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Dentisti, obbligo fattura elettronica privati sia graduale
(ANSA Salute) – ROMA, 5 OTT – Si avvicina il termine del primo gennaio dal quale
decorrerà l’obbligo della fatturazione elettronica anche verso i privati. Una cosa che
preoccupa gli odontoiatri – che chiedono un’applicazione graduale – perché la stragrande
maggioranza di loro lavora in strutture molto piccole e ad esempio adempiere alla
compilazione ed alla spedizione della fattura elettronica ogni volta che il paziente paga, sia
a titolo di acconto che di saldo, significa intralciare e appesantire l’attività oppure oberare i
dentisti del costo di un nuovo dipendente.
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Comunicare con gli under 35

Il far west della pubblicità

Nella società moderna così come la
conosciamo la comunicazione è una parte
fondamentale della nostra vita. A volte, idee
e iniziative lodevoli possono essere...

Il mio impegno per la Professione ha visto
sin da subito particolare attenzione al
problema della pubblicità sanitaria. È sotto
gli occhi di tutti la situazione da far west...

LEGGI LA NOTIZIA >

LEGGI LA NOTIZIA >
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Venezia in salute

Nell’edizione piemontese della rubrica della
TGR Rai un puntuale intervento del

Il ruolo dell’odontoiatria nel futuro del
servizio sanitario nazionale è stato
approfondito nei giorni scorsi a Venezia in

Segretario Culturale ANDI in tema di
corretta informazione al cittadino.

occasione del convegno “Venezia in salute”
organizzato per i 40 anni della nascita...
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