inform@ndi
Numero speciale di rappresent@ndi dedicato all’organizzazione associativa

CHE COS’È L’ANDI
Sempre più l’ANDI si può immaginare come un
pianeta attorno al quale ruotano satelliti che
aiutano a vivere meglio la vita associativa e
migliorano le condizioni in cui viene svolta
l’opera di difesa della categoria, la realtà
professionale degli iscritti e di tutti gli
odontoiatri in generale.
!

L’ANDI è ognuno di noi

Nonostante la complessa organizzazione, l’ANDI è
realizzata per rappresentare la professione
odontoiatrica come essa è realmente oggi.
Non è una organizzazione lontana, ma vive ed opera
con e per la professione.
♦ Tutti i dirigenti sono innanzi tutto dentisti, e
svolgono i loro compiti come incarichi di
volontariato perché credono negli scopi della
Associazione e nella necessità di organizzare la
professione odontoiatrica per viverla meglio.
♦ Nessuno tra i funzionari dell’associazione ha
incarichi di rappresentanza: in questo modo
sempre e comunque i dentisti rappresentano se
stessi senza delegare ad altri decisioni ed
immagine, anzi perlopiù i collaboratori dell’ANDI
lavorano in regime di ‘consulenza’ e quindi sono
sotto il continuo controllo degli organi
associativi.
!

L’ANDI è un alleato

L’ANDI collabora con noi ogni giorno: è uno
strumento di lavoro nella professione quotidiana.
Attraverso oltre venti sezioni provinciali provviste di
sede e segreteria territoriale o nelle sezioni senza
una sede permanente (ma esiste in proposito un
progetto di sviluppo che ne moltiplicherà la
presenza), attraverso i dirigenti locali presenti in ogni
provincia ed in ogni regione, ANDI si prodiga verso i
propri associati nell’aiutare a risolvere i problemi
quotidiani, da come compilare un modulo (per
esempio l’SK21), o come fare per trovare una nuova
assistente.
!

L’ANDI ci rappresenta

Nella costante modifica delle condizioni nelle quali si
svolge il nostro lavoro, l’ANDI è sempre attiva per
presentare a chi di dovere le istanze della
professione:
Ministeri,
Governo,
controparti
sindacali, enti di controllo ed amministrazioni. Uno
sforzo che viene essere fatto in ogni situazione
anche se non sempre la nostra forza riesce a
prevalere su quella di antagonisti molto più potenti.
Nonostante tutto siamo sempre riusciti a cavarcela ed
a trovare condizioni migliori rispetto a quelle che ci si

prospettavano. Spesso poi siamo riusciti a portare a
casa molto di più. Per questo bisogna ringraziare gli
oltre 200 dirigenti dell’Associazione che lavorano negli
organismi eletti.
!

L’ANDI è cultura e scienza

Da 50 anni l’ANDI si occupa di aggiornamento
culturale dei propri iscritti e di tutti i dentisti.
Ha costituito l’ossatura e per molti anni l’unica
opportunità di formazione professionale post laurea
contribuendo in maniera prevalente assieme ad altre
società scientifiche alla realizzazione di una
odontoiatria italiana rispettata e considerata tra le
migliori nel mondo.
Come Società Italiana di Stomatologia è l’unica
società scientifica Italiana che pubblica un periodico,
la RIS, che peraltro è una delle prime riviste mediche
nate in Italia.
Riconosciuta dal Ministero della Sanità nel 1994 la
attività scientifica di aggiornamento dell’ANDI è la più
articolata e presente nel territorio nazionale. Oggi sta
cambiando espandendosi e strutturandosi in base alle
attuali esigenze sia per quanto riguarda l’attività
corsistica e convegnistica tradizionale sia per quanto
riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie. Tutti i soci
ANDI avranno dal mese di novembre la possibilità di
ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica una
newsletter contenente gli abstracts delle recentissime
novità presenti nella letteratura internazionale su una
base di ricerca che si compone di oltre 100 riviste
monitorate di tutto il mondo.
!

