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Ai Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri
Loro sedi

Egregi Colleghi.
l'avvenuta composizione delle Commissioni Odontoiatriche, a conclusione delle elezioni ordinistiche, induce tutti noi alla riflessione su ciò
che è stato proposto e realizzato non facendosi perdere di mira il raggiungimento degli obiettivi non ancora raggiunti.
E' con vivo piacere che rinnovo le mie felicitazioni ai Colleghi riconfermati nelle Commissioni. estendendoli anche a coloro che si accingono
per la prima volta a rappresentare la categoria. A questi ultimi vadano anche gli auguri per un sempre maggiore entusiasmo nella fattiva
partecipazione in seno alle Commissioni.
Occorre molto impegno da tutti noi per continuare a sostenere le ragiona che da tempo rivendichiamo: un'odontoiatria a tutela della salute
della collettività, maggior prestigio professionale. elementi questi dissonanti. o comunque ritenuti opinabili per l'attuale sistema che
coinvolge la nostra categoria
Lo scriteriato accesso al CLOPD e la conseguente disoccupazione giovanile da una parte, l'esercizio abusivo ed il prestanomismo dall'altra,
coinvolgono negativamente l'immagine del professionista.
E' demandato a noi il compito della riqualificazione professionale continuando a sostenere principi preminenti sulla base di un controllo del
territorio, la necessità della formazione post-laurea dell'odontoiatra e regole che Disciplinano l'apertura e l'esercizio degli studi professionali.
Voglio segnalarvi, infine, che la nostra Commissione nazionale nell’esaminare il disegno di legge recentemente licenziato dalla
Commissione Affari Sociali della Camera, ne ha riscontrato la sostanziale condivisibilità per le eliminate gravi anomalie dal testo del
Senato, in relazione, specialmente alla sanatoria per il laureati in stomatologia presso l'Universìtà di Fiume ed alla specializzazione
in odontostomatologia.
Da ultimo sollecitato da alcune richieste di chiarimento in ordine alla nota tecnica routinaria, di cui intendo sottolineare la natura
indicativa e non esplicativa dell'ufficio preposto della Federazione, trasmessa in data 11.02.2000 con prot. n. 1292/28/95, mi preme
comunicare, per evitare dubbi ed interpretazioni, che la posizione di questa commissione, riunitasi il 18 febbraio u.s., dopo attenta
valutazione del testo approvato dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, preso atto con soddisfazione
dell'accogiimento delle modifiche proposte dalla Commissione al testo licenziato dal Senato, con particolare riferimento:
- all’obbligo dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri per 1 'esercizio della professione;
- l’eliminazione del riconoscimento dei laureati di Fiume;
- una sola via di formazione (Corso di laurea in odontoiatria);
la Commissione ha deliberato all'unanimità di appoggiare il testo licenziato.
Per quanto avanti esposto occorre veramente tanto impegno da parte nostra;
reputo proficui, ribadisco, per ali scopi cui noi tutti tendiamo, instaurare incontri periodici con le Commissioni odontoiatriche delle vostre
regioni affinché le problematiche che ci coinvolgono possano essere trattate con unitarietà ed intenti.
E' auspicabile che le Commissioni odontoiatriche possano operare in simbiosi con l’organo centrale. con la costituzione di Coordinamenti
regionali. come già espresso in precedenti occasioni. e con l’eventuale proponibile formazione di gruppi di lavoro per la proposizione ed
attuazione delle proposte attenzionate dalle rappresentanze regionali.
Le difficoltà, se pur tante, potranno essere affrontate con più concretezza con la Vostra partecipazione, che come per il passato, sono
fiducioso, non mancherà.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DEGLI ODONTOIATRI
(Giuseppe Renzo)

