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LE RISULTANZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Sabato 5 luglio u.s si è tenuto a Roma
presso l'Hotel Hilton di Roma-Fiumicino il
previsto
Consiglio
Nazionale
dell'Associazione.
I lavori sono iniziati ricordando, con un
minuto di raccoglimento seguito da uno
spontaneo commovente applauso, la figura
del compianto Collega Ivano Casartelli, scomparso giovedì scorso, che il
Presidente Nazionale ha voluto ricordare per le cristalline doti umane e per
l'intera vita dedicata alla valorizzazione della Professione, degli "Amici di
Brugg" e della nostra Associazione, con i numerosi ruoli ricoperti nel
susseguirsi degli anni.
L'analisi delle risultanze delle trattative in fase di ultimazione, volte al
rinnovo del CCNL del Personale Ausiliario, ha impegnato i presenti per
l'intera mattinata. Dopo l'esposizione dei contenuti del contratto, sono
intervenuti gli ospiti Dott. Francesco Monticelli collaboratore del Prof.
Tiraboschi presso la Fondazione Biagi ed il Ministero del Lavoro, la Signora
Annamaria Girardi, Presidentessa di AIASO in rappresentanza delle
assistenti alla poltrona ed il Dott. Gaetano Stella, Presidente di
CONFPROFESSIONI. Il contraddittorio che ne è scaturito ha consentito di
valorizzare l'operato della Segreteria Sindacale Nazionale, confermando in
tal senso l'approvazione all'unanimità della proposta di contratto da parte
dell'apposita commissione istituita dal Consiglio di Presidenza e costituita dai
Dott.ri Mario Canton, Arcangelo Causo, Maurizio Di Lauro, Diego
Paschina e Sandro Reale e coordinata dal Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Gianfranco Prada.
Peraltro in occasione di precedenti sessioni di lavoro, la Segreteria Sindacale
Nazionale e lo stesso Consiglio di Presidenza avevano approvato, sempre
all'unanimità, la proposta di rinnovo del contratto in oggetto che, come noto,
è scaduto il 30 settembre dello scorso anno.
I lavori sono proseguiti con un aggiornamento in merito al grande successo
che sta ottenendo la seconda edizione di "Oral Cancer Day" (ad oggi 72
le Sezioni che hanno aderito all'iniziativa) ed ulteriori particolari inerenti
FAD ANDI, lo strumento di Formazione A Distanza che verrà messo a
disposizione degli iscritti a partire dal prossimo autunno.
Successivamente il Presidente Nazionale ha aggiornato i presenti circa una
serie di aspetti di estrema importanza per la Professione anche
relativamente all'insediamento del nuovo Ministro Sen. Maurizio Sacconi e
del Sottosegretario di riferimento Prof. Ferruccio Fazio. In particolare è
stata comunicata la convocazione prevista per giovedì p.v da parte del Prof.
Enrico Gherlone, Responsabile Ministeriale delle problematiche attinenti
l'odontoiatria, per discutere presso il Ministero del Lavoro, delle Politiche
sociali e della Salute la ben nota ipotesi di accordo Ministero-ANDI in
merito all'odontoiatria sociale.
E' stata inoltre argomentata l'adesione di ANDI ad un documento sottoscritto
da molteplici sindacati dell'area medica in funzione delle prossime elezioni
FNOMCeO, iniziativa volta non solo a condividere atteggiamenti rispetto a
una situazione sanitaria particolarmente preoccupante in un contesto socioeconomico-normativo quale l'attuale, ma anche per rinnovare gli auspici per
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Comunicato

