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“COMPRENDERE IL PRESENTE,

COSTRUIRE IL FUTURO

Quale modello assistenziale

per l’odontoiatria privata italiana”

Cari Colleghi,

il  nostro  statuto  associativo  prevede  che

ogni due anni si  svolga un Congresso con

l’obiettivo di  delineare le “linee politiche” di

ANDI,  che  poi  gli  organismi  nazionali

dovranno attuare.

In  questa  fase  storica  l’obbligo  statutario

coincide  con  una  serie  di  situazioni  che

possono essere considerate opportunità per

la professione.

L’attuale crisi economica impone  di fare ciò

che  fino  a  qualche  anno  orsono  poteva

essere  semplicemente  considerata  una

scelta o una possibilità: la trasformazione e

l’evoluzione  del  nostro  modello

professionale.

Partendo  dall’analisi  dello  “studio

monoprofessionale”  per  gli  innumerevoli

vantaggi  che  ha  portato  all’odontoiatria

italiana (rapporto deontologico e personale

odontoiatra/paziente,  garanzia  della

continuità assistenziale,  presenza capillare

sul  territorio,...)  è  necessario  un  esame

approfondito  delle  realtà  emergenti  che

condizionano  attualmente  il  modello

assistenziale  odontoiatrico  (franchising,

Approvata la riforma Enpam, le novità per le nostre
pensioni

Una  riforma  pesante,  che  grazie  all’azione

sindacale  di  ANDI  si  è  riusciti  a  rendere  meno

gravosa contenendo gli aumenti contributivi.

Segue »

Rinnovata la Commissione Albo Odontoiatri (CAO)
nazionale, per la sesta volta Renzo probabile
presidente. Bianco riconfermato, con la sua lista, al
Comitato Centrale

Nessuna  sorpresa  dalle  elezioni  della  CAO

Nazionale  svoltesi  lo  scorso  23-24-25  marzo  a

Roma.  Eletta  l’unica  “lista”  presente  quella

composta dai componenti uscenti ...
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ANDI e Collegio dei Docenti per preparare i futuri
dentisti al mondo del lavoro

Come  anticipato  il  Collegio  dei  Docenti  in

Odontoiatria  di  concerto  con  la  Conferenza
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turismo  odontoiatrico,  società  tra

professionisti,  finanziamenti  delle  cure,

pubblicità  selvaggia,...)  per  arrivare  a

garantire l’eliminazione di alcuni vincoli che

nel  passato  hanno  limitato  l’iniziativa  del

Socio ANDI.

Segue »

Il Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

L’accesso al credito per qualsiasi attività economica

è  oggi  uno  dei  problemi  più  rilevanti  sia  per  le

occorrenze di esercizio che per gli investimenti di

un’impresa.

Segue »

“Insieme per dare il meglio”, l’iniziativa ANDI Marche
ed odontotecnici della Fe.Na.Od.I. per promuovere la
protesi Made in Marche

La campagna “Insieme per  dare il meglio”  nasce

dalla necessità di  adottare una strategia comune

per rivolgere una attenzione particolare ...

Segue »

Un’azione unitaria blocca il business della formazione universitaria odontoiatrica in
Italia - 29/02/2012

Storica vittoria di ANDI alla Corte di Giustizia Europea: gli Studi Privati non devono
pagare la Società Consortile Fonografici (SCF) - 16/03/2012

I primi 100 giorni del Ministro della Salute prof. Balduzzi: per l’odontoiatria “tutto
fermo” - 29/02/2012

Corriere Salute ha dedicato un ampio
servizio all’odontoiatria intervistando il
Presidente Nazionale ANDI
Gianfranco Prada. Dopo Striscia la
Notizia e l’inchiesta di La Repubblica
finalmente un servizio che presenta,
correttamente, l’odontoiatria come
importante per la salute generale.

Segue »

Grazie ad ANDI i dentisti italiani non
dovranno versare i diritti per
trasmettere la musica in studio. I
principali giornali e siti web, anche
stranieri, hanno dato la notizia di
questo importante successo
raggiunto da ANDI in difesa della
professione.

