Associazione Nazionale Dentisti Italiani

1 di 2

http://fe-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.V6.A.A.A.A

Per ricevere l'e-mail in formato testo clicca qui

Roma, 4 marzo 2010

"ANDI E IL CORRIERE DELLA SERA"
Lo stato della Professione illustrato dal Presidente in un'intervista
Sdegno per il salvacondotto dei "prestanome" inserito nel Decreto
Milleproroghe

Dopo l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 16/02 u.s. dal titolo "La
solitudine del dentista globalizzato" nel quale l’editorialista economico Dario Di
Vico ha tracciato, anche grazie al colloquio con il Presidente ANDI Roberto Callioni e
con il Segretario Sindacale Nazionale Gianfranco Prada, una precisa analisi sulla
crisi che attanaglia la nostra professione e la difficoltà dei dentisti di
adattarsi ai cambiamenti in atto, in via Solferino tornano ad occuparsi della
professione odontoiatrica con una videochat condotta da Isidoro Trovato.
“Ringrazio il Corriere - ha commentato il Presidente Callioni - per il fatto di
continuare a dare voce alle libere professioni e all'odontoiatria in particolare. Una
professione determinante anche per l'economia del nostro Paese che spesso è
stata, a torto, marginalizzata. Finalmente anche noi dentisti siamo considerati
come parte importante del "sistema-paese". un obiettivo fortemente cercato da
questo Esecutivo - continua il Presidente - quello di interloquire sempre più con la
gente e le istituzioni anche attraverso i massmedia a partire dalla storica intervista,
proprio presso lo studio del Presidente Nazionale, di Max Laudadio il 30 novembre
2005".

Art. decreto e

Una videochat che ha permesso, attraverso le domande poste in diretta dai
frequentatori del sito Corriere.it, di affrontare non solo temi cari ai cittadini, come
la difficoltà di accedere alle cure odontoiatriche, in particolare per le fasce sociali
deboli, le tariffe, il turismo odontoiatrico, l’abusivismo ma anche temi che
difficilmente vengono toccati dai media generalisti come la pletora odontoiatrica, i
services, le strutture in franchising, la burocrazia ed i costi che gravano sullo studio
odontoiatrico. Anche molti colleghi hanno partecipato, intervenendo con domande
ed evidenziando la sofferenza che sta vivendo la professione ed in
particolare le difficoltà dei giovani.
Difficile sintetizzare le tante risposte date dal Presidente Callioni. Tra le più incisive
quelle volte a evidenziare l’efficacia dell’assistenza fornita dallo studio odontoiatrico
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mono professionale, i rischi del praticare il turismo odontoiatrico, la necessità di
intervenire per penalizzare abusivi e prestanome.

Programma del
Workshop

Proprio su questo punto il Presidente ANDI si è detto profondamente amareggiato
e contrariato dell’articolo di legge introdotto in sordina nel Decreto
Milleproroghe che di fatto va a sanare la situazione di alcuni prestanome come ha
anche ben evidenziato, un noto quotidiano on-line di settore (vedi allegato).
A confermare quanto l’ANDI si prodighi per spiegare il cambiamento della
professione offrendo al settore anche strumenti di approfondimento, torna con la
terza edizione il Workshop di Economia in Odontoiatria, organizzato il 20
marzo 2010 a Villa d’Este a Cernobbio, vedi programma allegato.
L’evoluzione delle modalità di esercizio professionale dallo studio monospecialistico,
alle società, al franchising, alle strutture miste pubblico-private; l’incidenza della
crisi economica e delle nuove modalità di finanziamento delle cure (fondi
integrativi, finanziamenti privati) sull’evoluzione della professione; le nuove
modalità di approcciarsi al mercato odontoiatrico da parte delle Aziende di settore
e la comunicazione, alcuni dei temi che saranno trattati.
Durante l’evento sarà presentato un rapporto sullo stato della professione
odontoiatrica in Italia realizzato dal Servizio Studi ANDI.
Come per le Edizioni precedenti parteciperanno al Workshop, relatori di grande
prestigio tra cui lo stesso Dario Di Vico.
La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it

sitandi@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
Per non ricevere più la Newsletter di Presidenza clicca qui

28/12/2011 9.23

questo l’articolo 6 comma 9-quater del Decreto mille proroghe

9-quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è
inserito il seguente:
“1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia
di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non
si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia,
in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, l’esercizio
dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’albo degli
odontoiatri“.
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Ultimi video inseriti
Graziati alcuni prestanome. Non sanzionabili quelli che hanno fatto lavorare nel proprio studio un
medico non iscritto all’Albo degli odontoiatri
[lunedì 1 marzo 2010]

Non sarà possibile sanzionare un medico o odontoiatra che ha fatto lavorare nel proprio studio un medico
abilitato non iscritto all’Albo degli odontoiatri.
Lo stabilisce l’articolo 6 comma 9-quater inserito nel DDl-1955 (più conosciuto come decreto Milleproroghe)
approvato definitivamente dal Senato venerdì 26 febbraio ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
RACCOLTA VIDEO

Scovati sul WEB

Secondo quanto approvato -su proposta del Sen. Giuseppe Saro (PDL), agronomo di Udine- “gli esercenti
le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di
permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla
professione per un periodo non inferiore ad un anno” ma, “fino al coordinamento legislativo delle norme
vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione non si applica ai medici che
abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio
professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’Albo degli odontoiatri”.
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Quindi se un titolare di studio odontoiatrico o un direttore sanitario consente ad un medico abilitato
all’esercizio professionale ma non iscritto all’Albo degli odontoiatri -come obbliga la legge- non potrà essere
sanzionato dal proprio Ordine come stabilito dall’art.8 comma 1 della legge 175/92. Saranno invece
considerati abusivi i medici chirurgi, ma anche gli specialisti in chirurgia maxillo-facciale che vengano
scovati a lavorare come odontoiatri nel suo studio rischiando le pene comminate dal giudice per la
violazione dell’art 348 del cp (in genere qualche centinaio di euro di multa) e l’eventuale procedimento
disciplinare da parte del proprio Albo, quello dei medici.
Da verificare, poi, se il legislatore intenda come “coordinamento legislativo” lo svolgimento della sessione di
esame suppletiva imposta al Ministero dalla sentenza del Tar Lazio (l’iscrizione scade il 13 marzo) oppure
ritenga che sia necessaria una legge ad hoc. In questo caso gli effetti della norma saranno molto più lunghi.
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