale.  Nella  vecchia  versione  del  CCNL era  presente  soltanto  una
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classificazione generale da ritenersi non più rispondente alla realtà occupazionale e professionale del comparto. Si è pertanto stabilito di

introdurre 5 classificazioni del personale, valide per ciascuna delle 5 macroaree, ed ognuna divisa in 8 livelli classificatori e

retributivi.

7. CONTRATTAZIONE DECENTRATA-ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA. 

E’ stata potenziata la contrattazione di secondo livello coerentemente con le moderne tendenze sindacali: si prevede, infatti, la

possibilità di regolamentare, a livello decentrato, importanti istituti quali contratti a termine, stages, tirocini, orario di lavoro e

contratti a tempo parziale, senza dimenticare la materia della detassazione che deve essere disciplinata a livello regionale.

Estremamente rilevante è, altresì, l’introduzione dell’elemento economico di garanzia (EEG), vale a dire un elemento distinto dalla

retribuzione da corrispondere al lavoratore in caso di inapplicabilità della contrattazione di secondo livello. In ultimo, va segnalata la

possibilità riconosciuta a livello  territoriale di  definire accordi,  anche in deroga alle  tutele previste dal CCNL, per l’emersione e per

facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro.

8. NUOVI STRUMENTI CONTRATTUALI.

Un altro obiettivo del CCNL è legato alla necessità di dare maggiore impulso all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. A tal

proposito, accanto alla disciplina dei tirocini e degli stages, le Parti hanno convenuto di promuovere l’utilizzo di un’ampia serie di

innovativi  strumenti  contrattuali,  che vanno da una forma di  lavoro  a termine specificamente  finalizzata  al  coinvolgimento  degli

studenti universitari in percorsi brevi e coerenti con il percorso di studi, ad alcune tipologie di lavoro flessibile necessarie per gestire al

meglio le proprie esigenze. Tra queste ultime va sottolineata la previsione del contratto di lavoro a chiamata (job on call), strumento

contrattuale mediante il  quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su

chiamata” in base a necessità di carattere temporaneo.

Nel Ccnl viene, inoltre, disciplinato il contratto di inserimento. Si tratta di un contratto che favorisce l’inserimento o il reinserimento nel

mercato del lavoro dei lavoratori over 50, dei giovani e delle donne.

9. MALATTIA.

Entra nel settore degli studi professionali la disciplina della trasmissione telematica dell’attestazione di malattia. Rilevanti novità

sono da registrare anche in materia di periodo di comporto: in alcune fattispecie elencate dal CCNL, quest’ultimo è prolungato di 90 giorni

durante i quali verrà corrisposta al lavoratore il 100% della retribuzione per i primi 2 mesi, e il 50% della retribuzione per il terzo mese (a

carico dell’ente bilaterale di settore).

10. RETRIBUZIONE.

Le nuove disposizioni contrattuali intervengono anche in relazione al trattamento economico dei dipendenti: il CCNL prevede aumenti

retributivi articolati in sei scaglioni che, per il 3° livello, ammontano a € 87,50 lordi. Inoltre, vista la decorrenza del nuovo contratto a

partire dal 1° ottobre 2010, è stabilito che gli arretrati individuati vadano liquidati in due tranches: la prima del 60% da erogare con

la paga del mese di novembre 2011; la seconda del 40% con la paga del mese di febbraio 2012.
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Un servizio per calcolare i costi del proprio studio
Spesso calcolare i costi del proprio studio per capire quanto le spese che gravano

su ogni singola prestazione, considerando materiali utilizzati, tempo impiegato, costo

del personale e di quelli fissi, è impossibile. 

Da tempo è attivo il servizio Centri di Costo dedicato ai soci ANDI che permette di

calcolare il  costo reale delle prestazioni effettuate  e di  conseguenza, mettere a

punto  un  proprio  tariffario.  Tariffario,  quindi,  non  più  basato  su  conoscenze

empiriche,  bensì  sulla  coscienza  dei  reali  costi  ai  quali  dovrà  aggiungere  il 

proprio onorario e permetterà quindi di compiere importanti scelte sull'organizzazione

del proprio lavoro, sull'adesione ad iniziative di tipo sociale o altro.

