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Oggetto: Richiesta revisione dei parametri sugli studi di settore 2008. 

Esponiamo di seguito i motivi che ci portano a chiedere la revisione dei parametri di calcolo 
degli studi di settore per il settore odontoiatrico 

La popolazione residente nella provincia di Crotone al 01.01.07 è di 172,171 (dati ISTAT) ed è 
in diminuzione per effetto sia del calo demografico che della emigrazione; 

il tasso di occupazione nel 2006 è del 20,2 %(dati ISTAT), il più basso tra le province calabresi; 

il tasso di disoccupazione è del 13,5% (dati ISTAT), il più alto delle province calabresi; 

il reddito pro-capite è per l'anno 2007 di € 14.547,7 (dati UNIONCAMERE) ultimo non solo tra 
le province calabresi ma tra tutte le province italiane; 

spese di gestione studi aumentate grazie all'aumento del prezzo dei consumi energetici, 
aumento degli adempimenti amministrativi quali ad esempio legge 626, rifiuti speciali e annessi, 

aumento del costo delle verifiche di qualità dei radiografici da parte degli esperti qualificati, 
aumento del costo dei beni destinati alla produzione dei servizi (materiali dentali e di consumo 
ecc.), adeguamento contratto dipendenti; 

sul territorio della provincia sono aperti e funzionanti 110 studi dentistici privati. 

Inoltre l'ASP è presente con tre postazioni odontoiatriche a Crotone con due operatori, 
Mesoraca con due operatori, e Cirò con due operatori. 
Altra postazione è presso l'ASP di San Giovanni in Fiore a cui si riversano pazienti provenienti 
dai paesi limitrofi ricadenti nella provincia di Crotone (Castelsilano, Cerenzia, Caccuri, 
Belvedere Spinello, Savelli, Cotronei). 
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Bisogna poi considerare gli studi privati accreditati con il S.S.N : 
nella sola città di Crotone sono 6; 
a Torre Melissa Clinica di odontoiatria; 
ancora a Crotone il centro Calabro dental accreditato per: 

pronto soccorso, day hospital, day surgery, trattamento cure handicappati 
con 4 posti letto e sala chirurgica maxillofacciale che serve 
pazienti provenienti da tutta la provincia ed oltre. 

Sulla base di quanto esposto, ed in considerazione della grave crisi economica già esistente ma 
ulteriormente aggravata dalle condizioni economiche nazionali ed internazionali, l'ANDI 
(associazione nazionale dentisti italiani) sezione provinciale di Crotone chiede la revisione dei 
criteri di determinazione dei parametri degli studi di settore. 

In attesa di riscontro distinti saluti. 
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