L’ANDI è servizi alla professione ma
non solo

Attraverso le cooperative o direttamente attraverso le
sezioni provinciali ANDI, aiuta i nostri iscritti a svolgere
la professione facendoci risparmiare tempo e denaro.
Anche in campo assicurativo e medico-legale
(attraverso la nostra scuola di odontoiatria legale) gli
iscritti sono tutelati. Un’occasione unica è la polizza
assicurativa di responsabilità civile che in assoluto
offre a prezzi imbattibili, condizioni che non è
possibile trovare in alcuna altra polizza.
Ma le garanzie assicurative non finiscono qui e si
sviluppano in un orizzonte molto ampio di
convenzioni ed offerte anche in altri campi.
!

L’ANDI pensa al tuo futuro

Nel campo previdenziale l’ANDI è attiva sia all’interno
dell’ENPAM per migliorare le condizioni di gestione e
normative della previdenza a cui siamo tutti iscritti per
obbligo di legge, sia in Fondo Dentisti, il fondo di
previdenza complementare riservato agli odontoiatri
che permette di godere di importanti vantaggi fiscali e
contemporaneamente di costruire una pensione
dignitosa.

IL PIANETA ANDI
L’OSSATURA DELL’ASSOCIAZIONE
L’attività dell’Andi nazionale si svolge attraverso il
lavoro di un Esecutivo e di un Consiglio di
Presidenza eletti dagli iscritti secondo le norme di
Statuto.
!

!

•

Gruppo sviluppo organizzazione periferica
Si occupa di progettare interventi tesi allo
sviluppo dell’organizzazione territoriale ANDI.

•

Commissione rapporti sindacato-istituzioni
ordinistiche
Si occupa di implementare i rapporti tra chi
difende gli interessi dei professionisti e chi per
legge rappresenta la professione con il
compito di tutelare i cittadini.

•

Ufficio Politico
Serve a coordinare gli sforzi di trasmissione
agli organi politici delle istanze della
Professione

•

Ufficio Esteri
Si occupa di tenere i rapporti con le
associazioni degli altri paesi europei ed
extraeuropei, e delle iniziative ANDI all’estero.

•

Commissione Prevenzione
Si occupa da sempre della problematica
inerenti la prevenzione e l’igiene orale. ANDI
da oltre 20 anni, garantisce in Italia l’unico
intervento di prevenzione odontoiatrica su
larga scala. Inoltre da diversi anni
L’Associazione si è impegnata in un
programma di educazione alla salute orale che
non confida solo sulla buona volontà di
genitori, ma coinvolge direttamente insegnanti
e alunni delle scuole elementari.

•

Odontoiatria Legale
ANDI Odontoiatria Legale è una iniziativa nata
nel 1998, che, attraverso lo studio e la
monitorizzazione
della
problematica
sul
territorio nazionale, ha promosso la costituzione
di corsi di formazione ed aggiornamento da cui
è derivato la costituzione dell’Elenco Nazionale
Esperti in Odontoiatria Legale.

Segreteria Culturale

Si occupa di fornire agli iscritti opportunità di
crescita professionale e scientifica nell’ambito di
programmi di aggiornamento nazionali, regionali e
provinciali. Viene considerata l’espressione della
Società italiana di stomatologia ovvero dell’anima
‘scientifica’ dell’ANDI
!

il

Gruppo di lavoro Internet-nuove tecnologie
Si occupa di fornire e proporre applicazioni
tecnologicamente innovative per l’attività
dell’ANDI e per migliorare la vita professionale
degli iscritti.

Segreteria Sindacale

Si occupa delle istanze sindacali che riguardano la
difesa degli interessi economici e normativi
relativamente alla professione odontoiatrica

per

•

Presidenza dell’Associazione

È costituita da un ufficio di cui fa parte il presidente
e due vicepresidenti il cui compito è la
rappresentanza ufficiale della categoria e la difesa
della professione odontoiatrica e degli iscritti
all’associazione
!

za (obbligatoria e complementare)
dentista libero professionista.

Tesoreria

E’ di competenza della Tesoreria Nazionale la
gestione
economica
dell’Associazione.
Un
gestione che non si limita esclusivamente ad una
verifica di “cassa” ma una gestione che si basa su
una programmazione ed una pianificazione
mirante ad un maggiore consolidamento della
presenza dell’ANDI nel settore Odontoiatrico.

GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI
Rappresentano la palestra di approfondimento e
ricerca tecnica in settori considerati strategici per
la Professione odontoiatrica
•

Commissione Previdenza
Si occupa del nostro futuro previdenziale nelle
sue diverse articolazioni. Uomini dell'Associazione sono nei posti chiave dove si decide la
politica della previdenza dei medici e dei
dentisti: ENPAM e fondo dentisti. L'Associazione ha costituito un gruppo di lavoro che ha il
compito di suggerire una politica della previden-

LE STRADE
DELL’INFORMAZIONE
ANDI
!

!

!

Fronte Stomatologico.

Inviata a tutti gli iscritti, è la rivista professionale di
attualità ed approfondimento dei temi professionali
e dell’attività associativa.
!

RIS

La Rivista italiana di stomatologia organo della
Società Italiana di Stomatologia, espressione della
libera comunità scientifica italiana. E’ distribuita a
tutti i soci.

www.andi.it

Il sito Internet dell’Associazione:
avvenimenti on line
!

notizie

e

Comunicati admin.andi

E’ la strada più veloce per l’informazione
associativa che viaggia attraverso i cavi del
telefono ed arriva a tutti i soci che dispongono di
indirizzo di posta elettronica in tempo reale.

SATELLITI ANDI
!

!

ANDICHEM

E’ il braccio tecnico scientifico di cui si serve l’ANDI.
ANDICHEM si rivolge ai dentisti, alle aziende, ai
cittadini. Attraverso il marchio ANDI TESTED,
ANDICHEM intende proporsi alle aziende quale
“testimonial” offrendo così ai dentisti ed agli
operatori del dentale un valido servizio di
consulenza.
!

Commissione assicurazioni

Il progetto ANDI Assicurazioni e l’omonima
Commissione Nazionale hanno svolto negli ultimi
anni una attività di studio ed elaborazione che hanno
favorito la stipula della prima polizza collettiva a
carattere nazionale in Responsabilità Professionale
per i soci ANDI.
!

Corsi e Corsi

Periodico dedicato ai corsi ed agli eventi del nostro
centro corsi affidato a Promoden.

Libri e quaderni della professione

Oramai sono alcuni anni che la produzione
scientifica di ANDI si realizza non solo attraverso
RIS ma anche attraverso una produzione editoriale
di tutto rispetto.
!

Servizio Studi

Fiore all’occhiello dell’Associazione, si occupa di
monitorare periodicamente il mercato del comparto
odontoiatrico sul territorio.

decide di infliggere a coloro che, fino a qualche
attimo prima, tutto potevano pensare ma non di
essere toccati da un destino avverso.

Fondo Dentisti

Fondo complementare di previdenza integrativa. Da
questa iniziativa, che ha visto ANDI in prima linea,
gli aderenti potranno usufruire di un Fondo
sicuramente concorrenziale rispetto agli altri fondi
presenti sul mercato.
!

Informazione in periferia

13 siti ANDI di sezioni provinciali, migliaia di
circolari regionali e/o provinciali, messaggi di posta
elettronica, sms: queste le mille strade
dell’informazione ANDI nel territorio.

!
!

Rappresent@ndi

Il periodico virtuale di informazioni tecniche
dedicato a chi si occupa di rappresentare
l’odontoiatria per l’ANDI o nell’ANDI

Fondo di Solidarietà

L’utilità del Fondo è chiaramente determinata dallo
scopo di correggere almeno in parte ciò che il fato

!

EBNAO

Non è un vero e proprio satellite, poiché si tratta di
un ente bilaterale che, previsto dal contratto
nazionale di lavoro, riunisce le rappresentanze
dell’ANDI e dei sindacati dei dipendenti degli studi
odontoiatrici.
Tale Ente paritetico, non ha scopo di lucro ed ha per
finalità statutaria l’attuazione di mutualità ed
assistenza a favore dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
Con l’identificazione del profilo, della qualifica e del
percorso formativo dell’assistente di studio
odontoiatrico, l’Ente si pone come punto di
riferimento per migliorare il livello quantitativo e
qualitativo della preparazione del personale dello
studio odontoiatrico.
!

SIRO

L’odontoiatria è caratterizzata da un evolversi
costante e frenetico del progresso tecnologico. Il
passo necessario è quello di diventare nei confronti
della radiologia, soggetti attivi che devono
contribuire nelle scelte, nell’utilizzo e nella
formazione del mondo radiologico applicato
all’odontoiatria.

