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Prot. N. 33/2015                                                                                                 Roma, 9 gennaio 2015 

Ministro alla Salute 
On. Beatrice Lorenzin 

 
Sottosegretario di Stato alla Salute 
Dr. Vito De Filippo 

 
Presidente della Conferenza delle 
Regioni 
On. Sergio Chiamparino 

 
Coordinatore della Commissione Salute 
On. Luca Coletto 

 
E,  p.c. Direttore Generale delle Professioni 

Sanitarie 
Dr.ssa Rossana Ugenti 

 
LORO SEDI 

 

Oggetto: comma 566 della legge di stabilità n. 190/2014. 
 
Le scriventi rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione esprimono forte apprezzamento per l'inserimento 
del comma 566 nella vigente legge di stabilità.  

 
Tale norma, applicativa dei disposti del Patto per la salute 2014/2016, rende finalmente 

ineludibile e certo l'iter di ridefinizione dell'organizzazione del lavoro dei professionisti sanitari e 
per un ridisegno dei processi di cura e di assistenza coerente con le aspettative degli assistiti oltre 
che con l’evoluzione scientifica e tecnologica di tutte le professioni sanitarie. 

 
Si auspica e si attende, quindi, una rapida ripresa e conclusione del percorso che ha già 

prodotto due proposte di accordo inerenti le professioni infermieristiche e la professione di tecnico 
sanitario di radiologia medica. 

 
L'accordo per le professioni infermieristiche ha già avuto la concertazione con le 

rappresentanze professionali e sindacali dei profili interessati ed è stata approvata dalla 
Commissione Salute delle Regioni e dal Ministro alla Salute che ha avviato le procedure per l’invio 
alla Conferenza Stato Regioni. 

 
L'accordo riguardante la professione di tecnico sanitario di radiologia medica è stata già 

concorda con tutte le rappresentanze dell’area radiologica (medici, tecnici e fisici). 
 
Parimenti si chiede l'apertura dei tavoli di lavoro presso Ministero della salute per le  



                                              
 
rimanenti professioni sanitarie regolamentate con specifici decreti del Ministero della salute. 

 
Cordiali saluti 

 
 
 
            CoNaPS                                                                                        FNCO 
Dott. Antonio Bortone                                                                    Dott.ssa Miriam Guana 

                                                               
 
 
 
      FNC IPASVI                                                                                    FNC TSRM 
Dott.ssa Annalisa Silvestro                                                               Dott. Alessandro Beux 

                                                                         


