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ATTO  STRAGIUDIZIALE  DI  SIGNIFICAZIONE  

E  DIFFIDA

Il  sottoscritto  Avv.  Marco Croce,  unitamente al  Dott.  Antonio  Bortone,  nella
qualità di Presidente del Co.N.A.P.S. – Coordinamento Nazionale Associazioni
Professioni  Sanitarie,  unitamente  ai  sottoscritti  Presidenti  delle  seguenti
Associazioni  delle  Professioni  Sanitarie: Dott.ssa  Antonia  Abbinante
Presidente  dell’AIDI  -  Associazione  Igienisti  Dentali  Italiani ,
Dott.  Mauro  Tavarnelli,  Presidente  dell’AIFI  -  Associazione  Italiana
Fisioterapisti,  Dott. Gianni Gruppioni, Presidente dell’ANAP - Associazione
Nazionale Audioprotesisti Professionali,  Dott. Fernando Capuano, Presidente
della  Confederazione  ANTEL-ASSIATEL-AITIC  Associazione  Italiana
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Dott.ssa Elisabetta Ronchetti per
delega  del  Presidente  Dott.  Marco  Laineri  Milazzo  della  FIOTO  -
Federazione  Italiana  Operatori  Tecniche  Ortopediche,  Dott.ssa
Tiziana  Rossetto,  Presidente  della  FLI  -  Federazione  Logopedisti  Italiani,
Dott. Domenico Tomassi per delega del Presidente Dott. Maurizio Luperini
dell’UNID  –  Unione  Nazione  Igienisti  Dentali,  Dott. Maurizio  Di  Giusto,
Presidente dell’UNPISI – Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi
di  lavoro, tutti con domicilio  eletto  presso il  predetto  Avv.  Marco Croce,  con
studio  in  Roma,  Via  Nizza  n.  63  e  con  PEC
marcocroce@ordineavvocatiroma.org

PREMESSO

- che si  è preso atto della adozione, da parte del  Ministero della Salute,  del
Decreto  del  2  agosto  2017  che  regolamenta  l’elenco  delle  società
scientifiche  e  delle  associazioni  tecnico  scientifiche  delle  professioni
sanitarie in riferimento all’art. 5 della Legge n. 24 dell’8.3.2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2017;



- che, a tacer di altre previsioni che destano perplessità, sul punto specifico della
rappresentatività detto Decreto del  2.8.2017 stabilisce che ciascun soggetto
candidato ad essere iscritto nell’elenco deve possedere, tra l’altro, il seguente
requisito, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2: “rappresentatività di

almeno il 30% dei professionisti non  in quiescenza  nella  specializzazione  o

disciplina,  previste   dalla normativa vigente, o nella specifica  area  o  settore

di  esercizio professionale”;

- che,  in  primo  luogo,  si  constata  un  significato  non  univoco  e  non
incontrovertibile nelle locuzioni “specializzazione o disciplina, previste dalla

normativa vigente …  specifica area o settore di esercizio professionale”, con
correlative criticità in tema di certezza delle situazioni giuridiche connesse;

- che,  in  ogni  caso,  l’indicazione  della  soglia  del  30% dei  professionisti
appartenenti alla “specializzazione o disciplina”  ovvero all’“area o settore di

esercizio professionale” interessati finisce di fatto   ed inevitabilmente - in uno
con la considerazione dei tempi, piuttosto contingentati, per la presentazione
del  carteggio ai  fini  dell’ammissione nell’elenco  delle società scientifiche e
delle  associazioni  tecnico  scientifiche  delle  Professioni  sanitarie -  per
eliminare  dal  novero  dei  potenziali  candidati     numerosi  soggetti
aggregativi,  seppur dotati di specifiche prerogative e specializzazioni proprie
dei profili professionali sanitari di volta in volta coinvolti (ad esempio Tecnici
sanitari di laboratorio biomedico, Fisioterapisti, Logopedisti ecc.);

- che la correzione di tale previsione regolamentare si mostra opportuna, giacché
nemmeno   le stesse   Associazioni rappresentative   delle   Professioni sanitarie  ,
prive di struttura ordinistica  , di cui al Decreto ministeriale del 26.4.2012 (di
fatto  e  come  pur  ben  noto  a  codesto  spettabile  Dicastero)  giungono  ad
esprimere percentuali che si avvicinino alla soglia del    30%; appare evidente
come ci si possa e ci si debba attendere che molte delle medesime professioni,
nei tempi e nei modi indicati nel Decreto del 2.8.2017 in parola, non siano in
grado  di  patrocinare  propri  organismi  tecnico-scientifici  e,  pertanto,  di
partecipare all’importante ed anzi essenziale attività di redazione delle Linee
guida da  assumere,  poi,  come  fondamento  per  la  valutazione  della
responsabilità dei  singoli  professionisti  nei  casi  concreti,  in conformità  alle
previsioni della Legge n. 24/2017;

- che, in buona sostanza, la problematica appena esposta configura un conflitto
del Decreto del 2.8.2017 con le Leggi n. 42/1999, n. 251/2000 e n. 43/2006, in



virtù delle quali  le Professioni sanitarie pur non ancora inquadrate in Ordini
costituiscono  Professioni  intellettuali protette  e  regolamentate
dall’ordinamento, caratterizzate da autonomia e responsabilità;