Segue »

Sempre più spesso capita che in
alcune scuole, principalmente per
problemi organizzativi, gli insegnanti
non consentano ai bambini di lavarsi i
denti dopo aver mangiato nelle mense
scolastiche. L’ANDI Bologna
sottolinea il cattivo valore educativo
della decisione.

Segue »
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Approvata la riforma Enpam, le novità per le nostre pensioni
Una riforma  pesante,  che  grazie  all’azione  sindacale  di  ANDI  si  è  riusciti  a  rendere  meno gravosa

contenendo  gli  aumenti  contributivi.  E’  questo  il  primo  commento  a  caldo  della  riforma  approvata

definitivamente sabato 23 marzo dal Consiglio Nazionale ENPAM.

“Con la grave crisi economica che colpisce anche i professionisti odontoiatri – commenta il Presidente

Nazionale ANDI Gianfranco Prada - pensare di dovere destinare ulteriori risorse alla previdenza non sarà

certo valutato positivamente da molti  colleghi.  Si  tratta di  una riforma particolarmente pesante ma va

tenuto  presente  che,  grazie  anche  alla  nostra  azione  sindacale,  abbiamo ottenuto  che  per  la  libera

professione l'aliquota massima di versamento non raggiunga e superi mai, nemmeno a regime nel 2021, il

20%,  come si  prevedeva  invece  in  una prima bozza  di  riforma.  L'importante  è  che ogni  professionista  sia  cosciente  e  valuti  con

attenzione il  suo futuro previdenziale, per utilizzare tutti  gli  strumenti disponibili  a garantirsi il  tenore di vita che desidera al termine

dell'attività lavorativa, che sarà sempre più prolungata negli anni”.

Come ampiamente annunciato la necessità di mettere mano alle regole che regolamentavano l’Ente previdenziale di dentisti e medici è

nata dalla modifica delle varie norme che regolamentavano la materia, fino all’obbligo di sostenibilità a 50 anni di cui l’Enpam è il primo

Ente previdenziale privato a garantire questo risultato.

“L'adeguamento previsto dalle attuali leggi alle norme che impongono l'equilibrio previdenziale a 50 anni – dice il Presidente Nazionale

ANDI Gianfranco Prada - costituisce una garanzia maggiore rispetto al futuro pagamento delle nostre pensioni,  ma al tempo

stesso comporta sacrifici in termini di minor reddito disponibile nell'immediato”.

Due i criteri seguiti negli interventi di riordino approvati:

Rispetto del pro rata: la parte di pensione maturata fino al 31/12/2012 verrà calcolata con i vecchi criteri; non verrà toccato

quanto assegnato prima del 2013 (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea, allineamento, etc);

Valutazione della tenuta del sistema su un unico bilancio tecnico della Fondazione. Si è tenuto conto del saldo corrente (che

include anche i proventi del patrimonio).

Per i fondi maggiori il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto Enpam; un sistema che considera “un

periodo di riferimento per il computo del reddito pensionabile pari all’intera vita lavorativa, sempre nella previsione di aliquote di

rendimento che garantiscano l’equità attuariale e la sostenibilità finanziaria del sistema” (cit. Elsa Fornero). Un secondo vantaggio è

che la rivalutazione è agganciata all’inflazione (che notoriamente è sempre in crescita) invece che al PIL, che può avere anche un

andamento prossimo allo zero (come accaduto nel 2011) o addirittura negativo (come previsto per il 2012).

La riforma è anche caratterizzata da un percorso di omogeneizzazione del regime previdenziale delle gestioni.

Quando si andrà in pensione?

Pensione di vecchiaia

Innalzamento graduale dell’età per la pensione di vecchiaia dagli attuali 65 anni fino a 68 anni (dal 2018).

Fino al 31.12.2012
2013 2014 2015 2016 2017

Dal  2018  in

poi

65 anni 65 anni e

6 mesi

66 anni 66 anni e

6 mesi

67 anni 67 anni e

6 mesi

68 anni

Pensione anticipata

Resta possibile andare in pensione anticipata, anche se, come richiesto dal Ministro Fornero, l’età minima aumenterà fino a 62 anni

(dal 2018).

Fino al 31.12.2012
2013 2014 2015 2016 2017

Dal  2018  in

poi

58 anni con applicazione

finestre

59 anni e

6 mesi

60 anni 60 anni e

6 mesi

61 anni 61 anni e

6 mesi

62 anni

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l’assegno per un numero

maggiore di anni.

