
 
 
 

BOLLETTINO ANNO 2019 
 

PRESIDENTE 
 
Gent.mi Colleghi, 

come per ogni inizio di attività  inviamo il Bollettino delle iniziative associative della nostra 

sede ANDI di Bolzano – Alto Adige per illustrare le tante cose già fatte e quelle che 

intendiamo realizzare nei prossimi mesi. 

Veniamo da un periodo di intensa attività a livello nazionale con un nuovo Direttivo 

estremamente compatto e determinato e con una serie impressionante di novità legislative 

e burocratiche da assorbire e mettere in pratica.  

Tutto questo ha determinato spesso una sensazione di disorientamento in molti di voi che 

faticano a stare al passo con le novità e le necessità organizzative dei propri studi. 

Per questo motivo è fondamentale rimanere associati ad una Associazione di categoria 

come la nostra che grazie ai suoi numeri possiede la determinazione e la forza di impatto 

per incidere, quando possibile, sulle decisioni politiche e sugli indirizzi di settore e 

salvaguardare gli interessi della nostra categoria. 

E i numeri ci danno ragione perché l’ANDI ha visto crescere enormemente i propri 

associati a livello nazionale – ad oggi siamo a 26.075 soci certificati con un aumento di 

oltre 1.592 soci soltanto per il 2018 di cui oltre il 4% giovani neo-laureati -  ed anche la 

nostra sede di Bolzano è cresciuta molto arrivando a contare 150 soci su 396 iscritti 

all’Ordine degli Odontoiatri, con un incremento di quasi il 15% negli ultimi 3 anni. 

L’auspicio mio e di tutti i colleghi del Direttivo è di vedere ulteriormente crescere questi 

numeri nei prossimi anni con l’arrivo di forze nuove ricche di entusiasmo e di nuove idee 

per consolidare sempre più il nostro modello di lavoro libero-professionale così efficace e 

produttivo.  

Per tale motivo vi invitiamo a rinnovare la vostra iscrizione per l’anno in corso entro la 

scadenza del 28 febbraio considerando le molteplici possibilità di aggiornamento ed i 

servizi che la nostra associazione vi fornisce costantemente.  

E ai nuovi iscritti e a quelli che in futuro vorranno iscriversi ad ANDI  Bolzano- Alto Adige  

rivolgo un calorosissimo augurio di benvenuto e di buon lavoro per il 2019!!! 

 

Dr. Alberto Serafini  

C.so Italia,11 Bolzano  39100 

0471-500459    info@studioserafini.info 

mailto:info@studioserafini.info


 

SEGRETARIO  CULTURALE 

L’anno appena trascorso ci ha visti protagonisti della scena culturale odontoiatrica della 

Provincia con numerose iniziative, tutte svolte nell’ambito della Formazione Continua in 

Medicina, con una partecipazione assidua e numerosa di soci anche da sedi diverse. In 

totale abbiamo organizzato 6 incontri di aggiornamento di alto spessore culturale e 

abbiamo sponsorizzato il Congresso Nazionale delle Igieniste,  per un totale di 50 crediti 

ECM.  

Ricordiamo che l’aggiornamento costante è un obbligo di legge sancito sia dalla normativa 

ECM che dal nostro codice deontologico e che il suo mancato rispetto può comportare la 

decadenza dalle tutele assicurative oltre ad essere motivo di impedimento  all’esercizio 

dell’attività professionale in ambito pubblico. Per cui vi invitiamo a partecipare numerosi ai 

nostri corsi 

E per l’anno nuovo sono già pronte tre iniziative culturali che siamo convinti non 

mancheranno di richiamare la vostra partecipazione confermando la validità della nostra 

formula che vi assicura un aggiornamento costante con il contatto diretto con docenti di 

chiara fama, in un ambiente confortevole e prestigioso e per di più a prezzi decisamente 

contenuti. Abbiamo deciso di coinvolgere il più possibile gli Igienisti Dentali e il personale 

di Studio per consentire una crescita di tutto il team odontoiatrico. 

