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Invio per email

Oggetto: Varie informazioni
Cari Colleghi,
a conclusione del Consiglio Nazionale di sabato 15 u.s., siamo a comunicarVi le
seguenti informazioni:
Nuovo accordo su personale del settore odontoiatrico
Su nostra pressante richiesta un fondamentale protocollo d’intesa è stato siglato fra
Confprofessioni, l’ente datoriale confederale cui fa riferimento il Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) per gli “studi professionali” adottato da ANDI, e le
organizzazioni sindacali (OO.SS) FILCAMS CGIL, FILCAMS CISL e UILTUCS: le
parti sociali firmatarie del contratto hanno infatti definito una nuova classificazione del
personale degli studi odontoiatrici nell’anno della adozione del Decreto di Presidenza
del Consiglio dei Ministri (DPCM) nel quale è stata riconosciuta la figura
dell’Assistente di studio odontoiatrico (ASO).
Le parti hanno voluto cogliere tale occasione per definire un nuovo assetto di
regole maggiormente rispondente alle necessità del mercato del lavoro del settore
introducendo e valorizzando un ulteriore profilo lavorativo a sostegno dello
svolgimento di attività cliniche ed extracliniche dell’Odontoiatra.
Una nuova figura che non si sovrappone ma si affianca all’ASO permettendo agli
Odontoiatri di assumere nuovo personale qualificato senza le problematiche che
derivano da normative eccessivamente rigide.
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.
Guardando in particolare agli aspetti contrattuali le parti hanno inteso fare riferimento
al CCNL vigente del 17 aprile 2015 e ai relativi inquadramenti. La collocazione di base
per questa nuova figura è prevista al IV livello del CCNL.
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Rispetto alla formazione necessaria per questa nuova figura le parti hanno inteso
darsi il termine di 60 gg per definire i contenuti del percorso di apprendistato
“professionalizzante” prescelto per il nuovo ruolo. Si farà riferimento al CCNL vigente
per quanto riguarda la durata dell’apprendistato, le ore di formazione e la retribuzione
degli apprendisti: saranno quindi previste 280 ore di formazione per l’acquisizione delle
qualifiche contrattuali del IV livello attraverso l’apprendistato professionalizzante
nell’ambito di tre anni. La Segreteria Sindacale Nazionale sarà chiamata a partecipare al
tavolo di definizione delle attività cui dovrà provvedere questo nuovo profilo che
riteniamo misura indispensabile per la garanzia del normale flusso di lavoro all’interno
dello studio odontoiatrico (All.1).
Importante, in un’ottica di sostegno ai datori di lavoro, è la disposizione
dell’accordo in base alla quale gli enti Fondoprofessioni e la bilateralità di settore
(E.BI.PRO.) dedicheranno adeguate risorse al finanziamento dei percorsi formativi
della nuova figura al fine di consentire l’acquisizione e l’aggiornamento delle
competenze necessarie. Per le medesime finalità il rimborso erogato da Ebipro
destinato al datore di lavoro, per quanto riguarda la retribuzione derivante dalla
concessione dei permessi per motivi di studio, attualmente previsto dall’art. 92 (Diritto
allo studio) del CCNL, viene incrementato fino all’80% per i lavoratori che
frequentano i percorsi formativi.
L’accordo che ANDI ha con forza richiesto e sostenuto rappresenta una risposta
efficace alle esigenze dell’Odontoiatra e rimarca il ruolo delle parti sociali nella
regolazione del mercato del lavoro. Solamente le associazioni di rappresentanza
possono d’altronde conoscere al meglio le specificità del mondo del lavoro in cui
operano. Anche per questo le parti, in chiusura dell’intesa, hanno stabilito di
promuovere un confronto con le istituzioni competenti al fine di “individuare soluzioni
idonee a favorire lo sviluppo del mercato del lavoro del settore odontoiatrico” evitando
soluzioni immodificabili e calate dall’alto.
Nuova Piattaforma BRAIN
E’ stata scelta dell’Esecutivo Nazionale ANDI quella di sostituire il portale GAIA
realizzando con un nuovo partner informatico la nuova piattaforma BRAIN,
presentata nel corso del Consiglio Nazionale del 15 dicembre u.s.: con essa ANDI a,
partire dal 2/01/2019, sarà in grado di sostenere ogni esigenza del singolo socio, della
sezione, dei dipartimenti regionali, compresa la fatturazione elettronica, la formazione
continua, l’anagrafica soci, sondaggi e statistiche, facili collegamenti in streaming e
tanto altro.
Laddove si ritenga opportuno un contatto diretto fra i tecnici e la vostra
sezione/dipartimento Vi chiediamo di fare riferimento alla nostra segreteria
(sindacale@andinazionale.it) per definire una data di appuntamento utile a migliorare
la conoscenza e la capacità di uso di esso con un corso “Usa BRAIN” con la presenza
dei tecnici presso le Vostre sedi.
Fatturazione elettronica
