
Nella sanità nascono tre nuovi Ordini 
Al traguardo infermieri, ostetrici e i profili tecnici della riabilitazione e prevenzione 

Marniti* Ptrroa* 
ROMA 

Ì H In arrivo tre Ordini profes
sionali nuovi di zecca per gli ol
tre 600mila infermieri, ostetri
che e tecnici sanitari italiani. 
Ordini, ciascuno con uno o più 
albi, che si affiancheranno, nel 
solo pianeta sanità, a quelli di 
medici e odontoiatri, veterina
ri, farmacisti, biologi e psicolo
gi. Professioni sempre più re
golamentate, dunque. E pugno 
di ferro contro gli "abusivi": 
chi esercita senza titolo si ve
drà confiscati i beni utilizzati, 
che dovranno essere destinati 
alle strutture che ospitano per
sone disagiate. 

La riforma - proposta in tutti 
ì Ddl sulle professioni sanitarie 
all'esame del Senato e avanzata 
innumerevoli volte anche in 
passato - rivede la luce ora nel 
disegno di legge omnibus del 
ministro della Salute Beatrice 
Lorenzinche ieri è stato appro
vato dal Consiglio dei ministri 
Conia benedizione del premier 
Enrico Letta, che ha parlato di 
«provvedimento ampio e im
portante, che farà discutere». 

L'idea è sempre la stessa: tra
sformare i Collegi delle profes
sioni sanitarie in Ordini Con il 
terzo, quello dei tecnici sanitari 
di radiologia medica, che do
vrebbe inglobare tramite altret
tanti albi anche i 17 profili tecni
ci, della riabilitazione e della 
prevenzione attualmente privi 
anche di un collegio. 

Il Ddl in realtà prevede un 
riordino complessivo di tutti 
gli Ordini dei professionisti del
la salute attraverso la riscrittu
ra di parte del Dlgs del capo 
provvisorio dello Stato 
233/1946. Gli Ordini sono rico
nosciuti come «organi sussidia-
ridello Stato» deputati alla tute
la degli interessi pubblici con
nessi all'esercizio professiona

le, dotati di piena autonomia, 
patrimoniale e finanziaria e per
ciò «esclusi dalle norme di con
tenimento della spesa pubbli
ca». Cosi almeno recita il testo 
d'ingresso a Palazzo Chigi, che 
sembra smentire l'orientamen
to sin qui espresso dalla Funzio
ne pubblica e confermato dal 
ministero della Giustizia per gli 
Ordini non sanitari, secondo 
cui la spending review si appli
ca anche agli Ordini e ai Collegi 
professionali 

Il provvedimento prevede 
inoltre che tutti, compresi i bio
logi oggi sotto la lente della Giu
stizia, passino sotto la vigilanza 
del ministero Salute e completa 
il passaggio degli psicologi av-
venutocon la legge 31/2008. Ag
giunge che gli Ordini provincia
li sono rappresentati a livello 
nazionale dalle rispettive Fede
razioni regionali e nazionali, 
queste ultime con compiti di in
dirizzo, supporto amministrati
vo e aggiornamento dei codici 
deontologici 

Il testo, in 28 articoli, dovreb
be approdare a settembre alla 
commissione Igiene e sanità 
del Senato, dove siedono, eletti 
con il Pd, sia Amedeo Bianco, 
presidente della Federazione 
degli Ordini dei medici, sia An
nalisa Silvestro, presidente del
la Federazione dei Collegi Ipa-
svi che rappresenta i «pomi la in
fermieri Proprio Bianco e Silve
stro, insieme, hanno presenta
to uno dei Ddl che il testo gover
nativo ricalca: l'unità d'intenti, 
evidente e trasversale, lascia in
travedere un iter in discesa. 

«In questi mesi - ha confer
mato Lorenzin - ho seguito le at
tività delle commissioni parla
mentari e ho recepito il lavoro 
fatto, che rischiava di rimanere 
ingolfato in Parlamento». Il se
gnale è arrivato ed è stato gradi
to. «Sono molto contenta e non 
sono la sola», commenta Silve

stro. «Il Governo finalmente ha 
decìso di porre il tema degli Or
dini delle professioni sanitarie 
in un Ddl governativo, che po
trà solo migliorare. Noi infer
mieri aspettiamo questa rifor
ma da almeno 15 anni». 

Plauso anche dal Pdl. «La 
commissione è già impegnata 
a produrre una sintesi delle 
proposte di legge presentate», 
sottolinea Luigi d'Ambrosio 
Lettieri, capogruppo Pdl alla 
Igiene e sanità. «L'auspicio è 
che questa volta si giunga a 
un'approvazione definitiva 
per dare risposte concrete a 
quanti sono impegnati in un 
settore così delicato come la sa
nità, alle esigenze di tutela del
la salute dei cittadini e alla ne
cessità di ammodernare il siste
ma senza destrutturarlo». 