 

A seguire il calendario delle iniziative del I° semestre 2019 già accreditate ECM: 

 

01.02.19  Corso BLSD  in italiano con Dott.ssa Alessandra Bassani aperto alla 
partecipazione del personale di studio 
 
15.03.19  “La ratio dell‘ impianto post-estrattivo immediato” con il  Dr. Sergio Salina  
di Milano con una interessante formula di interazione tra colleghi e docente. 
 
18.05.19  “Corso di comunicazione e gestione dello studio” con il  Prof. Daniele 
Rimini  aperto di necessità anche al personale amministrativo che è fortemente invitato a 
partecipare 
 
Infine il giorno 22.02.2019 si terrà con il nostro patrocinio un interessante aggiornamento 
presso la Distilleria Marzadro a Nogaredo (TN) con l’intervento del Prof. Massimo Simion 
di Milano e il Dr. Stefano Bianconi , consigliere della nostra sede ANDI – Bz. 
Il corso è a numero chiuso e vi invitiamo ad iscrivervi per tempo. 
 
Ovviamente stiamo già lavorando all’organizzazione dei corsi del 2° semestre e ve ne 
riferiremo al momento opportuno. 
 
Dr. Guido Singer  

Via Piave, 8  Merano  39012 

0473-272111       guido@studiosinger.it 
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SEGRETARIO SINDACALE 

 

Fatturazione elettronica 

Dopo notevoli perplessità è finalmente arrivato un provvedimento firmato dal Garante della 

Privacy, del 20/12/2018 che chiarisce che per il 2019 gli operatori della sanità non 

dovranno emettere fatture in formato elettronico ai loro pazienti, per cui rimane in 

vigore il precedente sistema con le fatture cartacee trasmesse poi al sistema Tessera 

Sanitaria, anche per quelle di cui il paziente richiede espressamente la non trasmissione. 

Le fatture ricevute dai fornitori invece saranno in formato elettronico così come quelle 

eseguite in regime di collaborazione professionale (sottoposte a ritenuta d’acconto) e con 

la Pubblica Amministrazione.  

Si consiglia comunque vivamente di contattare il proprio commercialista di riferimento per 

le necessità del caso. 

 

GDPR 

Anche per la norma introdotta in via definitiva in maggio 2018 ormai la situazione è ben 

definita: ricordiamo che l’ANDI nazionale ha messo a disposizione un corso in FAD che 

permette di scaricare la modulistica necessaria sul proprio sito  www.andi.it 

Per i soci che ne avvertissero la necessità abbiamo stipulato una convenzione con uno 

studio di esperti del settore che propone una collaborazione professionale a prezzi 

concorrenziali. (Inquiria) 

 

Nuova Polizza di Assicurazione  con ANDI CATTOLICA 

La precedente Convenzione RC Professionale Odontoiatra con Cattolica Assicurazioni  è 
scaduta 31 dicembre e per il prossimo triennio 2019-2021 è stato sottoscritto un nuovo 
accordo di rinnovo con la stessa compagnia di assicurazioni. 
Il testo della Convenzione conferma i vantaggi garantiti in precedenza agli assicurati e in 
più introduce alcune significative novità. 
Il costo di adesione è rimasto sostanzialmente invariato con un lieve aumento del 2% 
necessario a garantire anche la restituzione del compenso visto che sovente il 
professionista, in caso di condanna per malpractice, si vede costretto a restituire al cliente 
la parcella percepita. Normalmente questo costo non viene indennizzato dalle Compagnie 
assicurative, ma con il rinnovo della Convenzione siamo riusciti ad ottenere dalla 
Compagnia Cattolica anche la copertura di questo rischio.  
La copertura è valida anche nei 10 anni successivi all’interruzione della propra attività con 
il pagamento di una sola annualità aggiuntiva (copertura postuma) 
Inoltre per incentivare le nuove adesioni è stato introdotto anche un bonus di 200,00 euro 
sul premio del primo anno per tutti i soci ANDI che richiedono per la prima volta di 
assicurarsi tramite la Convenzione e che non siano stati assicurati con la Compagnia negli 
ultimi 5 anni. 
La nuova Polizza con un modico prezzo offre la possibilità di estendere la copertura anche 
nel caso di danni provocati da collaboratori non assicurati con le polizze 
ANDI/CATTOLICA. 
La compagnia di assicurazioni si preoccuperà di contattare i soci già assicurati in 

