- Roma 22 Maggio 2009 –
"La politica "ordinata" delle Professioni Sanitarie: la
cultura Europea a Confonto contro l'abusivismo
nazionale"

Nel Corso del Convegno Nazionale, promosso dal CoNAPS e quindi che ha visto la nostra presenza fra le
associazioni promotrici dell’evento si sono succeduti numerosi interventi importanti fra i quali mi preme
rilevare quello della Senatrice Rossana Boldi e dell’Euro parlamentare Stefano Zappalà. Oggetto degli
interventi è stato il tema degli ordini professionali e il percorso attuale che lo specifico disegno di legge
Boldi –Vicari-Rizzi sta avendo presso la XII Commissione Sanità relatrice la Senatrice Laura Bianconi. Tale
DDL è in esame congiunto presso la Commissione con il DDL del Sen Giuseppe Caforio. La Senatrice Boldi ha
espresso la volontà di concludere il percorso d’esame ed al fine di una risoluzione positiva (nel rispetto di
quanto prescritto dalla L.43/06) saranno valutati anche eventuali correttivi ed integrazioni che nel corso
d’esame della commissione emergeranno. L’onorevole Zappalà Ha rinnovato la forte volontà politica del
Governo di raggiungere tale obiettivo e in proposito ha ricordato che tale è il fine del tavolo tecnico
costituito fra CoNAPS, rappresentanti nazionali delle professioni sanitarie dotate di Ordini (Medici,
Veterinari, ecc), presidenti dei collegi esistenti (infermieri, ostetriche e radiologi), tavolo tecnico che già si è
incontrato due volte in un mese e che si incontrerà una terza volta il giorno 13 giugno; In tale data l’On
Zappalà ha invitato a partecipare anche le Senatrici Boldi e Bianconi affinché accolgono le osservazioni e le
facciano proprie portando, possibilmente nel contesto della XII Commissione, un testo largamente
condiviso e pertanto …. Conclusivo.
La Senatrice Bianconi, che per improvvisi impegni istituzionali non ha potuto partecipare in sede di
Convegno, è intervenuta in maniera incisiva nella discussione con un comunicato importante (che si allega
alla presente), e che sostanzialmente si conclude con la manifestata volontà di portare il DDL dalla sede
referente alla sede deliberante (ovvero che ha il compito di votare direttamente il DDL).
Medesimi impegni hanno impedito la partecipazione del Viceministro Fazio che attraverso il proprio
Dirigente Dott. Leonardi si è complimentato con le associazioni per la costituzione del CoNAPS che ha
rappresentato la presenza di un soggetto unitario interlocutore essenziale nelle strategie di relazione con
altri soggetti istituzionali e professionali.
Successivamente alla conclusione del Convegno si è tenuta la riunione programmata del CoNAPS dove alla
presenza del sottoscritto congiuntamente agli altri Presidenti e rappresentanti delle professioni sono state
tracciate le strategie e le attività d’intervento prossime.
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