
 
 

 

Bergamo (Bg), 12 Marzo 2021 

      Circolare n 8 /2021 

 

 

OGGETTO:  

1. Nuovi sgravi contributivi per gli studi professionali 

2. Salute Mia 

3. Aspiratori e Tomografi  

4. Nuovo canale di informazione previdenziale per i Soci ANDI  

5. Piano Nazionale per l’eliminazione e l’utilizzo dell’amalgama dentale  

6. Ordinanze Ministero della Salute 

7. Conferma proroga invio dati spese sanitarie STS 

 

 

 

1. Nuovi sgravi contributivi per gli studi professionali 

La legge di Bilancio 2021 dispone una serie di misure volte a ridurre il carico dei contributi 

previdenziali sul costo del lavoro dipendente , misure che trovano applicazione anche nei rapporti di 

lavoro subordinato avviati negli studi professionali . 

 

Assunzione giovani (di età inferiore ai 36 anni) 

Viene previsto l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di 

lavoro ( nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi) , sulle nuove assunzioni 

a tempo indeterminato e sulle trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato 

attivati nei confronti di giovani di età inferiore a 36 anni.  

Periodo: assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022.  

Condizione: no licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi 

nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi, rispetto alla data di attivazione dei rapporti 

agevolati.   

 

Assunzione donne 

Viene previsto l’esonero del versamento del 100% (50% per assunzioni a tempo determinato) dei 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo 

di 18 mesi (12 mesi per assunzioni a tempo determinato), sulle nuove assunzioni e sulle 

trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato effettuate nei confronti di 

donne di età non inferiore a 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi, ovvero di ogni età se prive di 

impiego retribuito da almeno 24 mesi.  

Periodo: assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022.  

Condizione: l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale (misurato come differenza 

tra numero dipendenti occupati in ciascun mese e media dei 12 mesi precedenti).   

 

Ti suggeriamo di consultare il tuo Commercialista per eventuali delucidazioni in merito. 

 



 
 

 

 

2. Salute Mia  

SaluteMia è la Società di Mutuo Soccorso che offre coperture sanitarie riservata a noi Medici ed 

Odontoiatri e familiari  ( ed anche ai dipendenti di ENPAM, degli Ordini e delle Rappresentanze 

sindacali). 

In questi anni SaluteMia (https://www.salutemia.net/chi-siamo ) ha saputo adattarsi, con velocità, al 

mutamento degli scenari socio-assistenziali, accompagnando i propri Soci e rispondendo ai loro 

bisogni di salute, erogando un livello quali-quantitativo delle prestazioni nel tempo crescenti, 

distribuendo notevoli prestazioni rimborsuali ed inserendosi di fatto nel welfare circolare della 

Fondazione ENPAM. 

A fianco dei piani sanitari con costo a carico del singolo iscritto, è stata attivata fin dal 2019 la 

copertura per le critical illness che, oltre ai rimborsi previsti dai singoli piani, eroga un capitale pari 

ad € 4.000,00 in caso di gravi malattie. L’emergenza socio-sanitaria causata dal Covid19, ha portato 

ad attivare una ulteriore copertura (valida anche per l’anno 2021) che sta consentendo di poter erogare 

un indennizzo forfettario di € 5.000,00 per nucleo, in caso di convalescenza post ricovero in terapia 

intensiva e sub intensiva da Covid-19. 

Ti invitiamo ad accedere al nuovo sito salutemia che contiene tutte le ulteriori informazioni e le 

opportunità che SaluteMia mette a disposizione: una vera e propria piattaforma attraverso la quale 

entrare in contatto diretto, iscriversi a SaluteMia ed ottenere gli importanti servizi offerti ai Soci.    

 
 

 

3. Aspiratori e Tomografi  

L’Agenzia delle Entrate -  tenendo conto di quanto emerso dal Tavolo Tecnico di Odontoiatria del 

Ministero della Salute -  ha chiarito ( con i principi di diritto 2 e 3 del 9 febbraio 2021)  che fra i beni 

che possono usufruire di eventuali agevolazioni   rientrano anche gli aspiratori ed i tomografi 

computerizzati utilizzati dagli Odontoiatri. Regime IVA agevolato dal Decreto Rilancio. 

 

Ti suggeriamo di consultare il tuo Commercialista per eventuali delucidazioni in merito. 

 

 

4. Nuovo canale di informazione previdenziale per i Soci ANDI  

 

Sono sempre di più gli associati che seguono la rubrica settimanale sull’educazione alla previdenza, 

attraverso la quale è ora possibile porre domande utilizzando la casella di posta elettronica 

rubricaprevidenza@andi.it. 

Questa rubrica - visibile per gli associati ANDI sul sito e sulla piattaforma Brain social -  ha lo scopo 

di approfondire le conoscenze ai numerosi temi legati alla Previdenza, anche complementare, come 

FondoSanità. Si ricorda che i quesiti non dovranno essere di carattere strettamente individuale ( nel 

qual caso è opportuno rivolgersi direttamente alla Fondazione ENPAM)  ma legati a situazioni che 

potrebbero accomunare una platea di iscritti più vasta. 

 

 

 

https://www.salutemia.net/
mailto:rubricaprevidenza@andi.it


 
 

 

 

5. Piano Nazionale per l’eliminazione e l’utilizzo dell’amalgama dentale  

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ( lo scorso 19 febbraio)  del Decreto 11 novembre 2020,   

diventa ufficiale il “Piano nazionale per l’eliminazione e l’utilizzo dell’amalgama dentale”, voluto 

dai Ministeri della Salute, dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, con l’obiettivo di ottenere la 

progressiva dismissione dell’utilizzo dell’amalgama entro il 31 dicembre 2024. 

Il testo del decreto conferma che il codice da utilizzare per il ritiro e lo stoccaggio degli scarti di 

amalgama è il CER 18 01 10:  questo quindi non implica variazioni rispetto alle modalità attuate 

sino ad oggi . Anche perché finora non risultano attive alcune azioni a riguardo del Piano Nazionale. 

Sarà nostra premura tenerti aggiornato in merito. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Ordinanze Ministero della Salute 

 

Certi  di farti cosa gradita, trasmettiamo  in allegato le Ordinanze del Ministero della Salute relative 

ai seguenti argomenti: 

 Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, 

valutazione del rischio e misure di controllo. (31.01.2022) All. 1; 

 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (13.02.2021) All. 2. 

 

Fai  attenzione ai contenuti presenti negli allegati ! 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Conferma proroga invio dati spese sanitarie STS 

 

Come già comunicato si rendono definitivi i seguenti termini per l’invio delle fatture emesse al STS: 

 31 Luglio 2021 : spese sostenute primo semestre  2021 

 31 Gennaio 2022 spese sostenute per il secondo semestre 2021 

 

Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le fatture emesse  dal 1 Gennaio 

2022 .Ti ricordiamo  che  il criterio per individuare le spese, oggetto dell’invio al STS, sarà quello di 

cassa.  

 

Un caro saluto  

 

            Il Segretario Sindacale                                                                     Il Presidente 

   Dott. Danilo Fossati                      Dott. Luigi Girardi 

                                                                                   


