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20 Giugno 2009      

                                                                               Al Presidente del Co.N.A.P.S. 

              Dott. Antonio Bortone 

 

 

Oggetto: DdL,  n° 1142 Boldi-Rizzi-Vicari Albi e Ordini – richiesta di presentazione istanza   

 

 

 In relazione all’incontro informale del 17 Giugno us, tenutosi a Roma presso la XII 

Commissione Sanità del Senato, ed in riferimento a quanto emerso in tale sede nonché alle 

richieste espresse dal Presidente della Commissione medesima Sen. Tomassini, la presente 

Associazione, rappresentativa per i Tecnici della Prevenzione, esprime le seguenti 

osservazioni destinate alla formulazione dell’istanza da presentare nei tempi brevi alla sopra 

scritta Commissione Sanità. 

 Il Disegno di Legge in oggetto, cosi come formulato, priva l’area della Prevenzione del 

previsto ordine nazionale di riferimento e relativo alla IV area delle Professioni Sanitarie, 

andando a snaturare l’impianto normativo prescritto sia dalla Legge 43/2006 sia dall’intera 

disciplina di riferimento per le Professioni Sanitarie.  Come definito per le altre Aree delle 

professioni sanitarie, ulteriore fondamento in merito al  non appropriato accorpamento  della 

terza e quarta area, è riferibile alle diverse aree di intervento:  clinico, assistenziali e 

diagnostiche, rispetto all’Area della Prevenzione primaria. 

 In proposito, ed a sostegno della richiesta espressa, si segnala che tutti i Disegni di 

Legge presentati sia al Senato sia alla Camera (fra i quali l’ultimo in ordine di tempo il DdL. 

2361 Cesaro-Pastrenga)  pur diversificandosi fra loro prevedono la costituzione degli ordini 

per le quattro aree professionali.  

Per quanto sopra quest’Associazione, condividendo appieno sia le finalità sia l’impianto 

generale del Disegno di Legge in oggetto, propone di emendare il prefatto DdL n° 1142 con 

l’inserimento dell’Ordine delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, all’interno del quale 

afferiscono gli Albi delle rispettive professioni di: 

- Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

- Assistente Sanitario 

 Consapevoli che l’unitarietà nella presentazione del documento alla Commissione Sanità 

rappresenti un ulteriore punto di forza del Co.N.A.P.S. si richiede, come peraltro concordato 

nei colloqui fra le professioni presenti in coda all’incontro del 17 Giugno, di inserire la 

presente istanza nell’atto che sarà presentato, 

 

si coglie l’occasione per i saluti. 
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