
 
 
 

BOLLETTINO ANNO 2020 
 
PRESIDENTE 
 
Gent.mi Colleghi 

con questo Bollettino della sede ANDI di Bolzano desideriamo illustrarvi una sintesi del 

lavoro fatto quest’anno e le  tante iniziative associative, culturali e sindacali che vogliamo 

realizzare per voi nei prossimi mesi.  

L’anno appena trascorso è stato intenso e produttivo. Abbiamo avuto la necessità di 

adeguarci velocemente alla novità legislative introdotte già nel corso del 2018 come la 

Fatturazione Elettronica e le nuove disposizioni in merito alla privacy (GDPR) e ancora 

molti di voi hanno del lavoro da svolgere per essere a norma e per organizzare 

correttamente i propri studi.  

Questo può provocare una sensazione di fatica e di smarrimento per cui è fondamentale 

aderire ad un’Associazione di categoria come la nostra che in forza dei suoi numeri 

possiede la determinazione e la capacità di incidere sulle scelte politiche di settore 

tutelando gli interessi della nostra categoria e fornendo ai propri soci tutti gli strumenti 

operativi necessari a vivere serenamente la professione  

 

IN DEFINITIVA SONO I NUMERI CHE FANNO LA FORZA!!!  

 

E i numeri ci danno ragione perché l’ANDI Nazionale oggi conta oltre 26.400 soci 

certificati, con un ulteriore  aumento rispetto all’inizio dell’anno; di questi soci oltre 5.500 

sono giovani sotto i 30 anni. 

Anche la nostra sede di Bolzano è cresciuta ulteriormente arrivando a contare 160 soci su 

poco più di 400 operatori iscritti all’Ordine, rappresentando il 40% degli odontoiatri della 

Provincia!  

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

numeri nei prossimi anni per continuare a mantenere e consolidare l’attuale modello di 

attività in regime libero-professionale perché ha consentito di raggiungere livelli di grande 

eccellenza nel panorama odontoiatrico internazionale e garantire lavoro efficace e 

produttivo per tutta la filiera (odontoiatri, igienisti, ASO, personale di segreteria, 

odontotecnici etc.) 

  



Ma il nostro invito è rivolto ancora di più ai giovani odontoiatri che si sono da poco 

avvicinati al mondo del lavoro perché si interessino con fiducia anche alle tematiche 

sindacali: la nostra Associazione è pronta ad accogliervi con moltissimi servizi ed  

iniziative, opportunità culturali e formative,  possibilità di aiuto economico per i vostri studi, 

con i progetti di ANDI per i Giovani – una sezione di ANDI Nazionale dedicata a voi – con 

la Polizza di Assicurazione tra le migliori del panorama italiano.  

L’ultima informazione che voglio darvi riguarda la nostra partecipazione al progetto di 

solidarietà in Burundi per l’apertura di un ambulatorio odontoiatrico in una regione tra le 

più povere e svantaggiate del continente africano di cui vi abbiamo informato a Dicembre 

e di cui troverete in allegato la locandina. Tale iniziativa ha ricevuto l’importante sostegno 

della Fondazione ANDI Onlus e vi invito caldamente a collaborare per dimostrare la nostra 

vicinanza ed il nostro impegno per questa popolazione bisognosa. 

 

Per trovare tutte le informazioni necessarie e le novità più aggiornate vi invitiamo come 

sempre a consultare il sito di ANDI Nazionale alla sezione BRAIN ed il nostro sito ANDI 

Alto-Adige. 

Presentate o rinnovate la vostra iscrizione per l’anno in corso entro la scadenza del 28 

febbraio: Vi aspettiamo numerosi e pieni di energia!!!  

A tutti i vecchi e nuovi iscritti e a quelli che in futuro vorranno iscriversi ad ANDI  Bolzano  

rivolgo dunque un  

 

calorosissimo augurio di benvenuto e di buon lavoro per il 2020!!! 

 

Dr. Alberto Serafini  

C.so Italia,11 Bolzano  39100 

0471-500459    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 5 incontri di aggiornamento di alto spessore culturale e 

abbiamo sponsorizzato l’interessante  Congresso Regionale AISOD  per un totale di 31 

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 

 

Per il prossimo semestre sono già pronte tre iniziative culturali che siamo convinti non 

mancheranno di richiamare la vostra partecipazione confermando la validità della nostra 
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formula volta ad assicurare un aggiornamento costante attraverso il contatto diretto con 

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

decisamente vantaggiosi.  