Oltre che il requisito dell’età minima sarà necessario maturare un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità di laurea di 30

anni; oppure, senza il requisito dell’età minima, si potrà andare in pensione anticipata con un’anzianità contributiva di 42 anni e

un’anzianità di laurea di 30 anni.

Per i liberi professionisti gli iscritti alla Quota “B” l’aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014. Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un

aumento graduale dell’1% all’anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021).  I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno

trasformati in rendita mensile con un’aliquota di prestazione (o rendimento) dell’1,25%. È previsto anche un aumento del tetto di

reddito entro il quale si pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel 2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal
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2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l’Inps.

Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto Enpam.

Le riforma entrerà in vigore solo dopo il nulla osta da parte dei ministeri vigilanti.

Visita il sito www.andi.it
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Rinnovata la Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, per la
sesta volta Renzo probabile presidente. Bianco riconfermato, con la sua
lista, al Comitato Centrale

Nessuna sorpresa dalle elezioni della CAO Nazionale svoltesi lo scorso 23-24-25 marzo a

Roma.

Eletta l’unica “lista” presente quella composta dai componenti uscenti  ad eccezione di

Claudio Cortesini, sostituito dal presidente CAO di La Spezia Sandro Sanvenero.

Hanno  partecipato  al  voto  101  dei  106   presidenti  di  Commissione  Albo  Odontoiatri

provinciali aventi diritto: 336 le schede utilizzate delle 346 possibili, il 22% quelle bianche o

nulle.

Sono  risultati  eletti  Giuseppe  Renzo  (che  al  termine  del  mandato  raggiungerà  i  18  anni

consecutivi  di  presidenza),  Alessandro  Zovi,  Raffaele  Iandolo,  Sandro  Sanvenero,  Valerio

Brucoli (i primi quattro entreranno a fare parte anche del Comitato Centrale FNOMCeO).

Sono stati anche votati: Giuseppe Magro, Claudio Cortesini, Nicola Balduzzi, Roberto Gozzi.

La Commissione sarà in carica fino al 2014.

Nelle stesse giornate i  105 presidenti  di  Ordine provinciale dei  medici,  sui  106 aventi  diritto,  hanno eletto i  membri  della

Commissione Albo dei Medici. Successo della lista guidata dal presidente uscente Amedeo Bianco che ha raccolto l’86,4% dei voti.

1.940 le schede utilizzare sulle 1.947 disponibili, il 6,4% del totale quelle bianche o nulle.

Formulando gli auguri di buon lavoro a tutta la Commissione Albo degli Odontoiatri il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco

Prada  così  commenta:  “Confermo,  come  più  volte  evidenziato,  la  volontà  di  collaborazione  del  più  rappresentativo  sindacato

odontoiatrico  italiano  con  la  CAO Nazionale,  nonostante  considero  un’occasione  persa  quella  di  non  aver  voluto  concordare  una

Commissione Nazionale che potesse essere l’espressione condivisa  dalle  componenti  del  settore.  L'indicazione fornita  da ANDI ai

presidenti  CAO di  valutare  la  possibilità  di  astensione  per  esprimere  un  disagio  rispetto  all'interruzione  di  un  percorso  di  schietta

collaborazione tra il nostro Sindacato e la CAO Nazionale è stata fatta propria da 5 presidenti che non hanno partecipato al voto e dalla

presenza  di  ben  il  22% di  schede  bianche  e  nulle.  Rilevo  che,  a  differenza  di  quanto  avvenuto  per  la  componente  medica,  la

partecipazione al voto e le manifestazioni di dissenso rispetto alla squadra presentata per la Commissione Odontoiatrica sono state molto

più elevate. Sono ancora più convinto della necessità di una rapida riforma del sistema ordinistico, che realmente valorizzi il  nostro

modello professionale, sempre più schiacciato tra crisi economica e perdita di riferimenti etico-deontologici”.

