
 

RELAZIONE INCONTRO ALLA XII COMMISSIONE SANITA’ – SENATO 

 

Mercoledì 17 Giugno 2009 presso la sede della XII Commissione Sanità Senato a palazzo 

Madama, la nostra Associazione,  ha partecipato all’audizione informale convocata dal 

Presidente della Commissione medesima Sen Tomassini. In tale sede era presente anche la 

Senatrice Bianconi, relatrice del DDL Boldi – Vicari. Il Sen. Tomassini, dopo il sentito bisogno 

di manifestare il proprio rammarico personale dato dalla non chiusura dell’iter previsto dalla 

Legge n° 43/06 con l’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, favorevolmente 

impressionato per la costituzione di un organismo che raccoglie in maniera unitaria l’istanze 

delle professioni (CoNAPS), ha chiesto a ciascun rappresentante professionale presente di 

esprimere la propria posizione in relazione  agli Albi Ordini professionali nonché in merito al 

prefatto DDL n° 1142 Boldi Vicari. In risposta a ciò Infermieri, Ostetriche e Tecnici di 

radiologia, ed infine del presidente del CoNAPS, che ha presentato un documento comune per 

le associazioni afferenti al CoNAPS,  confermavano la  necessità ed il bisogno di addivenire 

alla conclusione di quanto prescritto dalla l. 43/06 ovvero alla costituzione degli Albi ed 

Ordini professionali. La Sen Bianconi proponeva il passaggio del DDL dalla sede referente alla 

sede deliberante, il Sen. Tomassini non contrario a tale richiesta chiedeva quindi di far 

pervenire entro 10 giorni osservazioni-emendamenti sul DDL in oggetto. In seguito il 

sottoscritto faceva presente di non aver  alcuna pregiudiziale nei confronti del DDL Boldi 

Vicari ma che lo stesso non prevede l’Ordine specifico per le Professioni sanitarie della 

Prevenzione (accorpandolo a quello delle Professioni Tecnico sanitarie) , a differenza di 

quanto indicato dalla L.43/06, dalla disciplina sanitaria in materia di professioni sanitarie, 

nonché dagli altri Disegni di legge sul tema Albi e ordini, ciò diviene  penalizzante  per i  

Tecnici della Prevenzione e per gli altri professionisti afferenti alla così  “scomparsa”  IV 

Area professionale. Nel corso dell’incontro avvenuto al termine della riunione, concordando 

sulla necessità di far pervenire al Sen Tomassini un documento unico contenete gli eventuali 

emendamenti richiesti, si richiedeva ai presidenti delle Associazioni afferenti al CoNAPS ed 

al presidente Bortone di inserire tale istanza nel documento da presentare. 
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