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 Compilazione modulistica A.N.D.I. sulla Privacy 
 Nonostante la nuova normativa GDPR 679/2016 sulla privacy sia già attuativa dal 25 
maggio 2018 l’attuale Governo ha costituito una Commissione speciale per l'esame di atti 
del Governo che sta lavorando alla stesura di un decreto legislativo, la cui emanazione era 
prevista in un primo momento per il 23 maggio 2018 – mentre ad oggi l’ipotesi di approvazione 
è a fine agosto – per l'adeguamento nazionale alla normativa europea. 

Lo schema di decreto sul quale è al lavoro la Commissione, tra i tanti punti di interesse 
che toccano l’odontoiatria, sta esaminando la questione sanzioni, gli adempimenti per le 
micro/piccole/medie imprese con la volontà di introdurre modalità semplificate e questioni più 
specifiche legate ai dati sanitari sui quali il regolamento europeo non entra nello specifico. 

Ricordando tuttavia come il Regolamento Europeo sia nel frattempo già pienamente 
operativo in tutti gli Stati Europei (perciò anche in Italia) e sapendo che sussistono tuttora 
numerose incertezze nell’applicazione della legge e criticità da superare da parte dei Soci ANDI 
per poter completare la valutazione dell’adeguatezza dei propri studi e dei documenti in 

merito, intendiamo fare ulteriore chiarezza invitando gli iscritti ad una seconda Serata 
sindacale in cui verranno illustrate le procedure di compilazione dei documenti della 

“Piattaforma Privacy” di ANDI in maniera guidata, dal titolo 
 

 “Compilazione pratica dei documenti ANDI sulla Privacy” 
che si terrà martedì 24 luglio 2018 dalle 20:30 alle 22:30 

presso la Sala Giacomo Ulivi  - Viale Ciro Menotti 137 - 41121 Modena. 
 

L’incontro è aperto a tutti i soci ANDI Modena  (max. 100 partecipanti) previa iscrizione 
sul nostro sito al link https://www.andimodena.it/evento/serata-sindacale-compilazione-
pratica-dei-documenti-andi-sulla-privacy/ . 

 Nuove normative in tema di amalgama dentale 

 L'Unione Europea con il regolamento 852 del 17 maggio 2017 ha riconosciuto le 
caratteristiche di tossicità del mercurio per la specie umana e conseguentemente per l'ambito 
odontoiatrico ne ha decretato il minore uso possibile e la raccolta speciale all'atto della 
demolizione dei vecchi lavori conservativi che lo contengono (= amalgama).  

A decorrere dal 1° luglio 2018 l'amalgama dentale non potrà più essere utilizzata per le 
cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in 
stato di gravidanza o in periodo di allattamento tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga 
strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente. 

Sono attenzioni, queste, che invero i dentisti italiani devono rispettare da almeno 15 anni 
visto che anche un decreto del Ministro della Salute Girolamo Sirchia imponeva già da tempo le 
stesse indicazioni. 

Ma occorre considerare che al di là di questo primo “tassello” il regolamento UE riguarda 
la gestione dei rifiuti di mercurio in funzione della tutela dell’ambiente. 

Il regolamento indica che le misure (es. separatori d’amalgama) per prevenire  
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l’inquinamento da mercurio che dovranno essere adottate da tutti gli studi che effettuano 
otturazioni in amalgama, la rimuovono, o estraggono denti con otturazioni in amalgama.  

In qualità di associazione di categoria siamo in attesa che venga definito un piano 
nazionale con le misure che lo Stato Italiano intende attuare, poiché in tale piano 
potrebbero anche essere inserite tutte quelle indicazioni necessarie per rendere meno onerosa 
allo studio odontoiatrico l’applicazione del regolamento. 

Come ANDI ci impegneremo a valutare i vari sistemi di filtrazione e trattenimento 
dell'amalgama a norma di legge al fine di ottenere delle convenzioni con i rivenditori.  

 

 Tracciabilità dei pagamenti carburanti e retribuzioni 
dipendenti 

La legge 27/12/2017 n.205 (Legge di Bilancio) poi integrata con la proroga emessa con il 
Decreto Legge Fiscale del 27 giugno 2018, dal 1 gennaio 2019 sostituirà la scheda carburante con 
la fattura elettronica. Tuttavia è importante considerare già che dal 1 Luglio 2018 la deducibilità 
del costo di acquisto dei carburanti per autotrazione e la detraibilità dell'IVA saranno 
condizionati dalla tracciabilità del pagamento.  

Consigliamo pertanto di effettuare i pagamenti per benzina e gasolio con mezzi 
diversi dal contante quali bonifico, assegno, carta di credito o debito o altre carte come definito 
dalla Agenzia delle Entrate. 