Il servizio si basa su di un complesso sistema informatico reso estremamente semplice nella compilazione, utilizzabile esclusivamente

on-line, accessibile attraverso il proprio codice personale dal sito www.andi.it entrando nella sezione “Servizi”.

Il sistema rende possibile anche effettuare delle simulazioni in quanto, modificando semplicemente i dati introdotti, il socio potrà valutare

come e in quale misura variano i costi delle prestazioni.

Si potrà, infine, se vengono inseriti i dati relativi ai costi previdenziali e fiscali, ricavare un costo che rappresenta il “punto di pareggio”,

ossia il costo totale delle prestazioni comprendente tutti i tipi di oneri che genera la sua attività professionale.

La veridicità dei dati ricavati dal servizio è garantito dal fatto che il software utilizza i dati ricavati grazie ad un lungo lavoro di ricerca e

confronto sia sugli aspetti tecnici che politico-sindacali che ha coinvolto il Servizio Studi ANDI, la Segreteria Sindacale Nazionale e il

Consiglio di Presidenza.

 

 

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

Un servizio per calcolare i costi del proprio studio http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.DdV.A.A.A.A&idn=873

1 di 1 28/09/2012 12:08



 

 

I consigli dell’Architetto: l’area clinica
Una progettazione attuale e generalmente considerata valida dovrebbe prevedere una

distinzione  piuttosto netta tra area terziaria ed area clinica,  nei  limiti  ovviamente

dello spazio disponibile e della morfologia di stato di fatto (ma può essere un dato da

tenere presente in sede preventiva di scelta dell'unità immobiliare).

Così  facendo,  infatti,  nella  prima  il  paziente  può  trascorrere  il  pur  limitato  tempo

d'attesa avendo a libera disposizione tutto quanto può servire od interessare. Nella

seconda si limitano le sovrapposizioni di percorso tra personale e pazienti ed in ogni

caso sono più facilmente controllabili. I vantaggi che ci si attendono da questo tipo di

impostazione sono di varia natura.

Innanzitutto un miglioramento dell'ergonomia generale dello studio: separando le

superfici si ottiene un accorciamento dei percorsi più frequenti di medici e personale

ottimizzando le potenzialità di lavoro.

Aumenta la sicurezza, poiché l'area clinica risulta più ordinata (anche nei momenti di

maggior afflusso) e sono meglio gestibili protocolli che richiedono particolare attenzione, quali il trasferimento di strumenti o materiali

potenzialmente  infetti  dagli  studi  operativi  alla  sala  di  sterilizzazione  (o  al  deposito  dedicato)  o  l'applicazione  delle  norme  di

radioprotezione. Risulta anche più agevole soddisfare i protocolli riguardanti la privacy del paziente, poiché tutto il trattamento clinico

avviene in percorsi protetti e probabilmente sotto il costante controllo del personale di studio.

La separazione delle aree risulta ancora più efficace quando, in presenza di doppia possibilità di ingresso, si offre la possibilità a medici e

personale di entrare direttamente in area clinica senza dover obbligatoriamente transitare dallo spazio attesa/reception. La distinzione

può  essere sottolineata a livello ambientale e, a mio avviso, anche a vantaggio della qualità di fruizione degli spazi, differenziando luci,

materiali e colori rispetto all'area di accettazione. Pur mantenendo una certa continuità di immagine, dobbiamo infatti adeguare tali scelte

alle differenti necessità funzionali.

Le luci  (probabilmente fluorescenti o a led) sono previste di gradazione più fredda e già nei corridoi o disimpegni  “abituano“ il

paziente ai 5.000 K propri degli studi operativi. Si prevedono materiali più tecnici ed adatti ad un uso clinico, con particolare attenzione

verso la resistenza e la facilità di pulizia e sanificazione. Il tutto senza mai giungere ad una ambientazione di carattere squisitamente

ospedaliero che, almeno dal punto di vista della percezione del paziente, potrebbe rivelarsi controproducente.

