
L’igienista “Fiscale”
16 febbraio e 2 marzo 2019 

Villa Italia - via S. Marco 51,  PADOVA  (uscita Padova EST) 
15 CREDITI ECM

Aidi 
Veneto

Nozioni giuridiche, economiche e gestionali per affrontare al meglio la nostra professione



16 febbraio 2019
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-11.00 Dott. Fabrizio Mastro - Avvocato

"Responsabilità professionale civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie 
alla luce della Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017)“

11.00-11.15 Coffee Break
11.15-13.00 Dott. Fabrizio Mastro - Avvocato

"Legge Gelli-Bianco ed obbligo assicurativo”
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Dott.ssa Maria Daniela Bernuzzi Bassi - Amministratore delegato Assita

“Le assicurazioni con la Legge Gelli-Bianco”
15.30-17.00 Dott. Domenico Pignataro - Igienista dentale

“Albo professionale: domande e risposte”

dopo le 17.00 ci si può fermare per un fuori programma
con Azimut sulle assicurazioni 

AGEVOLAZIONI SULLE POLIZZE PER I PRESENTI

Finalità del 
corso

In quest’epoca di 
enorme  

cambiamento, sia 
dal punto di vista 
giuridico-fiscale 
che economico-
amministrativo, 

per la nostra 
figura 

professionale, la 
necessità di fare 

chiarezza su molti 
aspetti ed 
argomenti 
diventa di 

importanza 
fondamentale per 
poter affrontare 

consapevolmente 
il prossimo futuro

02 marzo 2019
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-11.00 Dott. Massimo Depedri - Dottore Commercialista

❖ La contrattualistica nella collaborazione con gli studi dentistici 
❖ Il regime fiscale ordinario e agevolato: obblighi civili e fiscali 
❖ I costi deducibili nella determinazione del reddito dell'igienista 

11.00-11.15 Coffee Break
11.15-13.00 Dott. Massimo Depedri - Dottore Commercialista

❖  Il calcolo delle imposte e dei contributi 
❖  Il calcolo del compenso congruo

13.00-14.00 Lunch
14.00-18.00 Dott.ssa Monica Castellaro - Igienista dentale

         “ Management e marketing nell’attività di Igienista Dentale”
❖ Il marketing in Igiene Orale
❖ Il rapporto con i clienti 
❖ Costo e prezzo della prestazione

18.00 Compilazione questionario ECM e chiusura lavori
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Dott. Domenico
Pignataro

Laurea in Igiene dentale presso 
l’Università di Bari, Laurea 
magistrale in scienze delle 

professioni sanitarie tecnico 
assistenziali, presso l’Università 

dell’Aquila. Libero professionista, 
esercita la professione di Igienista 
dentale presso studi Odontoiatrici 

privati  in varie zone d’Italia.
Per oltre vent’anni è stato 

amministratore di enti pubblici.
Consigliere Nazionale AIDI e 

responsabile delle Problematiche 
Professionali.

Past President Aidi Puglia.

Dott. Fabrizio Mastro
Avvocato associato nell’associazione 

professionale denominata “Studio 
Legale Papotti – Mastro e Associati” con 

sede in Torino; consulente legale, 
difensore e procuratore speciale per 

l’Associazione Italiana Igienisti Dentali. 
Specializzato nella materia del diritto 
penale sostanziale e processuale con 
particolare approfondimento delle 

materie afferenti gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, la 

responsabilità penale-amministrativa 
delle imprese e i reati contro la Pubblica 
Amministrazione. Ha svolto consulenza 

legale pluriennale in favore di enti 
pubblici (in particolare quasi tutte le 

ASL piemontesi). Docente universitario 
e relatore a diversi corsi e convegni.

Dott.ssa Maria Daniela 
Bernuzzi Bassi

Presidente ed Amministratore 
Delegato Assita. Si occupa delle 
relazioni con le compagnie di  
assicurazioni, riassicurazioni e con 
ordini, associazioni e  sindacati di 
liberi professionisti. Relatrice a  
numerosi convegni e congressi, 
autrice di articoli settoriali.
Dal  2009 è formatrice SNA 
(Sindacato  Nazionale  Agenti) 
per quanto concerne  la 
R.C.Professionale.

RELATORI PRIMA GIORNATA



settore dentale, per i quali effettua analisi della 
situazione economica e finanziaria. Consulente 
senior per l’area Controllo di Gestione presso lo 
Studio Cesaro, laboratorio culturale per la 
ricerca, la formazione ed il sostegno delle 
imprese familiari. Responsabile dello Studio 
Commercialisti Borgonovi e Toller in Rovereto 
(TN), responsabile dell’area Contabilità c/terzi 
delle Acli Servizi Trentino s.r.l. di Trento.

Dott. 
Massimo 
Depedri
Esercita la libera 
professione come 
commercialista e 
consulente esperto 
di Controllo di 
Gestione. Docente 
di numerosi corsi di 
formazione tecnica. 
Da oltre 10 anni 
affianca 
professionisti del  

Assistenziali. Docente al Corso di Laurea in Igiene 
Dentale dell’Università di Torino, (Scienze Dentale 1 - 

Ergonomia ed organizzazione professionale) 
Consulente per aziende del settore odontoiatrico in 

qualità di organizzatore e docente di corsi di 
formazione e progetti finalizzati al marketing e alla 

comunicazione. Relatore a numerosi corsi e congressi 
in area odontoiatrica. Tesoriere Nazionale 

dell’Associazione Italiana Igienisti Dentali fino al 2018. 
Coautore del testo “Igienista Orale. Teoria e pratica 

professionale” LSWR Srl, Milano 2013.

Dott.ssa 
Monica 

Castellaro
Laurea in Igiene 
Dentale, laurea 
Specialistica in 

Scienze delle 
Professioni 

Sanitarie 
Tecnico  

RELATORI SECONDA GIORNATA



SPONSOR

MEDICAL DIVISION
2014



Quota Iscrizione: 
 IGIENISTI SOCI AIDI: 95 € +iva = 115,90 € (lunch compreso) 
 IGIENISTI/ODONTOIATRI NON SOCI AIDI: 280 € +iva  = 341,60 € (lunch compreso) 

Modalità di iscrizione:  
ISCRIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 

Verificare disponibilità prima di effettuare il bonifico (posti limitati), Bonifico Bancario intestato a: 
AIDI ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI 

Codice IBAN : IT 10 B 03268 04000 053847864740 Banca Sella Agenzia 4B BARI 
Causale: nome e cognome – CORSO: L’igienista fiscale 

Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione a: aidiveneto.iscrizioni@gmail.com e a corsiecongressi@aiditalia.it 
Il corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Con la firma della presente si acconsente al trattamento dei dati ed informative ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Data __________________________________________ 

Firma _________________________________________

NOME ___________________________________________________________________ 
COGNOME _______________________________________________________________ 
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________ 
CODICE FISCALE __________________________________________________________ 
PARTITA IVA _______________________________________________________________ 
CODICE IDENTIFICATIVO (se fatturazione elettronica)______________________________ 
INDIRIZZO_________________________________________________________________ 
CAP ____________ CITTA’ ___________________________________________________ 
TELEFONO CELLULARE _____________________________________________________ 
E-MAIL/PEC________________________________________________________________

Per informazioni: 
389/4588509 

aidiveneto.iscrizioni@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

mailto:aidiveneto@gmail.com