Clicca qui per visualizzare i risultati ufficiali delle elezioni diramati dalla FNOMCeO.
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ANDI e Collegio dei Docenti per preparare i futuri dentisti al mondo del
lavoro

Come  anticipato  il  Collegio  dei  Docenti  in  Odontoiatria  di  concerto  con  la  Conferenza

Permanente  dei  Presidenti  dei  CLM  in  Odontoiatria  e  Protesi  Dentaria  e  ANDI,  hanno

condiviso  l’iniziativa  della  realizzazione  di  una  presentazione  didattica  sul  tema  della

“Gestione dell’attività professionale”,  i  cui  contenuti  sono stati  redatti  in ossequio alle più

recenti normative nazionali e regionali, nonché fiscali e finanziarie.

Il format si sviluppa in quattro ore e prevede i seguenti argomenti:

L’apertura di uno studio professionale

Il rischio nella professione

Il contenzioso medico legale

La comunicazione interna ed esterna allo studio

“L’obiettivo  di  questa  proposta  –  spiegano  la  prof.  Antonella  Polimeni  Presidente  del  Collegio  dei  Docenti,  il  prof.  Marco  Ferrari

Presidente Conferenza dei Clmopd e Gianfranco Prada Presidente Nazionale ANDI - è quello di indicare agli studenti del V (e del

futuro VI) anno del CLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria i  percorsi corretti  da seguire in termini di gestione dell’attività

professionale,  integrando  le  conoscenze  cliniche  con  un  sapere  ulteriore,  dedicato  all’aspetto  extra  clinico  della  professione  di

Odontoiatra”.

I corsi saranno tenuti da relatori ANDI, selezionati da un percorso di formazione interno all’Associazione.

“Riteniamo – continuano i Presidenti - che questa iniziativa sia di strategica importanza per trasmettere ai laureandi in Odontoiatria e

Protesi Dentaria il corretto iter da seguire per la crescita e lo sviluppo nell’attività libero-professionale, modello dell’odontoiatria italiana,

anche per consentire loro di confermare, con le opportune e consapevoli strategie e scelte individuali, il pieno successo delle ambizioni

professionali legate all’investimento realizzato nello studio dell’odontoiatria”.
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Arriva Fidiprof, il Confidi per i liberi professionisti
L’accesso al credito per qualsiasi attività economica è oggi uno dei problemi più rilevanti sia per le

occorrenze di esercizio che per gli investimenti di un’impresa.

I liberi professionisti si trovano spesso ad affrontare questa necessità con le stesse difficoltà

delle PMI perché risultano sostanzialmente “banco-dipendenti” nella richiesta di finanziamenti per la

loro attività. Questo canale esclusivo per l’accesso al credito, di norma utilizzato individualmente

con la Filiale della Banca, limita fortemente il loro potere contrattuale ottenendo condizioni (tassi,

commissioni,  quantità  di  finanziamenti,  garanzie  reali,  ecc.)  mediamente  più  onerose  rispetto  a

quelle di mercato. Questa situazione si è aggravata negli ultimi tempi a seguito della crisi economica e

dell’applicazione  dei  nuovi  criteri  di  adeguamento  del  Capitale  delle  Banche  (Basilea  2)  con  un

generalizzato restringimento nell’erogazione del credito, con costi più elevati e richieste di garanzie

asfissianti. In prospettiva con Basilea 3 questa situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente.

La valutazione del “merito di credito” tradizionalmente improntata su dati  qualitativi  del  cliente  (conoscenza dell’attività,  del

titolare, puntualità nei pagamenti, reputazione, ecc.) è sempre più sostituita da criteri quantitativi (bilancio, capitalizzazione, utili, ecc.)

che spersonalizzano il rapporto con la banca, anche a seguito di forti processi di concentrazione che hanno cambiato sensibilmente la

natura delle banche del territorio. Queste problematiche toccano direttamente i liberi professionisti non solo nella loro attività economica,

ma anche nella loro azione di consulenza verso le PMI clienti, specie nell’ambito della categoria dei commercialisti. Le condizioni del

credito erogato dalle banche sono strettamente correlate al “Rating” attribuito automaticamente al cliente, che nel caso di

piccole imprese e di liberi professionisti si colloca nelle fasce considerate più a rischio e alle quali si applicano le condizioni più

onerose. In questo contesto generale, il ruolo delle garanzie assume un peso rilevantissimo perché consente alla banca di ridurre il

rischio credito con evidenti benefici sull’adeguamento del capitale di vigilanza e sul conto economico.

