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Mostra rif. normativi
Legislatura 16º - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 144 del 02/02/2010

IN SEDE REFERENTE
(573) CAFORIO ed altri. - Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione,
fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del
Regolamento.
(1142) BOLDI ed altri. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 luglio 2009.
Il presidente TOMASSINI informa la Commissione di aver segnalato ai Presidenti delle
Commissioni riunite giustizia e attività produttive della Camera dei deputati - che stanno
esaminando diverse iniziative legislative sull'ordinamento delle professioni - l'opportunità che nel
prosieguo dell'iter di tali progetti di legge non sia trattata, in modo specifico, la materia del
riordino delle professioni sanitarie, allo scopo di consentire una più organica riflessione, presso
questo ramo del Parlamento, su tali argomenti.
Si procede quindi alla illustrazione degli emendamenti, presentati al disegno di legge n.
1142, assunto quale testo base, ad iniziare da quelli riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al
resoconto.
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) illustra le proposte emendative di cui è
firmatario, soffermandosi in modo particolare sull'emendamento 1.2, diretto a chiarire che gli
ordini professionali sono istituiti con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza
professionale e di garanzia delle qualità delle prestazioni professionali degli iscritti, nell'interesse
dei cittadini.
Richiama quindi l'attenzione della Commissione anche sull'emendamento 1.6, volto a chiarire che
l'intervento legislativo disciplina le professioni sanitarie affinché siano tutelate, tra le altre, la
salute del cittadino e della collettività e le prerogative professionali degli iscritti.
I restanti emendamenti si intendono quindi dati per illustrati.
Il presidente TOMASSINI avverte quindi che l'illustrazione degli ulteriori emendamenti proseguirà
in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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