L'articolo 10 bis della legge di conversione del Decreto fiscale conferma almeno
per il 2019 l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica per noi dentisti e i sanitari tenuti
all'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati contenuti nelle fatture ai pazienti.
Tuttavia per le fatture di cui il paziente rifiuta l’autorizzazione all’invio a STS, per le
fatture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per la fatturazione
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degli importi relativi a consulenze fornite ad altri studi odontoiatrici e per tutte le altre i
cui dati non vengono inviati al STS, ci si dovrà dotare di un software gestionale in
grado di generare la fattura in formato XML e di inviare la fattura al SdI (Sistema di
interscambio dell’Agenzia delle Entrate). Stesso discorso per le fatture ricevute da
fornitori o altri soggetti con i quali avrete rapporti economici: queste perverranno in
forma elettronica ed il contribuente avrà l’obbligo di conservarle secondo le modalità e
di tempi previsti dalla normativa.
Unici esentanti dall’emettere tutte le fatture in formato elettronico, e conservare
quelle ricevute, sono i contribuenti che rientrano nel regime forfettario o nel regime dei
minimi (art.1, c.96-117, L.244/07). Da ricordare che la legge di bilancio, al momento
ancora in discussione al Senato, potrebbe aumentare la soglia massima di fatturato per
poter aderire a tale regime portandola a 65mila euro.
Riportiamo l’articolo contenuto nel decreto Fiscale approvato
Art. 10-bis. – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari) 1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i
cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
ANDI ha messo a punto all’interno di BRAIN una modalità semplice e intuitiva di
realizzazione della fatturazione elettronica – consultabile dal 2/01/2019 - che sarà a
disposizione degli associati in uno dei modi seguenti:
1. sola realizzazione fattura in formato XML: nel caso in cui sia solamente
richiesta la conversione della fattura in formato XML pronta per essere poi
usata dal proprio commercialista, o inviata tramite servizi di terze parti (es.
PEC, software esterni ecc.). Questa modalità è erogata gratuitamente.
2. realizzazione fattura in formato XML, invio al SdI Sistema di
interscambio con apposizione automatica di firma digitale e marca
temporale da parte del provider accreditato, ricezione delle fatture per
il ciclo passivo e conservazione a norma per 10 anni: questa modalità è
disponibile al costo annuale di € 30,00 più IVA, quindi assolutamente più
vantaggioso di qualsiasi altro gestore.
Nuova Convenzione Oris Broker-Cattolica
E’ stato siglato il rinnovo della convenzione per la polizza Rischio Civile
Professionale (RCP) con CATTOLICA Assicurazione, che con bassissimo costo
aggiunge anche la copertura del rischio contrattuale e quella del rimborso dell’onorario
professionale a quanto già esistente. Per consentirVi di esporre i contenuti della nuova
convenzione trasmettiamo in allegato (All. 2) la presentazione del Dott. Paolo Coprivez
– Presidente di Oris Broker - all’interno della quale troverete descritti i numerosi
vantaggi della Nuova convenzione Oris Broker/Cattolica.
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Convenzione ANDI – Banca Igea
E’ stato siglato un atto di convenzione con l’istituto bancario Banca Igea che si
rivolge specificamente al mondo delle libere professioni. La convenzione sottoscritta
consente il credito all’Odontoiatra socio ANDI con prodotti bancari che
comprendono l’acquisto dell’immobile, fidi bancari, anticipo su fatture, finanziamento
di percorsi di studio, il credito per l’associazionismo ed il subentro generazionale, per
accedere ai quali sarà solo necessario recarsi presso la propria sezione Provinciale
ANDI di appartenenza e che introduce meccanismi di rating bancario innovativi e
costantemente aggiornati con un tavolo paritetico fra ANDI e Banca Igea.
In allegato vi trasmettiamo i prodotti previsti nella convenzione unitamente alle
procedure previste per attivare gli sportelli “bancari” nelle Vostre sezioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Direttore Generale del Gruppo ANDI
Dott. Roberto Testa direttoregenerale@gruppoandi.it (All.3).
Nuove risorse economiche alle Sezioni
Con delibera di Esecutivo Nazionale del 14 dicembre u.s., si è definito di
fotografare la situazione degli Associati alle singole sezioni provinciali ANDI al
31/12/2018. La quota di pertinenza nazionale del 2019 derivante dall’iscrizione ad
ANDI di associati in numero ulteriore rispetto a quello evidenziato alla data indicata,
sarà rimborsata al 50% alla sezione di appartenenza.
Cordiali saluti.
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Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi

All.

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda

