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Bolzano, 25 gennaio 2008 
 
 
 
                                                                    Al Presidente della Commissione Nazionale  
                                                                    Per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 
                                                                    Dr. Giuseppe Renzo 
 
 
Oggetto: incontro data odierna – NO all’accordo ANDI-Ministero 
 
 
Preg.mo Presidente, 
 
Desidero ringraziarTi per l’invito alla riunione odierna, ma inderogabili impegni non mi 
consentono di essere presente fisicamente. 
Ti prego di considerarmi presente moralmente, AIO sarà rappresentata dal Dr. Giuseppe 
Badia, membro del Consiglio di Presidenza, quale dimostrazione della grande attenzione 
che AIO da sempre ha manifestato su questo tema. 
 
Desidero ribadire la netta contrarietà di AIO allo scellerato accordo ANDI-Ministero, per i 
morivi che ti riassumo. 
 

• Demagogia dei contenuti. I cittadini beneficiari dell’accordo non potranno 
ugualmente recarsi dal professionista per indisponibilità economica.  

• Disinformazione ai colleghi. Si cerca di far credere ai colleghi aderenti all’accordo 
che limitando le tariffe aumenterà l’afflusso di pazienti negli studi. NON E’ COSI’ : 
tali pazienti, presso le ASL, riceverebbero le stesse prestazioni GRATIS, in quanto 
esenticket. Se ciò che li fa muovere è la tariffa “ridotta” , le ASL dovrebbero 
scoppiare di pazienti, ma questo non si verifica. Quello che manca è la cultura della 
prevenzione, che fortemente da sempre auspichiamo. 

• Grave sovrapposizione di un’ associazione di categoria alla Federazione ( CAO 
nazionale) : il controllo etico spetta all’Istituzione. 

• Tentativo di creare un rapporto “esclusivo” tra alcuni odontoiatri e il Ministero: 
gravità sotto gli aspetti dell’ANTITRUST. 

• Svendita della libera professione e mortificazione della libertà professionale dei liberi 
professionisti. Come giustificheranno, gli ederenti all’accordo, la presenza di una 
stessa prestazione che ha una tariffa per alcuni pazienti ed un’altra tariffa per 
altri ? oppure si vorrà forse creare una prestazione di “serie A” ed una di “serie B” ? 

• Rischio di favorire l’aumento dell’evasione fiscale, per i motivi suddetti. 
• Grave appesantimento sugli studi di settore. 
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• MA SOPRATTUTTO LA SITUAZIONE POLITICA ATTUALE, DATA LA CRISI 
DI GOVERNO CHE DELEGITTIMA IL MINISTRO DELLA SALUTE A FIRMARE 

TALE ACCORDO. 
 
 
Grato per l’attenzione , porgo i miei più cordiali saluti 
Con la stima di sempre, 
 
 

 

                                                                              ( Salvatore Rampulla ) 

                                                                                                                                                       