Soddisfazione unanime an
che per la stretta contro l'abusi
vismo. «Una vergogna», l'ha 
definito il ministro Lorenzin, 
citando come esempio i «isoli
la falsi dentisti» che operano 
indisturbati. E i dentisti, quelli 
veri, ringraziano. «Ha accolto 
le nostre richieste», osserva 
Gianfranco Prada, presidente 
delPAndi. «Ora le chiedo l'ulte
riore impegno di fare approva
re il Ddl in tempi brevi». 
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In pillole 

I temi sui quali interviene il Ddl omnibus sulle professioni sanitarie sul 
quale il ministro Lorenzin ha ottenuto il via Ubera del Consiglio dei ministri 

Gli spedalizzandi saranno 
gradualmente inseriti nelle 
file del Ssn. La dirigenza 
sanitaria del Salute avrà ruolo 
unico e sarà equiparata a 
quella del Ssn. Pene più 
severe per l'abusivismo, 
punito anche destinando! 
beni confiscati a strutture 
benefiche 

11 Governo è delegato a stilare 
entro un anno il riordino delle 
norme sui test con i medicinali 
ad uso umano. Dovranno 
essere individuati i requisiti di 
tutti i centri autorizzati, i 
compiti dei comitati etici 
incaricati della valutazione 
dei protocolli sperimentali e i 

isiti minimi dei contratti 

PROFESSIONI 

Il riordino li dota di autonomia 
patrimoniale, finanziaria, 
regolamentare e disciplina re, 
sottoponendoli alla vigilanza 
del ministero della Salute, sotto 
cui ricadono anche i biologi. 
Le restanti professioni 
confluiscono in tre nuovi Ordini: 
infermieri, ostetrici e tecnici 

Delega al riassetto di tutte le 
norme su alimenti e mangimi 
in ottica Uè. Tra le novità, un 
sistema informativo nazionale 
sulla sicurezza alimentare, 
l'anagrafe degli alimentaristi 
esportatori nei Paesi terzi, i 
controlli su navi officina e 
frigo, l'anagrafe degli equidi 



L'ANALISI 

Strada spianata alla "farmacia 
dei servizi": si prevede 
l'esercizio cumu lato e la 
compresenza delle professioni 
sanitarie in farmacia. Esclusi i 
media prescrittori: in caso di 
illegali partecipazioni agli utili 
riceveranno super-multe 
da 10 mi la a 50mila euro 

Nuove tutele per animali e 
proprietari. Ci sarà massima 
vigilanza sulle manifestazioni 
con equidi e fantini e il 
Governo dovrà adottare una 
disciplina ad hoc con percorsi 
formativi peri padroni di cani. 
Obiettivo: evitare aggressioni 
a terzi e bocconi avvelenati 

Roberto 
Turno 

La vera sfida 
è il futuro 
delle cure 
pubbliche 

Tre nuovi Ordini che 
poco sarebbero piaciuti 
all'Antitrust. La lotta 

senza quartiere all'abusivismo 
professionale. Le 
semplificazioni per i trial 
clinici L'affondo contro il 
fumo, anche se con l'inciampo 
(e scontro in Consiglio dei 
ministri) sul divieto di 
accendere la sigaretta in 
automobile. E poi i controlli 
sui cibi e sugli animali. Il parto 
indolore che diventa gratuito. 
Il pugno di ferro contro i lager 
per gli anziani Ha scelto tante 
strade in un certo senso 
popolari, ma anche molte 
richieste dalle professioni 
sanitarie ( i nuovi Ordini) e dai 
partiti. Beatrice Lorenzin per il 
suo primo Ddl d'esordio in 
Consiglio dei ministri. E ben 
venga, perché in tanti casi non 
necessariamente quel che "fa 
voto" è da buttar via. 
Soprattutto dopo anni di 
occasioni perse e di leggi 
lasciate decantare. 

Resta tutto da vedere 
l'effetto che farà il Ddl in 
Parlamento. Se le Camere 



avranno tempo. Ma le vere 
fatiche che attendono il 
ministro della Salute - con 
l'Economia e le Regioni - per il 
futuro del welfare sanitario e 
di quel che potrà restare 
dell'universalismo delle cure, 
sono ben altre. La prova del 
nove si gioca su altri otto 
tavoli. Quelli apparecchiati per 
la messa a punto del «Patto per 
la salute» che Lorenzin con i 
governatori hanno cominciato 
a definire almeno come grandi 
capitoli Quella sarà la vera 
sfida, da portare a compimento 
a partire da settembre giusto 
all'incrocio con la legge di 
stabilità 2014. Dove la 
definizione delle risorse (a 
partire dai ticket) sarà 
dirimente per decidere quali (e 
se) saranno le sorti della sanità 
pubblica. Quali sprechi e come 
saranno cancellati e quale 
strada si seguirà per la messa a 
punto del sistema. Sarà un 
nuovo «piano regolatore» 
della sanità, ama dire il 
ministro. Ecco, basta che non 
faccia la fine dì troppi fin 
troppo noti perché 
fallimentari piani regolatori 
cittadini 