 
Relativamente alla tracciabilità della retribuzione dei lavoratori, per opera della stessa 

Legge di Bilancio e sempre dal 1 Luglio 2018, i datori di lavoro non potranno più pagare i 
propri dipendenti in contanti ma solo con:  
 bonifico bancario sul conto corrente del lavoratore mediante IBAN; 
 strumenti di pagamento elettronico; 
 pagamento in contanti presso sportello bancario o postale presso il quale il lavoratore abbia 

aperto un conto corrente; 
 assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato. 
Rientrano nel campo di applicazione delle suddette novità tutti i rapporti di lavoro di cui all'art 
2094 del CC, nonché i contratti in modalità coordinata e continuativa ed i rapporti stipulati da 
cooperative con i propri soci. 
Ricordiamo che la firma del lavoratore sulla propria busta paga non costituisce prova 
dell'avvenuto pagamento e che l’unica prova valida sarà lo stesso strumento di pagamento 
tracciabile. 
La sanzione per il datore di lavoro per aver violato al suddetto obbligo sarà da 1.000 a 5.000 euro 
per ogni lavoratore. 
 

 Il nuovo profilo ASO 

Dopo che la definizione del nuovo profilo delle ASO ha stabilito per le assistenti un 
percorso formativo obbligatorio di 700 ore, 300 di formazione teorica e 400 di formazione pratica, 
il Ministero ha incaricato le Regioni dell’attuazione pratica della normativa.  

Vi informiamo pertanto sull'attuale situazione che presenta non poche criticità: 
 per le assistenti attualmente in attività presso i nostri studi, secondo la nuova normativa 

che ha delineato il profilo delle ASO, è necessario avere lavorato almeno 36 mesi anche 
non continuativi negli ultimi 5 anni al fine di essere esentate dal corso obbligatorio 
di formazione; 
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 per le ASO non rispondenti ai criteri di cui sopra sarà invece necessario definire un 
sistema di accreditamento dei percorsi formativi/lavorativi eseguiti in passato per 
poter essere, almeno in parte, sgravate dalla formazione obbligatoria; 

 esiste un problema di definizione formale che è di importanza fondamentale dal momento 
che per molte delle nostre assistenti all’atto dell’assunzione l'inquadramento da parte dei 
consulenti del lavoro è stato fatto con la dizione di “impiegata”. Questo potrebbe rendere 
complicata, se non vana, la corretta valutazione del loro percorso lavorativo svolto de facto 
in qualità di assistenti alla poltrona; 

 per quanto riguarda i costi della formazione obbligatoria non è ancora stato individuato il 
soggetto che dovrà sostenerli. 

E' tutt’ora in corso una trattativa della nostra rappresentanza sindacale regionale con 
l'Assessorato alla Sanità e Formazione Emilia-Romagna al fine di superare ciascuna di queste 
criticità riguardo al personale nei nostri studi. 

 

 Visitate il nostro sito ANDI Modena!!! 

E' nell'interesse del socio visitare periodicamente il sito Andi Modena in considerazione di 
tutto il materiale messo a disposizione, sia riguardo alle normative inerenti la professione che alle 
proposte culturali ed economiche. 

A questo proposito le Convenzioni vengono periodicamente implementate e segnaliamo 
l'ultima in ordine di tempo relativa al sistema di allarme VERISURE (puoi trovarla previo login al 
seguente link https://www.andimodena.it/convenzioni-per-i-soci-2/). 
 

 Evento ANDI Modena 10 novembre 2018 

Nell’ambito del programma culturale dell’anno 2018 i soci sono invitati a prendere visione 

ed ad iscriversi alla giornata culturale del 10 novembre 2018. 

            Sono sempre più numerosi i pazienti affetti da erosione dentale o da usura causata da 

parafunzioni e spesso vengono intercettati in una fase tardiva. Grazie al miglioramento delle 

tecniche adesive, un approccio più conservativo può essere proposto per preservare la struttura 

dentaria rimanente. Guiderà nella comprensione e nell’applicazione pratica di questi concetti 

riabilitativi innovativi il                                   

Dott. Davide Foschi sabato 10/11/2018 durante l’evento dal titolo 

“Speed Up Therapy – Tecnica adesiva  

per riabilitazioni complete” 

presso la Sala meeting dell’UNA Hotel di Baggiovara (MO) 

Max. 100 partecipanti prima parte, orario 9:00 – 13:30 (4 crediti ECM)  

Max. 15 partecipanti parte pratica, orario 13:30 – 14:30 (fuori programma ECM, iscrizioni tramite 

scheda in allegato). 

Iscrizioni come da modalità descritte nel pieghevole allegato. 

 L’occasione ci è gradita per augurare a tutti i soci buone vacanze. 
 

L’Esecutivo A.N.D.I. Sezione Prov.le di Modena 
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