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Circolare n. 28.1802.P                          Roma, 31 marzo 2020 
Prot. 195.20.P                                             

 

AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 

 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

Loro Sedi 
 
Invio per email 
 
 

Oggetto: Elezioni ENPAM – Raccolta firme per supporto  
   a presentazione candidature Nazionali  

 
 

Cari Colleghi, 
 

come preannunciato dal Presidente di Fondazione ENPAM Alberto Oliveti 
scadranno a giugno i termini per i rinnovi degli organismi di rappresentanza ENPAM e, 
soprattutto a seguito dell’emergenza Covid-19, è ancora più importante che l’Ente abbia 
un assetto stabile ed una rappresentanza pienamente legittimata per affrontare il difficile 
futuro. 

Il Presidente ENPAM ha convocato per il 17 maggio p.v. tutti gli iscritti per le 
votazioni provinciali che, in questa circostanza, si svolgeranno in via telematica. 

ANDI è impegnata a presentare propri candidati per far valere le esigenze e le 
necessità del mondo libero-professionale odontoiatrico all’interno della Assemblea 
ENPAM, che comprende le rappresentanze di tutti i contribuenti alla Fondazione, e 
della Consulta Quota B, che rappresenta i contribuenti libero-professionisti. Le 
candidature, per essere considerate ammissibili devono essere supportate dalle firme di 
sostenitori. 

 

Nello specifico è proposito di ANDI presentare a livello nazionale propri 
candidati per i seguenti ruoli:  

 

a) lista dei rappresentanti dei contribuenti quota B che verranno eletti 
nell’Assemblea Nazionale del nostro Ente di Previdenza. La lista che trovate in 
allegato (All. 1) è denominata “Lista per il Welfare dei Liberi Professionisti”, ed 
è composta da Colleghi Odontoiatri associati ANDI, individuati dal Presidente e 
dall’Esecutivo Nazionale, e da Colleghi indicati da CAO Nazionale. Per sostenere 
la presentazione della lista è necessaria la raccolta complessiva di almeno 982 
firme e relativi documenti di identità (fronte/retro) dei sostenitori; 

 

b) Rappresentante Nazionale Consulta quota B – non dipendenti, iscritto 
all’Albo odontoiatri. Per sostenere la presentazione della candidatura per tale 
ruolo è necessaria la raccolta complessiva di almeno 150 firme e relativi 
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documenti di identità (fronte/retro) dei sostenitori: l’Esecutivo Nazionale ha 
indicato quale candidato il Dott. Gianfranco Prada; 

 

c) Rappresentante Nazionale Consulta quota B – dipendenti titolari di reddito 
da attività libero professionale soggetto a contribuzione. Per sostenere la 
presentazione della candidatura per tale ruolo è necessaria la raccolta complessiva 
di almeno 150 firme e relativi documenti di identità (fronte/retro) dei sostenitori: 
l’Esecutivo Nazionale ha indicato quale candidato il Dott. Roberto Pistilli. 

  
La raccolta delle firme a sostegno delle candidature dovrà essere trasmessa ad 

ANDI Nazionale secondo le seguenti due distinte modalità:  
 

 Modalità 1: nel caso si raccolgano a sostegno firme singole. Le firme possono 
essere raccolte per via telematica, compilando e sottoscrivendo i moduli di 
sostegno alle candidature proposte:  
 

- All.2 riferito al punto a) della presente circolare; 
- All.3 riferito al punto b) della presente circolare; 
- All.4 riferito al punto c) della presente circolare.  

 

Alla firma del singolo sostenitore deve essere allegata copia del suo documento 
di identità fronte/retro. In pratica si possono stampare gli allegati, firmarli e 
scannerizzarli (o fotografarli): quindi rinviare il tutto a 
presidenza@andinazionale.it allegando fotocopia scannerizzata del proprio 
documento di identità (fronte/retro).  In alternativa (modalità più complessa) 
utilizzando il programma Acrobat reader seguendo le indicazioni allegate (All.5). 
Per le firme raccolte via telefono mobile (Android – Iphone) utilizzare le 
istruzioni inviate tramite distinta e apposita mail contenente un allegato grafico. 
 

 Modalità 2 (raccolta firme in presenza): nel caso si raccolgano più firme 
contemporaneamente a sostegno della Lista per il Welfare dei Liberi 
Professionisti, allegando copia di tutti i documenti di identità fronte/retro - 
(All.6). 

  
Tutti i moduli firma raccolti devono pervenire ad ANDI Nazionale entro il 10 

aprile p.v.: quelli in formato elettronico vanno indirizzati a presidenza@andinazionale.it 
corredati dai documenti di identità fronte/retro di ogni singolo sostenitore (altrimenti 
non sono validi); quelli raccolti in presenza, con i documenti di identità allegati, vanno 
spediti alla Presidenza ANDI Nazionale Lungotevere Raffaello Sanzio 9 – 00153 
ROMA.  

 

In questo momento pur così difficile del Paese confido nel Tuo diretto ed 
immediato impegno nella raccolta e nell’invio delle firme di tutti i componenti 
del Tuo Consiglio Provinciale e del maggior numero di Soci che potrai 
raggiungere: sono certo del Tuo apporto ed impegno particolarmente determinante in 
questa fondamentale azione sindacale. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

            Il Presidente Nazionale                              
                               Dott. Carlo Ghirlanda 
 
All. 


