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Al Sindaco di Roma 

Al Prefetto di Roma 

Alla Questura di Roma 

 

LORO SEDI 

 

Prot. n.51/11 CPS/pu               Roma, 23 febbraio 2011 

 

 

Oggetto: preannuncio manifestazione 13 aprile 2011 

 

 

Il Co.N.A.P.S. –Coordinamento Nazionale tra le Associazioni delle Professioni Sanitarie ha 

convocato per il giorno 13 aprile 2011 una manifestazione, con presidio nei pressi del Senato della 

Repubblica, Palazzo Madama, con inizio alle ore 09.00 . 

La ragione della protesta risiede nell’ingiustificato blocco, che perdura da oltre due anni, dell’iter 

del disegno di legge n.1142 con cui si istituiscono gli Ordini delle professioni sanitarie.  

Oltre 500 mila professionisti sanitari, dal 2002, attendono l’istituzione degli Ordini, considerati la 

normale conseguenza di un processo di riqualificazione professionale avviato dalle Leggi n. 

42/1999 2 e 43/2006. 

Gli Ordini professionali rappresentano formalmente e sostanzialmente lo strumento pubblico di 

tutela dei professionisti e, soprattutto, di garanzia per i Cittadini ad ottenere prestazioni sanitarie 

appropriate, da professionisti  in possesso delle competenze e dei titoli abilitanti ad esercitare la loro 

professione; uno strumento, quindi, necessario per combattere il dilagante fenomeno 

dell’abusivismo. 

La manifestazione si prefigge l’obiettivo, anche a fronte dei ripetuti impegni, sistematicamente 

disattesi dal Governo e dalle forze politiche, di sollecitare l‘iter per l’approvazione del 

provvedimento. 

 

Nei prossimi giorni i rappresentanti del Co.N.A.P.S. si recheranno presso la Questura di Roma, Via 

San Vitale, 15, per definire il perimetro entro cui svolgere la manifestazione. 

 

Nel ringraziare della collaborazione per la riuscita dell’iniziativa, si inviano cordiali saluti 

 

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

     dott. Antonio Bortone 

     