Continua a leggere l’articolo sul sito di Confprofessioni
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“Insieme per dare il meglio”, l’iniziativa ANDI Marche ed odontotecnici
della Fe.Na.Od.I. per promuovere la protesi Made in Marche

La campagna “Insieme per  dare il  meglio”  nasce dalla  necessità di  adottare una strategia

comune per  rivolgere un’attenzione particolare  al  paziente-consumatore  e  finalizzata  a

tutelare il  lavoro e la  professionalità di  tecnici  e  medici,  diversificando la  comune offerta da

quella delle industrie della salute.

L’iniziativa punta ad informare i pazienti sui vantaggi di farsi realizzare protesi dentali in

studi  dentistici  delle  Marche  che  si  impegnano  a  commissionarle  a  laboratori

odontotecnici locali. Protesi realizzate con materiali sicuri e certificati, escludendo la possibilità

che i lavori protesici siano eseguiti partendo da semilavorati prodotti in Paesi che non prevedono

adeguate documentazioni di qualità.

I punti qualificanti dell'azione congiunta di informazione al paziente consumatore, toccano alcuni particolari che le persone comuni non

conoscono e tra questi:

 L'origine. Si garantisce che la protesi è Italiana.

 Le lavorazioni. Si garantisce che sono svolte solo da laboratori odontotecnici regolarmente registrati presso il Ministero

della Salute.

 I materiali. Sono descritti  puntualmente i materiali con cui è realizzata la protesi, garantendo che si tratta di materie prime o

prodotti marcati CE.

Il Presidente Andi Marche Vicenzo Crognoletti  afferma: “per tutelare la salute del paziente si necessita la professionalità del dentista che

utilizza mezzi e tecniche di sicura garanzia degli interventi. Per il  confezionamento di manufatti protesici ci si deve avvalere della

collaborazione di odontotecnici fidati, preferibilmente a KM 0,  e avere in tal modo manufatti eseguiti con materiali certificati e quindi

bio-compatibili  a 360°, data l’insufficiente efficacia della vigilanza sulla normativa attuale”.

“Il dentista ANDI - prosegue Vincenzo Crognoletti -  ha necessità di collaborare con odontotecnici seri, sicuri e preferibilmente “Made  in

Marche”, ha necessità di garantire l’utilizzo di materiali certi nella componentistica molecolare, per difendere la salute del paziente e la

propria. Ciò è determinato dall’attuale entrata in uso di turismo odontoiatrico low cost, che provoca l’importazione di materiali, denti,

resine, metalli da paesi non sicuri per certificazione dei contenuti o addirittura assente: manufatti studiati e analizzati che contengono

materiale pericoloso per il paziente come piombo ed altro, con il  solo scopo di procurare business alle  società che svolgono questa

attività. Per questo è necessario il controllo, la sicurezza e la fiducia che può dare solo una protesi Made In Italy o meglio Made in

Marche per tutelare la salute del paziente anche perchè siamo tutti pazienti e quindi dobbiamo rispettare noi stessi”.

“In termini di salvaguardia della salute e diritti dei consumatori  - commenta Vincenzo Lavana presidente della Fe.Na.Od.I. Marche - 

dobbiamo iniziare a prevenire; in materia di protesi dentaria solamente un anno e mezzo fa, in Francia, è partito l'allarme delle protesi al

piombo. Indicando il luogo di fabbricazione di tutti i componenti dei nostri lavori protesici, colmeremo il gap normativo che ancora oggi,

nel nostro Paese, impedisce ai pazienti, non solo di conoscere chi ha fabbricato il prodotto che gli viene istallato, ma soprattutto di avere

la certezza che il prodotto è stato realizzato da un'impresa che è iscritta come fabbricante al Ministero della Salute e di avere la garanzia

che il prodotto è stato realizzato e controllato durante tutto il suo ciclo di produzione”.

Vai alla locandina dell’iniziativa

 

 

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

“Insieme per dare il meglio”, l’iniziativa ANDI Marche ed odontotecni... http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.DyH.A.A.A.A&idn=941

1 di 1 28/09/2012 11:55