Non dimenticate la possibilità di accedere ai numerosi corsi FAD – Formazione a Distanza 

– promossi da ANDI Nazionale attraverso la piattaforma BRAIN cui ogni socio può 

accedere con le proprie credenziali 

  

A seguire il calendario delle iniziative del I° semestre 2020 già accreditate ECM: 

 

1) Sabato 15.02.20  - Dr. Rosario Prisco:  “La meccanica incontra la biologia” 
 
2) Sabato 28.03.20  - Dr. Giovanni Marzari:  “Ritrattamenti endodontici tra 
reciprocazione e rotazione” 
 
 
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 

  

 

 

SEGRETARIO SINDACALE 

 

Nel corso del 2019 i componenti della Commissione Sindacale Nazionale ANDI hanno 

affrontato le tematiche che hanno coinvolto la nostra professione come la Fatturazione 

elettronica (obblighi, deroghe per privacy, codice univoco e mail pec certificata) e la 

disciplina europea della privacy nota come GDPR con i vari obblighi di categoria e la 

documentazione prodotta anche attraverso il corso FAD ancora attivo. 

Contestualmente alla spedizione di questo Bollettino, l’ufficio Provinciale di pertinenza 

(Ufficio per la formazione professionale e l’apprendistato) di concerto con l’ufficio Sanità 

competente per la formazione ECM  confermano il recepimento del DPCM del 09 Febbraio 

2018 conosciuta meglio come legge di istituzione della figura dell’Assistente di Studio 

Odontoiatrico – ASO 

Il Direttivo ANDI Bolzano, nella figura del Presidente e del Segretario Culturale ha 

promosso ed ha partecipato al tavolo tecnico istituito con gli uffici provinciali competenti 

grazie alla intercessione della CAO e con la collaborazione del sindacato AIO per cercare 

di superare le numerose criticità emerse nell’ultimo anno riguardo alla formazione delle 

ASO. Il risultato è che ad oggi nella nostra Provincia, unica nel panorama nazionale, chi 

vuole svolgere il lavoro di assistente odontoiatrico può accedere a due diversi percorsi di 

formazione, una classico con la formazione in apprendistato della durata di tre anni e, per 

chi non può rientrare nella categoria di apprendista, verrà organizzato un percorso di 

formazione di un anno che prevede le 700 ore di teoria e pratica secondo i dettati del 

DPCM. 
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E’ necessario anche precisare che, a seguito delle sollecitazioni  di numerose sedi ANDI 

regionali e dell’Esecutivo Nazionale sulle problematiche di applicazione della norma sulle 

ASO, è stato recentemente riaperto un tavolo di lavoro presso il Ministero del Lavoro che 

potrebbe portare a nuove importanti modifiche della legge. 

Per questo motivo al momento non ci è possibile dare  indicazioni precise sul 

comportamento corretto da seguire nel caso di necessità di assunzione di nuove assistenti 

alla poltrona. Contiamo di potervi dare informazioni esaustive nella prossima assemblea 

annuale dei soci. 

Altri problemi che presto dovremo insieme affrontare e per i quali cercheremo di darvi 

risposte esaurienti riguardano le modifiche da poco introdotte nella legge 81/08 sulla 

Sicurezza con nuovi obblighi formativi per i quali è stato predisposto del nuovo materiale 

FAD e residenziale per l’anno 2020. 

Inoltre saranno da affrontare nuove problematiche riguardanti il rischio chimico, le nuove 

norme europee sui Dispositivi Medici, quello infettivo da Legionella e Pseudomonas, 

l’inquinamento da Radon, la radioprotezione per i possessori di apparecchi Cone Beam ed 

infine la nomina obbligatoria del Medico Competente. 

Il prossimo anno dunque ci troveremo impegnati insieme alla nostra equipe odontoiatrica 

in una serie di brevi ma necessari aggiornamenti formativi  supportati dalla nostra sezione 

attraverso corsi residenziali, FAD ed eventuali serate tematiche a ciò dedicate. 

Non possiamo far altro che invitarvi con determinazione a seguire le nostre iniziative, a 

partire dall’ ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI che organizzeremo nel mese di Febbraio 

durante la quale vi daremo tutte le notizie più aggiornate. 

 

Dr. Nicola Poli 

Viale G. Prati, 20 

Riva del Garda (TN)  38066 

0464- 557075   polnik@alice.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 per potervi 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) GDPR e Documenti su sicurezza Legal & Safety (RSPP; RSL etc)  

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

     4)  Apparecchio defibrillatore AED Zoll. L’azienda Ladurner Hospitalia di Merano  
ha l'esclusiva per la ns. regione nel vendere il defibrillatore AED Zoll.  La rispettiva 
convenzione è stata stipulata dalla sezione ANDI Toscana, alla quale abbiamo 
aderito anche noi.  
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Attualmente stiamo perfezionando le convenzioni per quanto concerne i seguenti 
servizi: 
 
- smaltimento dei rifiuti speciali 
- visite del medico competente 
- rinnovo convenzione Euronet per le soluzioni informatiche e creazione sito web.  

 
Vi comunicheremo i dettagli nelle prossime settimane.  

 
 