precedenza per il rinnovo del loro contratto. 

In allegato a questa nostra comunicazione trovate gli estremi riassuntivi della nuova 

polizza.  

http://www.andi.it/


Nuovo accordo su personale del settore odontoiatrico 
Su pressante richiesta di ANDI Nazionale è stato siglato fra Confprofessioni e le 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL un fondamentale protocollo d’intesa  
introducendo, a fianco della figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO),  un 
ulteriore profilo lavorativo a sostegno dello svolgimento delle attività cliniche ed 
extracliniche dell’Odontoiatra.  
Questa nuova figura lavorativa (Collaboratore di Studio Odontoiatrico – CSO), che non si 
sovrappone ma si affianca all’ASO, permette agli Odontoiatri di assumere nuovo 
personale qualificato senza le problematiche che derivano dalla normativa 
eccessivamente rigida dell’ASO.  
Segnaliamo che è già immediatamente possibile assumere lavoratori con tale qualifica e 
che questi ultimi, sulla base della normativa vigente, possono già svolgere qualsiasi 
funzione di supporto all’attività professionale. Sarà necessario ovviamente rivolgersi al 
proprio consulente del lavoro richiedendo l’utilizzo del nuovo profilo ricordando che la 
collocazione contrattuale di base per questa nuova figura è prevista al IV livello del CCNL.  
Rispetto alla formazione le parti avranno  60 gg di tempo per definire i contenuti del 
percorso di apprendistato “professionalizzante” prescelto per il nuovo ruolo. Facendo 
riferimento al CCNL vigente la durata dell’apprendistato, le ore di formazione e la 
retribuzione degli apprendisti prevede 280 ore di formazione attraverso l’apprendistato di 
2* livello per la durata di tre anni. 
La Segreteria Sindacale Nazionale sarà chiamata a partecipare al tavolo di definizione 
delle attività cui dovrà provvedere questa nuova figura professionale, a garanzia del 
normale flusso di lavoro all’interno dello studio odontoiatrico. 
 
Dr. Nicola Poli 

Via G.Cis,79 

Ledro (TN)  38067 

0464-557075   studiodentisticopolinicola@virgilio.it 

 

SPAZIO CONVENZIONI 

Come per gli altri anni abbiamo stipulato alcune convenzioni con ditte locali per gestire al 

meglio i  nostri studi risparmiando sui costi.  

Tali convenzioni sono applicabili soltanto ai soci in regola con il pagamento della quota 

annuale e dovrete conservare ed esibire ai responsabili delle ditte in questione la ricevuta 

di pagamento, se e quando deciderete di aderire.  

In allegato trovate le descrizioni per: 

1) Controlli periodici di apparecchi elettromedicali, radiografici, impianti elettrici e di 

messa a terra (Boseggia e Zanella) 

2) Sito web dello studio (Euronet) 

3) Nuova legge Privacy etc. (Inquiria) 

4) Apparecchio per eradicazione inquinanti riunito – Legionella (Dentservice) 

5) Smaltimento rifiuti speciali (ecoeridania – ex EcoMistral) rimane invariato l’accordo 

precedente 

6) Apparecchio defibrillatore (per informazioni contattare la segreteria ANDI) 

 


