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Illustrissimo  
On. Daniele Franco 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
PEC: mef@pec.mef.gov.it  
 
e p.c. 
 
Illustrissimo 
On. Roberto Speranza 
Ministro della Salute 
E-mail: segreteriaministro@sanita.it 
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e p.c. 
 
Illustrissimo 
On. Giancarlo Giorgetti 
Ministro dello Sviluppo Economico 
PEC: gabinetto@pec.mise.gov.it  
E-mail: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it 

 
 
 
Torino, 4 marzo 2022 
 
 
Oggetto: Richiesta incontro urgente - Rincaro tariffe energetiche  
 
 

Illustrissimo Sig. Ministro,  
 Le scriviamo a nome dei Soci dell’Associazione Italiana Odontoiatri e per 
conto di tutta la Professione: un’attività, quella Odontoiatrica, che si svolge in 
gran parte al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale ma che offre salute a tutti. Il 
tema è l’incremento dei costi energetici, in media di un 90%, che riscontriamo nei 
nostri studi.  

 In linea con i Colleghi Medici di Medicina Generale del Sindacato Fimmg, 
segnaliamo che gli aumenti osservati, in un contesto dove l’energia incide per 
circa un quarto su già alti costi di gestione, non sono sostenibili e rischiano di 
compromettere lo sviluppo dei servizi da noi offerti.  
 L’Odontoiatria italiana è in questo momento una categoria stressata 
economicamente. Nel 2020 per mesi abbiamo chiuso gli studi per l’emergenza 
Covid-19 con ripercussioni gravi sui nostri redditi, lenite in minima parte dai 
ristori. Nondimeno, abbiamo collaborato alle Indicazioni operative sulla Fase 2 
dell’emergenza pandemica, ed aderito ad interventi onerosi per rendere i nostri 
studi più sicuri. I recenti incentivi, come il credito d’imposta, hanno aiutato solo le 
Società Odontoiatriche, e non sono stati proposti ai singoli Professionisti. Tutti gli 
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Odontoiatri sono però, e non dovremmo dimenticarlo, aziende che producono 
salute in un comparto dove lo Stato copre solo il 4% delle prestazioni.  

 Offriamo terapie d’avanguardia, sosteniamo gli oneri di tecnologie 
avanzate, spendiamo per una formazione d’eccellenza, tuteliamo al 100% i 
pazienti e i lavoratori dal rischio di contagi (non solo da Covid-19), sosteniamo un 
personale in piena crescita professionale. I rialzi delle nostre bollette “ad uso 
professionale”, quindi soggette ad aliquota più alta, potrebbero rivelarsi uno 
“tsunami” impedendo la prosecuzione dell’attività di molti di noi.  
 Siamo, pertanto, a sollecitare un’interlocuzione in tempi contenuti anche 
con il Suo Dicastero per capire insieme le misure per affrontare questa difficile 
congiuntura ed evitare ripercussioni sui servizi per i nostri Utenti.  
  
 Con i migliori saluti 
 
Il Presidente Nazionale AIO                                 Il Segretario Sindacale Nazionale AIO 
     Dott. Fausto Fiorile                              Dott. Danilo Savini 
                                       


