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Il valore di sistema della Professioni Socio-Sanitarie:  
riflessioni e proposte sui contributi alle riorganizzazioni previste dal PSN e dal PS 

 
 
  
Ottima riuscita del convegno organizzato dalla RETE DELLE PROFESSIONI SANITARIE del Piemonte, 
un appuntamento particolare per gli argomenti trattati e per le personalità invitate. 
  
I relatori hanno esplicitato alla folta platea le esigenze del mondo sanitario della prevenzione, 
costituite prevalentemente dal riconoscimento di un maggior peso "politico" decisionale  e relativo 
inserimento nel cuore della programmazione sanitaria regionale ed aziendale nonché dalla 
costituzione degli Ordini Professionali per le professioni ancora non regolamentate. 
  
Di particolare rilievo l'intervento della Senatrice Boldi con il quale ha manifestato il suo personale 
impegno per portare a termine i lavori della costituzione degli Ordini Professionali  seppur 
evidenziando che la chiave di volta del successo dell'iter legislativo è costituita  dalla chiara 
definizione delle attività regolamentate a favore delle professioni sanitarie. Un argomento assai 
delicato perché si scontra con l'interesse di molti attori del campo sanitario che temono di perdere 
competenze in materia ed anche perché la storia insegna che l'evoluzione della tecnologia e dei 
saperi, modifica radicalmente molte attività dei protocolli operativi alcuni dei quali totalmente 
obsoleti. 
  
Altresì il Senatore Rizzi, ha dichiarato di perorare caldamente la causa delle professioni sanitarie 
perché costituisce il giusto riconoscimento di tutti i professionisti della sanità ed anche perché è 
innegabile che il mondo sanitario non è piu' quello di alcuni secoli fa riservato a pochi medici 
portatori del sapere.  
  
Il nostro delagato regionale Paolo Smania, condividendo totalmente i contenuti delle esposizioni 
dei relatori che l'hanno preceduto, ha colto l'occasione per porre in evidenza che il TPALL rispetto 
alle altre professioni sanitarie non interviene direttamente sulla salute dell'individuo ma svolge 
opere di prevenzione prevalentemente sulle condizioni igienico sanitarie degli ambienti in cui vive 
e lavora, agendo quindi in una forma atipica rispetto a quella tradizionalmente conosciuta nel 
mondo della medicina.  Ha concluso l'intervento sottolineando che l'unico sistema noto per agire in 
forma preventiva è il monitoraggio del territorio ma se a questa azione non corrisponde  
una congruità di risorse umane allora è presumibile che nell'arco temporale di un decennio le 
condizioni sopra esposte costituiranno un serio problema per una gran parte della popolazione.

   

    

 


