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 Carissimi Soci, 
                            è  un momènto difficilè pèr tutti, sia pèr  la nostra vita quotidiana, sia pèr lè nostrè 
attivita  profèssionali. Al momènto siamo in attèsa chè vèngano èmanatè dagli organi istituzionali 
(con la partecipazione anche di Andi)  le linee guida pèr potèr riaprirè i nostri studi in complèta 
sicurèzza pèr noi è pèr i nostri paziènti.  A tal finè è  apèrto ufficialmèntè il Tavolo Tècnico di 
Lavoro sulla Odontoiatria, pèr iniziativa dèl Ministèro dèlla Salutè è dèl Vicèministro, Sèn. 
Pièrpaolo Silèri. Il Tavolo Tècnico avra  il compito di individuarè èd èlaborarè lè propostè rèlativè 
allè linèè guida chè dovranno èssèrè utilizzatè nèlla Fasè 2 pèr la gèstionè dèllè attivita  
all’intèrno dègli studi odontoiatrici è sottoporrè i documènti prodotti alla Sègrètèria dèl 
Vicèministro, chè provvèdèra  a inoltrarè la documèntazionè ricèvuta al Comitato tècnico 
scièntifico facèntè rifèrimènto al Capo Dipartimènto dèlla Protèzionè Civilè. 
 

 Il nostro consiglio al momènto è  di sèguirè lè disposizioni ricèvutè è chè sono contènutè 
nèlla comunicazionè dèl Prèsidèntè CAO di Modèna Dr. Robèrto Gozzi dèl 8 aprilè 2020 “Gèstionè 
attivita  odontoiatrica èmèrgènza COVID-19 “. 
 

Con la prèsèntè volèvamo mèttèrVi al corrèntè di alcunè novita :  
 

 Nuova pagina sito Andi Modena  

Sul nostro sito https://www.andimodèna.it/ abbiamo istituito una sezione dedicata al Covid-19 
dovè vèrranno insèriti tutti gli articoli chè abbiano un particolarè  intèrèssè èd attinènza con la 
nostra profèssionè.  

 Aggiornamento per il COVID-19 da allegare al DVR 

ANDI ha caricato all’intèrno di BRAIN Sèrvizi (https://brainservizi.andi.it/#/corona-virus-dvr ) il 
documènto “Allègato al DVR” chè dovra  èssèrè stampato èd allègato al Vostro, dovra  èssèrè 
datato (data di ricèvimènto dèllo stèsso è non antècèdèntè) è firmato dai Vostri dipèndènti solo 
quando quèsti saranno prèsènti in studio. Vi viènè chièsto di non richiamarli, anticipatamèntè, 
solo pèr l’ apposizionè dèlla loro firma. 
Ritèniamo vèramèntè importantè chè in quèsto momènto l’attivita  sia limitata allè solè 
prèstazioni ritènutè indiffèribili. 

 15 milioni di euro per le esigenze di liquidità degli 
odontoiatri iscritti ANDI 

È  stata studiata da Andi nazionalè la possibilita  di sostènèrè èconomicamèntè i soci chè abbiano 
problèmi di liquidita .  ANDI, IGÈA BANCA è il consorzio di garanzia fidi FIDIPROF-
Confprofèssioni mèttono a disposizionè una prima tranchè di risorsè pari a 15 milioni di Èuro 
pèr sostènèrè gli Odontoiatri chè in quèsto momènto abbiano nècèssita  di accèdèrè al crèdito. 
I soci ANDI potranno quindi accèdèrè a quèsta opportunita  anchè pèr soli motivi di liquidita  fino 
alla somma di € 100.000 (cènto mila) di finanziamènto sènza bisogno di prèsèntarè garanziè 
pèrsonali o fidèjussioni. Lè condizioni sono particolarmèntè vantaggiosè. Sul sito Andi nazionalè 
(https://www.andi.it/15-milioni-di-èuro-pèr-lè-èsigènzè-di-liquidita-dègli-odontoiatri-iscritti-
andi/) e sulla piattaforma Brain (https://brainsèrvizi.andi.it/#/wèlcomè) sono presenti tutte le 
indicazioni è i moduli nècèssari. 

