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Roma, 15 dicembre 2009

TORNA IL MINISTERO DELLA SALUTE
Il Prof. Ferruccio Fazio nuovo Ministro
Dopo quasi due anni di Ministero del “Welfare", con la nomina del Prof. Fazio a
Ministro, torna autonomo il Ministero della Salute.
"Da tempo – commenta il Presidente Nazionale ANDI Roberto Callioni chiedevamo la reintroduzione del Ministero della Salute, anche per dare maggiore
dignità alla Sanità italiana. Sono poi particolarmente soddisfatto della nomina a
Ministro del Prof. Ferruccio Fazio, che in questi mesi ha dimostrato competenza e
lungimiranza anche nelle questioni che hanno riguardato l’odontoiatria italiana”.
Sono molte le iniziative sollecitate ed attivate dal neo Ministro Ferruccio Fazio a
cui la nostra Associazione ha collaborato attivamente, sia nella fase di
programmazione che nella loro realizzazione.
Non solo l’Accordo sull’odontoiatria sociale, ma anche le tante commissioni ed i
tavoli tecnici ai quali ANDI ha portato e sta tuttora portando il proprio
fondamentale contributo.
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Particolarmente apprezzata la volontà del Ministro di promuovere la cultura della
Salute Orale, cosa che non può che fare bene alla nostra Professione.
“Al Ministro – continua il Presidente Callioni - abbiamo in questi mesi più volte
dimostrato di essere una Associazione seria, rappresentativa e pronta a collaborare
per migliorare l’Odontoiatria italiana, ma comunque ferma sui propri principi e sulle
posizioni di difesa della libera professione, come dettato dalla linea politica data nel
nostro Documento Congressuale. Un modo di lavorare che ha permesso di creare
un rapporto di stima reciproca, che non può che dimostrarsi utile quando andremo
a discutere dei problemi cogenti della professione, come ad esempio i fondi
integrativi”.
Al neo Ministro da parte di tutta l’ANDI le congratulazioni e l'augurio di un proficuo
lavoro.
La Segreteria di Presidenza.
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SANITA': ANDI - BENE FAZIO MINISTRO, UNICO INTERLOCUTORE DENTISTI =
NECESSARIO CONTARE SU DICASTERO RIFERIMENTO PER AFFRONTARE PROBLEMI
SETTORE

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "Da tempo abbiamo evidenziato la necessità di contare su di un
ministero di riferimento che potesse meglio affrontare le problematiche della sanità italiana. In
particolare, per noi dentisti liberi professionisti avere un unico interlocutore diventa fondamentale
per poter cercare di governare al meglio i profondi cambiamenti che stanno toccando la nostra
professione e rischiano di penalizzare la qualità delle prestazioni a discapito della salute dei
cittadini". Così Roberto Callioni, presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), la
maggiore associazione di odontoiatri, sulla nomina di Ferruccio Fazio alla guida del rinato
ministero della Salute.
"Siamo estremamente soddisfatti della nomina a ministro del professor Fazio - prosegue Callioni in
una nota - In questi mesi ha dimostrato competenza ed attenzione verso le problematiche della
sanità italiana. Per quanto riguarda il settore odontoiatrico, molti sono stati i progetti sollecitati ed
attivati dal viceministro Fazio, cui la nostra Associazione ha contribuito alla fattiva attivazione.
Tra i tanti l'accordo sull'odontoiatria sociale, che permette ai cittadini socialmente deboli di recarsi
da un dentista privato ottenendo tariffe calmierate, e l'attivazione delle varie commissioni che hanno
permesso di attivare progetti mirati alla prevenzione orale e alla definizione di linee guida per varie
branche dell'odontoiatria", ricorda.
"Augurando al neoministro un buon lavoro, ribadiamo la disponibilità di Andi a lavorare insieme
per il bene dei cittadini e per tutelare la professionalità e la qualità delle prestazioni dei dentisti
liberi professionisti italiani". Callioni, infine, ricorda come Fazio sia sempre stato un "attento
interlocutore" e, anche su questioni delicate che hanno interessato l'odontoiatria, come l'istituzione
di nuove professioni sanitarie tra le quali quella dell'odontotecnico, "abbia sempre avuto come
unico punto di riferimento la tutela della salute dei cittadini".

(Red-Ile/Adnkronos Salute)

SANITA': FNOMCEO - FAZIO MINISTRO OTTIMA SCELTA, HA DIMOSTRATO
CAPACITA'

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "Una scelta buona, ottima". Così il presidente della Federazione
nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo), Amedeo Bianco, commenta la
nomina di Ferruccio Fazio a nuovo ministro della Salute.
"Da viceministro - spiega Bianco all'ADNKRONOS SALUTE - Fazio ha dimostrato impegno e
capacità nell'affrontare le tante questioni sul tappeto. Speriamo - conclude - di poter continuare ad
affrontare i problemi in un clima di collaborazione. Così come è stato finora".
(Fed/Adnkronos Salute)

