Carissimi Associati,
Il 22 gennaio 2021 abbiamo finalmente perfezionato la registrazione della nostra
Associazione - attraverso il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari - per l'accreditamento
all'area riservata del portale del Ministero della Salute, così concludendo il primo step
della nostra sfida nel mondo dei Fondi di “Categoria A”.
Non si può sottacere che l’elemento fondamentale che ha contribuito al
raggiungimento di questo ambizioso obbiettivo è da individuarsi nel pregevole e
corposo lavoro svolto in questi ultimi anni dalla COI-AIOG Centro Adriatico , ora
AIOC-FISSN, in situ presso il Servizio Salute della Regione Marche e l'Agenzia
Regionale Sanitaria Marche, contribuendo alla stesura delle bozze dei manuali di
autorizzazione e di accreditamento e da ultimo presso la IV Commissione dell'
Assemblea Legislativa della Regione Marche laddove la ns. proattività e propositività è
stata indubitabilmente riconosciuta attraverso il recepimento, dapprima nelle bozze e
poi nelle versioni definitive, ad esempio del riconoscimento delle qualifiche
professionali di odontoiatra e odontoiatra specialista e libera circolazione per
prestazioni transfrontaliere, baluardi fondanti a tutela dei cittadini UE.
Il nostro lavoro ci ha visti anche partecipare, quali stakeholder privilegiati, ai lavori
della IV Commissione nel corso della predisposizione del Piano Socio-Sanitario
Regionale 2020/2022 laddove per effetto dei nostri suggerimenti, osservazioni e
proposte, un focus particolare è stato dedicato al “rafforzamento dell'equità del
sistema” così introducendo - per la prima volta in un P.S.S. - la tutela della cd. salute
Odontostomatologica (odontoiatria e odontoiatria specialistica), da attuare attraverso
progetti innovativi e di ampio respiro ma soprattutto ad invarianza di oneri a carico
del SSR, rafforzando la sostenibilità, l'appropriatezza, la qualità e la quantità dei
servizi e delle prestazioni nel rispetto delle Direttive e Regolamenti Europee, della
legislazione nazionale e regionale nonchè, da ultimo, delle regole che statuiscono la
soggetta materia peraltro coerentemente con quanto stabilito con le delibere di
Giunta regionale n. 1571 e 1572 Dic. 2019.
Non senza una punta di sano orgoglio, cari associati, possiamo affermare che anche qui
le nostre richieste sono state recepite ad espressione unanime della IV Commissione,
ad iniziare dall’art. 9 del D.Lgs 502/1992, come noto norma disciplinante i Fondi
integrativi del SSN.

Tutto ciò ha reso possibile la modifica del nostro Statuto, Codice Etico e Regolamento
che sistemizza - con diversi gradi di responsabilità i “quattro attori” (FONDO –
STRUTTURA - PROFESSIONISTA - PAZIENTE) nell’ottica della centralità del
Socio Sostenitore (Paziente) nel rispetto della presa in carico e della prevenzione
annuale, informandosi a valori quali l’Equità, Sostenibilità, Qualità, Trasparenza,
Responsabilità, Equità di genere e Dignità.
Ciò senza peraltro sottacere il Diritto a prendere parte attiva ai processi decisionali
in omaggio all’obiettivo di governare insieme la nostra Associazione e il nostro Fondo
per non essere governati.
La priorità e gli obiettivi per l'anno 2021 è sensibilizzare in modo esponenziale la
campagna di ricerca ed affiliazione di nuovi associati che ci permetterà, fino ad
esaurimento del budget deliberato annualmente dal C.D. in aderenza alle risorse
vincolate, l'erogazione a carico dell'AIOC-FISSN di prestazioni gratuite ai soci meno
abbienti da parte dei Soci Promotori contrattualizzati. Contestualmente iniziare a
perfezionare pacchetti sanitari da proporre ai nostri associati rientranti nei
nomenclatori e tariffari LIA e LOA i quali come noto potranno usufruire dei benefici
fiscali previsti ad hoc per i Fondi Integrativi del SSN.
Questa è la nostra Mission e questo è il nostro scopo: contribuire alla sostenibilità del
sistema sanitario attraverso un ENTE non Profit garantendo così la tutela della salute
odontoiatrica attraverso la presa in carico dei nostri associati Utenti dalle strutture
- autorizzate, accreditate e contrattualizzate requisiti ineludibili – aderenti la
NOSTRA Associazione.
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