I colori quindi  potranno richiamare comunque l'area di accettazione e privilegiare un aspetto caldo e accogliente: da concordare con

il Committente e tenendo sempre ben presente l'immagine complessiva che si intende offrire ai pazienti. 

In ultima analisi, tutto quanto progettato, previsto e realizzato in area clinica dovrà di fatto tendere a semplificare l'attività lavorativa ed il

rispetto di tutti i protocolli clinici e gestionali in essere, partendo dall'intuibile presupposto che in tal modo si riducono notevolmente

le possibilità di errore. La composizione dell'area clinica può ovviamente variare a seconda dello spazio disponibile e delle richieste

funzionali,  fatte salve tutte le obbligatorie specifiche stabilite dai Regolamenti  di Igiene Locali e dalle A.S.L. di competenza (incluse

eventuali marginalità di interpretazione delle Norme).

In area clinica si possono prevedere i seguenti spazi o locali:

1. Studi operativi: in numero variabile a seconda dello spazio disponibile e del numero di medici operanti previsto.

2. Sala visite:  in  caso di  poliambulatorio,  in  caso si  vogliano offrire  ai  pazienti  prestazioni  sanitarie  di  derivazione non

esclusivamente odontoiatrica.

3. Sala di sterilizzazione: possibilmente in posizione intermedia rispetto agli studi operativi.

4. Locale ritocchi: al suo interno o in adiacenza. Valutare la possibilità di gipsoteca.

5. Locale  radiologia:  di  dimensione  adatte  per  l'installazione  dell'apparecchiatura  scelta,  incluse  eventuali  future

implementazioni.

6. Spazio osservazione pazienti: facoltativo. Utile dopo interventi invasivi, costituisce una raffinatezza di immagine proposta

ai pazienti.

Servizio igienico per medici e personale: meglio prevederlo in quest'area per il già chiarito problema della sovrapposizione

dei percorsi.

7. Spogliatoio per medici e personale: di dimensioni adeguate in base al numero di utilizzatori. Prevederne due in studi di

dimensioni importanti.

8. Sala macchine:  ottimo anche il  posizionamento in  spazi  (ad es.  cantine)  esterni  allo  studio.  Di  importante  rilevanza

l'espulsione dell’aria da pompa aspirante, una buona aerazione del locale e l'isolamento acustico.

9. Ufficio: collocato in prossimità dell'area terziaria o in posizione più riservata in area clinica, prevede i colloqui tra medico e

paziente. Se ampio può essere sala riunioni. 

10. Break room: facoltativa. Utile in studi in cui è previsto orario continuato.

11. Sala corsi: richiesta piuttosto rara. A volte si predispongono gli impianti per  tale uso saltuario la sala d'attesa o l'ufficio.

Dovranno essere previsti spazi per deposito pulito e deposito sporco.

Arch. Marco Mapelli  professionista in Milano
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Al via il primo corso di formazione per operatori odontoiatrici volontari
Prende il  via a Torino il 30 e 31 marzo  prossimi il  primo Corso base di

cooperazione e volontariato nato dalla collaborazione tra Fondazione ANDI

- Associazione Nazionale Dentisti

Italiani Onlus e COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus.

Gratuito per i dentisti ANDI, il corso, ha come finalità quella di offrire una

preparazione di base agli odontoiatri affinché siano in grado di operare

in  aree  disagiate  e  inadeguatamente  servite  nel  campo  dell’assistenza

sanitaria  odontoiatrica  e  odontostomatologica.  Fondazione  ANDI  è  infatti

impegnata attraverso azioni di volontariato in interventi di assistenza in alcuni

Paesi in Via di Sviluppo come Guatemala e Ladakh.

Il corso si terrà presso la sede COI in via Nizza 230 (c/o Dental School 3° piano) – Torino Lingotto Per iscriversi: inviare mail di

richiesta a info@fondazionandi.org e compilare il form “diventa volontario” sul sito www.fondazioneandi.org.

Maggiori informazioni sui siti www.fondazioneandi.org e www.cooperazioneodontoiatrica.eu.
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