- che,  in altri termini, lo scrivente Co.N.A.P.S.  - e, per quanto consta, oltre ai
sottoscritti firmatari, numerosi altri esponenti dei Profili Professionali sanitari
suddetti privi del supporto dello strumento ordinistico - propendono (sebbene
si  stia  trattando  di  ambiti  notevolmente  diversi,  per  altri  aspetti)  per  una
rideterminazione, da parte di codesto spettabile  Ministero della Salute,  della
soglia   di   rappresentatività   in  analogia,  ad  esempio,  a  quella  delle
contrattazioni  collettive,  ragguagliata  quindi  al  5%  dei  professionisti
appartenenti ai rispettivi profili, così da consentire ad un numero  congruo  di
enti  societari  e/o  associativi  candidati  all’iscrizione,  anche  specializzati,
l’inserimento nell’elenco in discorso;

- che, al  contrario,  lo sbarramento del 30% così perentorio ed elevato ha per
esito  quello  di  emarginare  senz’altro  una  pluralità indiscriminata  di  realtà
socio/professionali/scientifiche  che  hanno  stretta  attinenza  al  mondo  delle
Professioni sanitarie; ciò tanto più perché per i Medici di Medicina Generale
è stata già prevista una soglia più bassa, ragguagliata al 15%, malgrado il
fatto che siano inquadrati in Ordini;

- che si mostra, altresì, evidente la  disparità di trattamento  tra le Professioni
sanitarie qui rappresentante e quelle organizzate in Ordini professionali; queste
ultime, in forza dell’iscrizione all’Albo di tutti i professionisti, di carattere non
volontario,  bensì  obbligatorio,  sono  poste  (esse  sole)  nella  condizione  di
esprimere  numericamente  soggetti  “rappresentativi”  delle  proprie  figure
professionali e, così, di partecipare (esse sole) al dibattito scientifico, culturale
ed  anche  deontologico  sulla  tematica  della  redazione  delle  Linee  guida  in
questione:  ne  va  anche,  perciò,  dello  stesso  buon  andamento del
procedimento  complessivo  di  attuazione  delle  previsioni  della  Legge
n.24/2017  in  itinere;

*****************

tutto ciò premesso e ritenuto, si rivolge, con il presente atto, formale







Data: Mer 20/09/2017 15:09

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: marcocroce@ordineavvocatiroma.org

Oggetto: CONSEGNA: Atto di diffida - Decreto del 2 agosto
2017 che regolamenta l’elenco delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche
delle professioni sanitarie in riferimento all’art. 5
della Legge n. 24 dell’8.3.2017

Allegato/i: postacert.eml (dimensione 1.67 MB) Messaggio

di posta elettronica

daticert.xml(dimensione 2 KB)

smime.p7s(dimensione 3 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 20/09/2017 alle ore 15:09:21 (+0200) il
messaggio
"Atto di diffida - Decreto del 2 agosto 2017 che
regolamenta l’elenco delle società scientifiche e
delle associazioni tecnico scientifiche delle
professioni sanitarie in riferimento all’art. 5 del la
Legge n. 24 dell’8.3.2017" proveniente da
"marcocroce@ordineavvocatiroma.org"
ed indirizzato a: "dgrups@postacert.sanita.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:
1392D6E9.004C1010.9F675E41.35E642DE.posta-
certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla
ricevuta :

postacert.eml

Data: Mer 20/09/2017 15:08

Da: MARCO CROCE

A: dgrups@postacert.sanita.it,
gab@postacert.sanita.it,
segr.capogabinetto@sanita.it,
segreteriaministro@sanita.it,
segr.legislativo@sanita.it

Cc: gelli_f@camera.it,
protocollo.dagl@mailbox.governo.it,
statoregioni@mailbox.governo.it,
presidente@pec.governo.it,
conferenza@regioni.it, luigi.manconi@gmail.com,
marazziti_m@camera.it, sbrollini_d@camera.it,
e.calvario@sanita.it,
emiliagrazia.debiasi@senato.it

XLegalmail https://webmail.legalmail.infocert.it/webmail/stampa.jsp?w_id=W150...
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Oggetto: Atto di diffida - Decreto del 2 agosto 2017 che
regolamenta l’elenco delle società scientifiche e
delle associazioni tecnico scientifiche delle
professioni sanitarie in riferimento all’art. 5 della
Legge n. 24 dell’8.3.2017

Allegato/i: Atto di diffida 20-9-2017.pdf(dimensione 1.09

MB)

Si invia l'atto di diffida in allegato, proposto ne i
confronti del Ministero della Salute in persona del
Ministro pro tempore e portato a conoscenza delle
Istituzioni in indirizzo, ciascuna per quanto di
interesse in materia di Sanità e Salute dei Cittadi ni
e di corretta interlocuzione con le Professioni
Sanitarie.

Si richiama ogni deduzione, significazione e
l'istanza di cui all'atto medesimo.

Con osservanza.

Avv. Marco Croce
Via Nizza 63
00198 ROMA
Tel. e fax 06.64780362
Cell. 347.0380688
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