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Al Presidente della XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’ SENATO 

- Sen. EMILIA GRAZIA DE BIASI emiliagrazia.debiasi@senato.it 

 

Ai Relatori della Indagine Conoscitiva:  "La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con 

particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità” 

- Sen. LUIGI D’AMBROSIO LETTIERI segreteria@dambrosiolettieri.com 

- Sen. NERINA DIRINDIN nerina.dirindin@senato.it 

 

 

 

Prot. n. 175/13 CPS/pu     Roma, 26 giugno 2013 

 

 

 

OGGETTO: “Sostenibilità del SSN”  
 

 

Egregi Onorevoli/Senatori/Senatrici, 

 

Malgrado alcune criticità rappresentate da una bassa crescita e da un debito elevato, la 

Sanità è comunque uno dei settori più efficienti della Pubblica Amministrazione 

contraddistinta da: 

 

� Complessità 

� Incertezza 

� Instabilità 

� Conflitti di valore 

� Sprechi e razionamenti 

Il nostro Paese è drammaticamente coinvolto in un momento di crisi generale che 

mette a rischio la sostenibilità di uno dei Sistemi della Salute pubblica che ha fatto dell’Italia, 

un esempio per molti altre Nazioni. 

Mai come in questo momento, per far fronte ad obiettivi di sostenibilità del SSN, il 

processo di razionalizzazione di fronte ad importanti scelte economiche della spesa sanitaria, 

focalizza in primo piano termini come Efficacia, Efficienza, Appropriatezza delle prestazioni e 

dei percorsi terapeutici, ed Equità di accesso alle cure, quali elementi imprescindibili per una 

corretta organizzazione dei servizi sanitari.  



 

 

 

AIDI – AIFI – AITA – AITeP – AITN – AITNE - AITO - AITeRP– AMPI – ANAP – ANDID – ANEP – ANPeC – 
ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI – ANUPI – AsNAS - FeNAAS – FIOTO – FITeLaB – FLI - UNID - UNPISI 

 

Co.N.A.P.S. 

Via Pinerolo, 3 – 00182 Roma 

Tel. 06.77201020  Fax 06.94810283 

E-mail: info@conaps.it  - Sito web: www.conaps.it  

 

All'interno di questo processo riformatore in virtù della sostenibilità del Sistema 

Sanitario Nazionale, le Professioni Sanitarie che vi operano con Autonomia e conseguente 

Responsabilità, rivestono un ruolo centrale dove si sottolinea la centralità della loro 

Formazione quale concetto di Competenze, Conoscenze e Attività strategiche per la Salute e 

parametri focali per il raggiungimento dei criteri di efficacia ed efficienza individuati. 

In questo quadro, le recenti Commissioni della Camera e del Senato per l’indagine su 

“sostenibilità del SSN” sono una risposta attesa dal sistema  alla luce del contesto sociale e 

della congiuntura  economica, dove diventa quindi prioritario il dibattito sul sistema di 
Welfare e dove le buone esperienze vengano messe in luce contro sprechi ed in 
appropriatezze. 

I Professionisti Sanitari che agiscono nel sistema complesso della Salute in un’ottica 

multi professionale e interdisciplinare,  potrebbero avere un ruolo sociale importante sulle 

scelte del sistema di Welfare e sulla selettività di questo, obiettivo principale in questo 

scenario complesso, sarà quello di individuare le priorità dei bisogni di Salute per individuare 

nuove forme di sussidiarietà. 
Le Professioni Sanitarie di cui alla Legge 42/99, 251/00, 43/06, fondano il loro agire  

con Autonomia e conseguente Responsabilità su questi indicatori: 

 

� Corpo sistematico di teorie fondato su metodo scientifico acquisite in sede 

accademica 

� Autorità professionale derivante dalla riconosciuta abilità nel risolvere l’incertezza 

dell’agire 

� Sanzioni disciplinari della comunità professionale in riferimento ad un Codice 

Deontologico 

� Rappresentanza Professionale Ordine/Collegi/Associazione maggiormente 

rappresentative per DM (2005 e successive modifiche) 

Le conoscenze per l’esercizio delle  professioni sanitarie  cambiano rapidamente così 

come le aspettative e i bisogni dei Cittadini, con l’esigenza di un nuovo rapporto tra 

Professionista e Cittadini/Utenti dove è diventata fondamentale la centralità del cliente che 
ha bisogno di prestazioni competenti per aiutarlo a capire il significato della sua 

consulenza. 

Tale premessa si rende indispensabile per richiedere la necessaria integrazione del 

Coordinamento Nazionale delle Associazioni Sanitarie  regolamentate ma non Ordinate 

CoNaPS, tra i soggetti da Audire dalle suddette Commissioni, in quanto organo di 

rappresentanza istituzionale della qualità professionale di 170.000 Professionisti che operano 

nel SSN nell’ambito dell’Area Sanitaria della Riabilitazione, della Prevenzione e dell’Area 

Tecnico Sanitaria e Diagnostica. 
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La mancata convocazione delle rappresentanze delle suddette Professioni, si 

renderebbe palesemente colpevole di un errore di sistema in quanto priverebbe il dibattito 

politico sanitario, di elementi culturali utili al quali garanzia ed equità verso il Cittadino che 

quotidianamente soddisfiamo con le nostre molteplici competenze tradotte in capacità e 

servizi alla Salute. 

Confidando in una politica che sappia dare un forte segnale di cambiamento e di serietà 

oltre che di responsabilità, attendiamo fiduciosi un Vostro positivo riscontro. 

 

 

 

 

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

    dott. Antonio Bortone 
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