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Torino, 16 marzo 2020
Egr. Sig. Presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte,
Associazione Italiana Odontoiatri (AIO), in rappresentanza dei liberi professionisti
che esercitano l’Odontoiatria in Italia, in questo difficilissimo momento storico,
intende responsabilmente fare la sua parte in concerto con le Forze e le Istituzioni
del Paese.
Nel rispetto delle direttive in vigore, le attività cliniche dei nostri Studi
professionali sono di fatto interrotte a causa della drammatica pandemia in corso,
i nostri dipendenti e collaboratori sono in permesso o ferie retribuite, i nostri
pazienti vengono assistiti solo in caso di urgenza e/o emergenza non
procastinabili, al fine di alleggerire i Pronto soccorso degli Ospedali, ora
encomiabilmente in prima linea.
Naturalmente l’economia della Professione tutta, al pari di quella
dell’intero sistema produttivo del Paese, sta mostrando rapidamente il suo
affanno sia per il momentaneo blocco totale delle attività, sia, fra poco tempo, per
la inevitabile crisi di liquidità che a seguito della situazione contingente si verrà a
creare.
Fatte queste brevi premesse, a nome dei Medici Odontoiatri libero
professionisti italiani, chiediamo sinteticamente che nei prossimi provvedimenti
legislativi siano inserite le seguenti istanze:
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1.

2.
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Siano previste, per tutti i lavoratori subordinati degli Studi odontoiatrici
(Studio Monoprofessionale, Studio Associato, Società tra professionisti),
gli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori degli altri comparti
dell’Economica indipendentemente dal numero degli occupati (cassa
integrazione).
Sia prevista la sospensione dei pagamenti di mutui, leasing e qualsiasi
altra forma di finanziamento contratta per investimenti o gestione
dell’attività professionale.
Sia prevista, come aiuto ad una categoria che lavora per garantire
l’assistenza odontoiatrica sul territorio nazionale, una detassazione totale
o parziale dei redditi da lavoro autonomo prodotti nell’anno in corso
attraverso Studi professionali, Studi associati e Società tra professionisti.

4.

5.

Sia prevista una abolizione permanente dell’IVA per tutti i dispositivi e le
apparecchiature legate alla prevenzione delle infezioni crociate (DPI,
autoclavi, sterilizzatrici, lavaferri, imbustatrici, sistemi di igienizzazione dei
locali, ecc. ecc.) con la contemporanea accessibilità per questi stessi beni
al Super Ammortamento fiscale anche al fine di incentivare la filiera e la
cultura della prevenzione.
Sia accolta la richiesta di ADEPP e di ENPAM in merito alla possibilità di
utilizzo del patrimonio delle Casse di previdenza private per il sostegno dei
liberi professionisti. Teniamo a proposito a sottolineare come, senza alcun
onere per lo Stato, ogni centesimo che rientra nel novero della
disponibilità economica del Nostro Ente di Previdenza e di Assistenza
(ENPAM), potrebbe essere, sempre nei limiti dovuti al rispetto della
sostenibilità degli impegni previsti dalle Normative, reimmesso nella
disponibilità di noi liberi professionisti.

Quello che chiediamo è un piano Marshall da mettere sul tavolo non oggi ma al
massimo domani! Le risorse le hanno costruite i nostri padri, noi abbiamo
contribuito ad accrescerle e modernizzarle: adesso devono essere investite per la
sopravvivenza della specie.
Cordiali saluti

Presidente Nazionale AIO
Fausto Fiorile
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