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 Sito internet ANDI Modena(www.andimodena.it) 
 Il nostro sito e  stato recentemente rinnovato nella grafica e nei contenuti e ci terremmo 
che i soci lo consultassero ogniqualvolta volessero approfondire le varie tematiche che 
riguardano la professione, ad es. il controllo degli impianti, le normative riguardanti il D.Lgs 
81/08, le convenzioni e quant'altro all'occorrenza. Sarebbero anche gradite eventuali richieste di 
approfondimenti su argomenti della professione che potremmo pubblicare se non presenti 
attualmente e che potrebbero essere di utilita  per tutti i soci. 

  Situazione relativa al DDL CONCORRENZA: 
 Dopo un iter parlamentare durato molti mesi e dopo il coinvolgimento anche di figure 
politiche da parte di ANDI circa gli emendamenti relativi al decreto concorrenza, l'art. 57 e  stato 
solo in parte recepito dalla legge, favorendo di fatto le catene odontoiatriche (Dentalpro, 
Dentalcoop,ecc.). Al momento attuale, l'unico obbligo per le societa  che svolgono attivita  
odontoiatrica e  quello di avere il direttore sanitario odontoiatra, cosa che peraltro in Emilia-
Romagna era gia  obbligatoria. La nostra richiesta che almeno i 2/3 dei soggetti presenti nella 
amministrazione delle societa  fossero odontoiatri e  stata vanificata, lasciando così  la nostra 
attivita  di fatto nelle mani di coloro che la gestiscono gia  da tempo come un qualsiasi altro 
business. Insieme alle altre istituzioni del nostro settore (AIO e FNOMCeO) chiediamo alla 
politica almeno il reinserimento del tariffario minimo, visto che la situazione si e  evoluta dando il 
via ad un tamtam pubblicitario assolutamente scellerato, vedi proposte di cure implantari ad 1 
euro, ecc., ecc.. 

 PEC (posta elettronica certificata) 

 Ricordiamo inoltre che i titolari di partita IVA hanno l’obbligo gia  dal mese di novembre 
2009 di dotarsi di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) e di comunicarlo al proprio 
Ordine professionale. La casella PEC servira  per ricevere tutte le comunicazioni dalla Pubblica 
Amministrazione (notificazione atti, cartelle, multe,…), sostituendo le raccomandate cartacee. La 
nostra associazione permette ai soci di ottenere questo servizio in maniera completamente 
gratuita, collegandosi al seguente link: http://www.andi.it/andi-servizi/software-e-web/pec-
posta-elettronica-certificata/ 

 Voucher 

 Dal 18 marzo u.s. e  vietato l'acquisto dei VOUCHER, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
Chi ne avesse possesso perche  acquistati in precedenza, ne potra  usufruire fino al 31.12.2017 e 
non oltre. Questa la regola transitoria contenuta nel D. L. 25/2017, in attesa di ulteriori novita  a 
riguardo. 

 Pagamento di tasse e contributi tramite modello F24 

 Il 24.04.2017 e  entrato in vigore il D.L. 50/2017 che contiene nuove norme relative al 
pagamento di tasse e contributi con Modello F24, qualora si abbia diritto ad una compensazione 
di crediti fiscali ad es. il bonus Renzi. Infatti in tal caso non sara  piu  possibile pagare tasse e 
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contributi attraverso  il sistema di home banking col proprio istituto bancario ma sara  necessario 
accreditarsi al servizio “Fisco online” messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o, in 
alternativa affidare il pagamento al proprio commercialista. 

 Spese sostenute per l’aggiornamento professionale 
 Il Ddl 2233-B, approvato dal Senato il 10.05.2017 che riguarda il Jobs Act del lavoro 
autonomo, vede finalmente riconosciute alcune delle nostre richieste avanzate negli ultimi anni a 
favore delle attivita  professionali ovvero l'intera deducibilità dei costi per l’aggiornamento, 
compreso il vitto, l'alloggio e il trasporto, con un tetto massimo di 10.000 euro/anno. Diventano 
così  deducibili corsi, convegni, masters e aggiornamenti FAD. Il medesimo decreto offre la 
possibilita  ai lavoratori autonomi di accedere ai Fondi europei nazionali e regionali per i quali si 
rimanda per informazioni a  infoporfesr@regione.emilia-romagna.it in quanto il percorso per la 
richiesta e  molto complesso e articolato ed anche i nostri commercialisti rimandano ad agenzie 
specializzate. 

 Nuove convenzioni ANDI Modena 
 Sono state aggiunte nuove convezioni con ANDI Modena (vedi sul ns. sito al link: https://
www.andimodena.it/convenzioni-per-i-soci-2/) riguardanti lo smaltimento dei rifiuti speciali. Da 
qualche tempo le aree comunali di smaltimento non accettano piu  dai professionisti i toners esausti 
delle stampanti e i neon (D.Lgs 152/2006 e altri...), pertanto con Ecoeridania e  stato stabilito un 
costo molto conveniente anche per tale tipo di smaltimento. 

 Profilo ASO 
 Il 06.04.2017 il Ministero della salute ha trasmesso la documentazione inerente il PROFILO 

ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico) alla Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione ed 

e  stato sancito un accordo col Ministero stesso secondo il quale sara  competenza delle regioni 

formare le assistenti di studio, conferendo l'incarico della formazione ad enti accreditati, al fine di 

rilasciare l'attestato valido per l'accesso al lavoro. All'entrata a regime di questa normativa  

forniremo tutti gli estremi. 
 

 Situazione ECM 
 Lo scorso 31.12.2016 si e  concluso un altro triennio formativo. L'obbligo per tutti gli iscritti 
all'Albo degli Odontoiatri era di raccogliere 150 crediti formativi dai Corsi di aggiornamento 
professionale, come previsto dal Sistema di Educazione Continua. Esso prevedeva inoltre una sorta 
di “sistema premiante” nel senso che se nel triennio precedente (2011-2013) fossero stati acquisiti 
da 101 a 150 crediti era sufficiente ottenere 105 crediti per il triennio 2014-2016, con un bonus di 
35 crediti. Se da 51 a 100, l'obbligo era di 120 con bonus di 30 e se da 30 a 50, 135 con bonus di 15. 
Una recente delibera di Luglio 2016 oltre a mantenere questa metodologia di percorso per tutto 
triennio 2017-2019, ha previsto anche la possibilita  per coloro che non hanno raggiunto la quota di 
punti richiesti entro dicembre 2016, di ottenerli entro il 31.12.2017, anche se solo per una quota 
del 50% del totale. Il sistema si e  reso piu  flessibile e per il prossimo triennio sara  possibile 
ottenere i crediti necessari, per ipotesi, anche tutti in un solo anno solare. A onor del vero, a fronte 
di queste “facilitazioni”, dobbiamo osservare che non e  andato in porto il progetto del cosiddetto 
“profilo formativo” che prevedeva di soddisfare l'obbligo formativo di legge attraverso la 
suddivisione della formazione culturale in settori specifici, ciascuno con un proprio numero di 
crediti. 
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 Logo ANDI 

 Si tiene a precisare che, come ribadito nell'ultima Assemblea Andi a Rimini il 20.05.17, l'uso 
del logo ANDI sottosta  a regole ben precise ed il socio prima di inserirlo nel proprio sito, brochure, 
leaflet, ecc., deve inoltrare una richiesta dettagliata sulle modalita  che intende utilizzare alla 
sezione provinciale la quale a sua volta la inoltrera  al nazionale in modo da poterne ricevere il nulla 
osta. Sul nostro sito web verra  a breve inserito l'articolo del regolamento a riguardo. 

 Super ammortamento 

 La Legge di stabilita  del Dicembre 2016 ha prorogato per il 2017 per i liberi professionisti la 

possibilita  di ottenere una agevolazione fiscale , il cosiddetto super ammortamento al 140% in caso 

di acquisto di beni strumentali strettamente connessi con la conduzione della attivita  e considerati 

cespiti ovvero beni idonei a partecipare alla formazione del reddito. E' stata esclusa l'automobile 

che rientrava negli acquisti defiscalizzati del 2016. 
 

 L’importanza del DVR 

 Lo scorso 9 giugno a Milano si e  tenuto una giornata intera di aggiornamento per formatori 
sul D.Lgs. 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro), al quale hanno partecipato per Andi Modena il 
dott. Carteri, il dott. Ferrari, il dott. Gennari e la dott.ssa Carretti. In quella sede, oltre a riportare 
novita  sulla questione legionella negli studi odontoiatrici, delucidazioni sulla normativa 
antincendio,  e altre informative sulla complessa legislazione 81/08 si e  ribadita ancora una volta 
l'importanza di una corretta compilazione del DVR (Documento Valutazione dei Rischi) perche  i 
controllori in fase ispettiva richiedono immediatamente la copia del DVR e ne controllano 
autenticita  e conformita  compilativa. Andi Nazionale ha messo a disposizione sul proprio sito da 
tempo, unicamente per i Soci, un programma elettronico, gratuito, per compilare, stampare e, in 
seguito ogniqualvolta occorrera  (in caso di nuovi lavoratori, nuove attrezzature ...) aggiornare il 
Documento di Valutazione dei Rischi, secondo lo schema predisposto dalle procedure 
standardizzate. In piu  ANDI Emilia Romagna ha predisposto un insieme di schede raccolte in un 
unico faldone gia  consegnato ai soci durante la ns. serata apposita del 21/11/16 e che rimane a 
disposizione di chi non e  riuscito a partecipare, in segreteria Andi Modena (059/230890), previa 
firma che attesti l'avvenuta consegna.    

 

 Cordiali saluti. 
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