https://www.andimodena.it/
https://brainservizi.andi.it/#/corona-virus-dvr
15%20MILIONI%20DI%20EURO%20per%20le%20esigenze%20di%20LIQUIDITA’%20degli%20ODONTOIATRI%20iscritti%20ANDI
15%20MILIONI%20DI%20EURO%20per%20le%20esigenze%20di%20LIQUIDITA’%20degli%20ODONTOIATRI%20iscritti%20ANDI
https://brainservizi.andi.it/#/welcome
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 Enpam 

In questa fase di emergenza straordinaria che ha colpito la professione a causa della polmonite da 
Covid19, l’ENPAM, il nostro Ente di previdenza/assistenza, ha deliberato il 26 marzo di mettere a 
disposizione con propri fondi, e non statali, due tipologie di indennità economica. 
 La prima è  di circa 1000 euro al mese, per una  durata di tre mensilità per coloro che 
versano l’aliquota intera del 17,5 % sul reddito e del 50% a coloro che versano l’aliquota 
dimezzata. Questa manovra è indirizzata a tutti quanti svolgono UNICAMENTE la libera 
professione o l’”intramoenia” se si ha una attività in convenzione, e che possono dimostrare 
mediante una autocertificazione un calo del reddito di un terzo rispetto all’ultimo trimestre del 
2019 a partire dal 21 febbraio 2020. Per tutti coloro che invece hanno intrapreso l’attività 
professionale nel 2019 l’Enpam valuterà altri tipi di sussidi che faranno riferimento alla quota A. 
Questa richiesta non potrà essere effettuata da coloro che sono già in pensione. 
 La seconda manovra è la possibilità di fare richiesta di un anticipo della pensione sulla 
gestione della quota B, pari ad un 15% della pensione annua maturata dall’iscritto, calcolata al 
momento in cui fa la domanda, il requisito in tal caso è che il professionista abbia versato per 
almeno 15 anni, quelli per ottenere una pensione minima. 
Per accedere a queste richieste è necessario essere in regola col pagamento della quota di 
contributi previdenziali e, nel 2019 avere versato i contributi di quota B per l’anno 2018. 
Il modulo per fare la richiesta della prestazione è presente sul sito www.enpam.it. 
 
 

 Indenizzo statale 600 euro 

Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione delle 
indennita’ previste dal decreto “Cura Italia“ stabilisce che, a causa dello stop lavorativo indotto 
dalla emergenza Covid /19, dal 1° aprile si possa chiedere la cifra di 600 euro una tantum (per ora 
è previsto per il mese di marzo). 

Questo indennizzo è previsto per tutti i liberi professionisti le cui casse previdenziali, per noi è 
l’Enpam, aderiscono all’ADEEP (Associazione degli Enti di Previdenza privati), quindi è previsto 
anche per gli avvocati, commercialisti, ecc. 
La domanda va fatta sul sito dell’ Enpam, entrando con le proprie credenziali, cliccando su 
“domande e dichiarazioni online”  e di seguito “ richiesta indennizzo statale Covid /19”, entro il 30 
aprile 2020. 
Il bonus verrà concesso ai primi che lo richiederanno e la cui domanda sara’ accolta in base ai 
requisiti richiesti, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, 200 milioni di euro. 
Chi lo puo’ chiedere: 
I dentisti in libera professione, NON titolari di pensione e con un reddito complessivo riferito al 
2018:  
-   non superiore a 35.000 euro che dichiarano di avere subito una limitazione della attività a 
causa dei provvedimenti restrittivi 
-   tra i 35.000 e 50.000 euro per coloro che nel primo trimestre del 2020 una riduzione del 
reddito  del 33 % rispetto al primo trimestre del 2019 
-   tra i 35.000 e 50.000 euro per coloro che hanno chiuso la P.IVA nel periodo tra il 23 febbraio e 
il 31 marzo 2020 
 Si consiglia comunque di contattare il proprio consulente fiscale per non incorrere in un 
errore di valutazione dal momento che si richiede un riferimento reddituale di una frazione di 
annualità. 
Importante! Ricordiamo a tutti i soci che sul sito dell’Enpam c’è una sezione che si occupa di 
“come ottenere subito liquidità”, da tenere presente specialmente in periodi come questo. 

