
APPROVAZIONE del DDL  SUGLI ORDINI  DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Un altro tassello importante si va ad aggiungere alle leggi fondative ed evolutive del SSN: il DDL approvato 

in Commissione Sanità del Senato che completa il percorso di riconoscimento giuridico delle Professioni 

Sanitarie e ne disciplina l’ordinistica complessiva. Ci sono voluti  vent’anni dalla istituzione dei profili 

professionali e dalle varie normative faticosamente ottenute (L. 42/99, che ha abolito l’ausiliarità, la L. 

251/00, che ha introdotto la dirigenza, la L. 43/06 che ha regolamentato le professioni della salute), ma 

finalmente anche questa tappa è stata raggiunta. 

L’ammodernamento adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute, 

regolando anche il funzionamento interno dei nuovi Ordini.  Rimangono gli ordini esistenti  dei medici-

chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei 

biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (articolo 3,comma 9). 

La novità assoluta è la nascita di un nuovo Ordine che trasforma il Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica, in uno che ingloba più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva 

professione: professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, mantenendo quello 

infermieristico ed ostetrica. 

Il DDL avrà bisogno dei decreti attuativi, statuti,  regolamenti in cui le varie professioni dovranno 

comunque continuare a collaborare affinché il percorso si concluda completamente. 

Tra le novità introdotte dal DDL si rafforza il ruolo e il peso dei Codici Deontologici come forte strumento di 

tutela del cittadino nella professione esercitata. Non a caso infatti regola la sorveglianza sull’abuso di 

professione. 

Mi permetto di fare un approfondimento sulla professione di Assistente Sanitario, per cui questo 

traguardo è ancora più determinante: a differenza delle altre professioni,  il nuovo DDL trancia l’ultimo 

residuo di legame con la professione infermieristica, facendo finalmente iniziare una storia nuova. 

L ’IPASVI finora era ancora il collegio di iscrizione per poter esercitare la professione di Assistente sanitario, 

ma davvero da molti anni non la sosteneva più e anzi continua a tentare di espropriarne le competenze, 

mistificandole come avanzate. Infatti la vera rappresentanza riconosciuta da Ministero della Salute e tutela 

della professione è stata garantita dall’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (AsNAS). 

Il profilo n. 69/1997, la Legge 251 e DM 29.03.2001 che la colloca nell’area delle professioni tecniche della 

prevenzione, il DM 2.4.2001 che ne determina la formazione universitaria nella Classe delle lauree in 

professioni sanitarie della prevenzione, nel tempo hanno fatto crescere l’Assistente Sanitario verso il 

futuro della Sanità Pubblica per il benessere della collettività non dimenticando, ma facendo forza sulla  

roccia delle proprie radici storiche, professionali, culturali ed etiche. 

La S.It.I. che da tempo ha riconosciuto l’apporto professionale, tecnico e scientifico delle Professioni 

Sanitarie anche istituendo la Consulta delle Professioni Sanitarie, pur nel necessario percorso interno, ha 

dimostrato di credere in un processo di continua crescita e valorizzazione delle professioni sanitarie che 

operano negli ambiti specialistici di Prevenzione, Educazione e Promozione della Salute. 
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