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CONVEGNO  

“IL RUOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE NEL PROCESSO DI 

RIFORMA” 

Roma 11 Marzo 2011 

 
Il convegno tenutosi presso il centro congressi “Bastianelli” IFO – Istituti Fisioterapici Ospedalieri ha visto una 
forte partecipazioni di professionisti in quanto i temi trattati sono stati di rilievo. Nello specifico si riportano 

sunti della relazioni presentate nella giornata: 

 

1. IL PROCESSO DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DALLA LEGGE N° 42/99 ALLA 

LEGGE N° 43/2006 – DR. GIOVANNI LEONARDI 
 

Viene illustrato l’impegno del Ministero della Salute, in materia di Professioni Sanitarie, con particolare 
riguardo a quattro filoni principali: 

• Istituzione degli Albi ed Ordini Professionali: il Ministro continua a credere nella fattibilità del processo 

di riforma ordinistica per le Professioni Sanitarie, non riuscendo a comprendere i motivi che a 

tutt’oggi vedono disatteso tale adempimento normativo, essenziale non soltanto per combattere 

l’abusivismo professionale quanto per una garanzia di appropriatezza delle prestazione e tutela della 

salute del cittadino. 

La volontà del Ministero è pertanto quella di arrivare all’istituzione degli Ordini e degli Albi delle 
Professioni Sanitarie. 

• Titoli Equivalenti: in relazione all’Accordo Stato Regioni inerente i titoli pregressi equivalenti, sarà 

istituito un tavolo tecnico a cui parteciperanno i Rappresentati delle Professioni Sanitarie con 

l’obiettivo di definire i percorsi dedicati a colmare le eventuali lacune. 

• Valorizzazione della docenza delle Professioni Sanitarie: l’iter di proposta legislativa per la docenza 

delle Professioni Sanitarie sta proseguendo nella messa a punto di alcuni aspetti di dettaglio, in 

quanto la valorizzazione della docenza professionale rappresenta una necessità sia per il Ministero 

sia per le Università per garantire la formazione dei futuri professionisti. 

• Valorizzazione della carriera professionale: l’impegno del Ministero si concentra, oltre che nella 

valorizzazione delle attività di formazione, anche in relazione allo sviluppo della carriera 

professionale a cui consegue crescita nella professione, ritorno di status professionale e contrattuale. 

Oltre i temi sopra trattati il Dr. Leonardi ha comunque riconfermato che il Ministero guarda con occhio attendo 
l’evoluzione delle Professioni Sanitarie e prevede una manutenzione del sistema in modo tale da garantire un 
assetto equilibrato delle Professioni Sanitarie. 
 

2. FORMAZIONE UNIVERSITARIA INTEGRATA AL TERRITORIO – DR.SSA VANDA LANZAFAME 
 

La Dr.ssa Lanzafame illustra l’evoluzione normativa che ha interessato la formazione universitaria delle 
Professioni Sanitarie. 
La formazione universitaria per i professionisti dell’area sanitaria viene introdotta con la riforma aziendalistica 
della sanità avvenuta con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e dalle successive modificazioni è 
stata introdotta dalla Legge 19 novembre 1990, n° 341 “Riforma degli ordinamenti didattici” e prevedeva fra i 
propri elementi innovativi l’istituzione di corsi di Diploma Universitario (DU) di durata triennale. 
Successivamente, l’Università, in applicazione ai disposti del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n° 509 
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, più comunemente conosciuta 
come la riforma del “3+2”, ha provveduto alla riforma dei cicli universitari. 
Tali cicli universitari che fino ad allora erano costituiti in un unico ciclo terminante con il conseguimento del 
diploma di laurea attraverso la riforma si modificano in due cicli: 

• il Diploma di Laurea (L) della durata di 3 anni 

• il Diploma di Laurea Specialistica (LS) della durata di 2 anni. 
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Con i Decreti del 2 aprile 2001, nei rispettivi nuovi ordinamenti didattici, viene introdotto il concetto di classe  
intesa come un grande contenitore all’interno del quale sono raggruppati i corsi di studio dello stesso livello 
aventi medesimi obiettivi formativi qualificanti e le relative attività formative indispensabili. 
In  tali Decreti sono stabilite quattro classi di laurea corrispondenti a quattro obiettivi principali: l’assistenza 
diretta, la riabilitazione, la diagnosi e la prevenzione. 
Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n° 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n° 509” ha apportato sostanziali modifiche al Decreto 
Ministeriale  n° 509/99.   
Le principali innovazioni sono principalmente riconducibili a: 

• Nuova definizione dei titoli conferiti a conclusione dei corsi di studio 

• Revisione degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio di ogni classe di laurea sulla base di obiettivi 

formativi qualificanti e attività formative indispensabili  

A completamento della Riforma Universitaria operata dal Decreto Ministeriale n° 270/2004 sono stati emanati 
i relativi  Decreti Attuativi: 

• Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle Professioni 

Sanitarie” che stabilisce le classi dei corsi di laurea per le Professioni Sanitarie infermieristiche e 

ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. 

• Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 

Professioni Sanitarie”  che stabilisce le classi dei corsi di laurea magistrale delle Professioni 

Sanitarie.  

 
I disposti di entrambi i Decreti saranno attuativi, ad eccezione di due Atenei che hanno già dall’anno 
accademico in corso attivato i corsi ai sensi del DM n° 270/2004, a partire dall’anno accademico 2011-2012. 
In data 30/12/2010 è stato inoltre ricostituito con Decreto Interministeriale (Ministero della Salute e MIUR) 
l’Osservatorio Nazionale delle Professioni Sanitarie; tale Osservatorio si pone la finalità di fornire l’apporto 
nella definizione dei requisiti delle Lauree delle Professioni Sanitarie nonché di esercitare compiti di 
monitoraggio e proposte per la risoluzione di eventuali criticità. 
 

3. IL PROCESSO DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI SANITARIE ALLA LUCE DELLA LEGGE N° 

251/2000 – DR. SAVERIO PROIA 
 

Il Dr. Proia illustra il processo di riforma delle Professioni Sanitarie, iniziato negli anni 90, attraverso lo 
strumento del Dlgs. n° 502/92 funzionale ad introdurre le sedi della formazione richiesta ai professionisti 
all’interno delle Università. 
I Decreti istitutivi i singoli profili professionali contenenti i principi dell’autonomia professionale prima e 
l’emanazione della Legge n° 42/99 con la definitiva abolizione dei mansionari e dell’ausiliarietà, hanno 
ridisegnato l’impianto normativo e professionale dei professionisti sanitari, definendo che il campo di attività e 
di responsabilità delle Professioni Sanitarie è determinato dai contenuti dei Decreti Ministeriali istitutivi dei 
relativi profili professionali e degli Ordinamenti Didattici dei rispettivi Corsi di Laurea e di formazione post 
base nonché dagli specifici codici deontologici. 
L’unificazione dei alcuni tesi di legge (Mussolini-Battaglia) ha visto la nascita della Legge n° 251/2000 
approvata all’unanimità, in aula, dal Parlamento. 
Tale Legge oltre a definire le aree professionali e fornire indicazioni in merito alle specifiche modalità di 
attuazione per la formazione universitaria dei profili, individua il ruolo del Dirigente professionale al fine di 
migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse.    
Ad oggi nel processo di riforma manca soltanto l’istituzione degli Ordini e degli Albi Professionali, in quanto 
relativamente alla formazione di base e magistrale le professioni sanitarie sono al passo con tutte le altre 
professioni (medici, ingegneri ecc) ed all’avanguardia con altri Paesi Europei. 
Ordini ed Albi che si rendono necessari per riconoscere la ricchezza delle professioni Sanitarie e garantire 
una giusta rispondenza contrattuale in base alle specializzazioni possedute. 
 

4. LA DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE ALLA LUCE DEI VIGENTI CCNL DELL’AREA 

DELLA DIRIGENZA SPTA – DR.SSA MARTA BRANCA 
 

La Dr.ssa Branca descrive le fonti normative che definiscono i principi della dirigenza delle Professioni 
Sanitarie nonché i vari CCNL che regolano gli strumenti per lo sviluppo di carriera (dirigenze,  posizione 
organizzative e coordinamenti). 
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• Art. 15 septies Dlgs n° 502/92 (contratto a tempo determinato): utilizzato ex ante Legge n° 251/2000 

e utilizzabile in percentuale non superiore a 5 della dotazione organica della Dirigenza Sanitaria, 

Professionale, Tecnica e Amministrativa. 

� Strumento derogatorio del pubblico concorso 

� Non comporta la stabilizzazione 

� Vincolo della riduzione limitata della dotazione organica 

� Fondata su intuito personale 

� Applicazione in relazione a Leggi Regionali 

� Prevede due fattispecie differenti (in relazione al comma 1 e 2) 

� Incarico di tre anni rinnovabile dal Direttore generale previa selezione 

• Contratto 2004: istituzione della qualifica unica della nuova Dirigenza (art. 41) e disciplina provvisoria 

(art. 42). 

� Trattamento economico come Dirigenti Amministrativi 

� Congelamento dei posti di organico dei Dirigenti Sanitari o Comparto per poi trasformarli 

� Atto di organizzazione aziendale sulle attribuzioni 

� Conferimento incarico ai sensi del dell’art. 15 septies di tre anni rinnovabile 

� Procedura selettiva (esperienza professionale non inferiore a 5 anni in categoria D/DS) 

• Contratto 2008: istituzione della qualifica unica di Dirigente Professioni Sanitarie infermieristiche, 

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione 

� Emanazione di Linee di indirizzo regionale 

� Utilizzo di specifici fondi contrattuali 

� Trattamento economico e posizione come Dirigenza Amministrativa 

� No esclusività 

� DPCM 28/01/2008 Accordo Stato Regioni per la disciplina di accesso alla qualifica unica di 

Dirigente delle Professioni Sanitarie 

   

        
La conclusione dei lavori è avvenuta successivamente ad un rilevante un momento di confronto dibattito sui 
temi della giornata   
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