corretti rapporti tra Ordini ed Albi provinciali.
E' stato infine anticipato il comunicato stampa con il quale ANDI, Collegio
Nazionale dei Docenti ed UNIDI dopo una lunga e proficua riunione
avvenuta nei giorni scorsi, hanno confermato la volontà di una stretta
collaborazione finalizzata ad affrontare, nel rispetto dei propri ruoli, le
problematiche cogenti la Professione.
Nel pomeriggio grande interesse ha suscitato la proiezione della
registrazione delle dichiarazioni del Ministro Sen. Maurizio Sacconi in
occasione del Convegno organizzato venerdì 27 giugno u.s. dal Dipartimento
ANDI Veneto (la registrazione dell'intervento del Ministro è visibile sul
nostro sito www.andi.it) dalle quali è emersa tra l'altro la conferma per il
prossimo futuro dell'utilizzo dei Fondi Sanitari Integrativi come strumento
di sostegno di una "domanda di bisogni di salute, anche odontoiatrica"
sempre più in difficoltà.
A seguire, a lavori del Consiglio Nazionale ultimati, conseguentemente al
recepimento della richiesta inoltrata dal Prof. Giuseppe Siciliani
responsabile del circuito di strutture odontoiatriche "VITAL DENT", lo stesso
ha illustrato ai presenti le strategie di tale realtà, che prevederebbe
l'apertura di centinaia di studi in franchising nei prossimi anni su tutto il
territorio del Paese.
Rispetto allo scenario professionale che andrebbe prospettandosi nei
prossimi anni a seguito di quanto emerso dai lavori della giornata, che ha tra
l'altro consentito un contraddittorio vivace ed interessante, il Presidente
Nazionale Dott. Roberto Callioni, ha ricordato come la linea politica
dell'Associazione sia ancorata al Documento congressuale approvato
all'unanimità in occasione del Congresso politico tenutosi a Verona lo
scorso mese di dicembre, sottolineando come solo la valorizzazione
dell'identità del "network ANDI", anche per la capillare diffusione dei
suoi iscritti sul territorio Nazionale, potrà consentire di affrontare
unitariamente ed in modo vincente, salvaguardando gli irrinunciabili valori
che da sempre hanno caratterizzato la libera Professione odontoiatrica, a
partire dal rapporto con il paziente, le sfide ormai imminenti, espressione
anche di una evoluzione-involuzione della una situazione socio-economica,
ma anche etica, intesa in termini di priorità di valori consumistici della
società italiana e più in generale del mondo occidentale.

Certificazione

Da segnalare infine che nel corso dei lavori del Consiglio Nazionale il
Presidente della Fondazione ANDI-Onlus Dott. Marco Landi, in
occasione della campagna di sensibilizzazione a sostegno dei progetti della
Fondazione ANDI (www.fondazioneandi.org) ha presentato la simpatica
iniziativa, peraltro già operativa proprio ai margini dei lavori consigliari,
volta alla distribuzione di una cravatta bianca personalizzabile nei colori, nei
disegni e nelle dediche a fronte di un'offerta libera. Per maggiori
informazioni telefonare alla Fondazione ANDI 02-80581822 oppure inviare
una email a segreteria@fondazioneandi.org.
Con grande soddisfazione il Presidente Nazionale ha commentato la
certificazione del numero di iscritti aderenti ad ANDI in questo primo
semestre 2008 che vede con 21.955 iscritti rispetto ai 21.168 dello stesso
periodo dell'anno scorso (tenuto conto che su circa 52.000 potenziali
esercenti, rispetto agli Studi di Settore l'attività "Servizi degli Studi
Odontoiatrici" riguarda circa 34.000 unità), anche quest'anno un ulteriore
incremento di coloro che, nonostante alcune pretestose polemiche degli
scorsi mesi volte a screditare l'operato dell'Associazione, hanno scelto
ancora una volta ANDI per la difesa delle proprie istanze professionali.
La Segreteria di Presidenza.
Roma, 7 luglio 2008

Visita il sito www.andi.it

sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui
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Roma, 04 luglio 2008

In data odierna si sono riuniti in Roma le Presidenze di ANDI, COLLEGIO DEI
DOCENTI IN ODONTOIATRIA e UNIDI.

Sono state evidenziate le problematiche dell’odontoiatria italiana nel contesto
dell’attuale momento socio-economico, concordando la ricerca di soluzioni condivise
rispetto alle principali tematiche in essere.
In tal senso si è definita una consultazione periodica permanente funzionale alla
realizzazione di sinergie operative, nel rispetto delle singole competenze.