 

 

 

 

http://www.enpam.it
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 Moratoria delle scadenze bancarie 

Il Decreto CURA ITALIA all’art 56, comma 5 prevede misure di sostegno per le piccole e medie 
imprese e, anche se i liberi professionisti non vi sono menzionati, il diritto europeo, 
(Raccomandazione della commissione europea 2003/361/Ce), considera come IMPRESA qualsiasi 
entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti una attività economica, comprendendo 
anche i liberi professionisti. Anche il Ministero delle Finanze il 17 marzo scorso aveva confermato 
che delle imprese facevano parte anche i lavoratori autonomi titolari di P.IVA come noi. 

Pertanto come entità produttiva chiediamo la sospensione dei pagamenti delle scadenze 
bancarie, mutui, leasing,ecc. agli Istituti di Credito dietro presentazione di una richiesta ai 
medesimi. Questa moratoria ha il placet dell’ABI e non è subordinata ad alcuna delibera degli 
Istituti di Credito. 

 Cassa integrazione in deroga   
Gli ammortizzatori sociali previsti dal quadro normativo per gli studi professionali, in 
conseguenza all'epidemia di Covid-19 dipendono dal numero dei dipendenti: Gli studi 
professionali che occupano più di 5 dipendenti possono accedere al Fondo di Integrazione 
Salariale (FIS), gli studi che occupano fino a 5 dipendenti possono accedere alla cassa 
integrazione salariale in deroga. Le modalità di accesso sono regolate da accordi regionali 
consultabili nei documenti presenti sul sito confprofessioni.eu al link: www.confprofessioni.eu/
sites/default/files/er_integrazione_accordo_cig_in_deroga_0.pdf . Per chiarimenti Vi suggeriamo 
di consultare anche il link del portale regionale SARE:  https://www.agenzialavoro.emr.it/
notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-per-emergenza-coronavirus-al-via-la-presentazione-
delle-domande  

 Sondaggio fabbisogno mascherine 

Stiamo valutando a livello provinciale ANDI Modena e a livello regionale ANDI E. Romagna di 
effettuare un acquisto ingente di dispositivi di protezione individuale, nella fattispecie 
mascherine Ffp2. Stiamo ricercando per i soci un prodotto certificato e conforme, ad un prezzo 
molto interessante  e di molto inferiore ai valori che oggi si trovano sul mercato.  

Nella bacheca Brain social (https://brainsocial.andi.it/#/bacheca/sondaggio/4) abbiamo 
pubblicato un questionario dal titolo “Censimento ANDI mascherine Ffp2” dove puoi mettere 
l'indicazione del numero di mascherine e che presumibilmente ti serviranno alla riapertura. Ti 
raccomandiamo di essere comunque abbastanza  preciso anche se comunque il tuo dato non sarà 
vincolante per un futuro acquisto. Il questionario è anonimo e scade il 16/4/2020.  

Precisiamo infine che il questionario è diverso da quello nazionale “Gruppo d’acquisto DPI” 
pubblicato da ANDI Naz.le sempre su Brain Social. 

  Questionario Unimore circa la situazione psico/

epidemiologica degli odontoiatri  

Il Prof. Ugo Consolo Direttore del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze 
Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa invita i soci a 
compilare ed inviare il questionario già da voi ricevuto dalla Cao di Modena per arrivare a 
definire l’impatto psicologico ed epidemiologico che questa situazione emergenziale ha sulla 
professione odontoiatrica nel territorio. Il questionario è in forma totalmente anonima. Per la 
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raccolta dei dati è auspicabile che i questionari vengano compilati entro il 15 aprile 2020 
accedendo al link: QUESTIONARIO PSICO-EPIDEMIOLOGICO DIPARTIMENTO ChiMOMo - 
UNIMORE . ATTENZIONE se avete già risposto non inviatelo una seconda volta,  il questionario 
è anonimo e un doppio invio falserebbe l'analisi dei risultati. 
 

 Misure fiscali Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 

Vi segnaliamo infine il link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/

DecretoLegge23_8_4_20.pdf/36793745-9a97-c0ab-2bdd-3e61211983c2 (documento anche in 

allegato) utile per chiarimenti sulle misure fiscali del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020. 

 

 

 In questo momento di particolare difficoltà  

il Consiglio ANDI Modena Vi augura  

che tutto si risolva al più presto e che tutti torniamo a 
svolgere la nostra professione con serenità.  

Buona Pasqua a Te e alla Tua famiglia!  
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