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Al Presidente della Conferenza
delle Classi di Laurea delle Professioni sanitarie
Alla Giunta della Conferenza
delle Classi di Laurea della Professioni Sanitarie
Alle Commissioni dei Corsi di Laurea
della Conferenza delle Classi di Laurea delle Professioni sanitarie

Prot. n.181/14 CPS/pu

Roma, 06 agosto 2014

S’invia nota del CONAPS, avente per oggetto "emendamenti DDL 1324" con cui si manifesta lo sconcerto
per gli emendamenti presentati in XII Commissione del Senato su detto DDL.
Questo DDL che dovrebbe rappresentare l'ultimo tassello per completare il processo di riforma delle
professioni sanitarie con l'istituzione degli Ordini, rischia invece di far saltare quel sistema cui tutti noi in
questi anni abbiamo lavorato.
Abbiamo inviato questa nota, che rappresenta l'ultimo appello, alla XII Commissione prima del voto,
richiamandoli al rispetto delle regole per l’individuazione di nuove professioni sanitarie, così come previsto
dalla legge n. 43/2006, in particolare dello specifico articolo 5.
Ribadiamo che è inaccettabile pertanto che alcune nuove professioni vengano individuate in assenza di un
percorso di valutazione scientifica, che si deve svolgere con il coinvolgimento degli Organismi universitari.
Crediamo che l'istituzione di nuove "professioni sanitarie" con siffatta modalità e di tale tipologia sia in
contrasto con la linea politica di sviluppo delle professioni sanitarie esistenti e che sono componenti la
Conferenza stessa.
Per questo motivo vi chiediamo di valutare e mettere in atto tutte le iniziative che riterrete necessarie a tutela
delle professioni e della relativa formazione, in coerenza con quanto fatto nel tempo e in particolare negli
ultimi anni, con opportuni interventi all'interno dell'Accademia e del MIUR.
In attesa di un vostro riscontro si inviano cordiali saluti.
Il Presidente del Co.N.A.P.S.
dott. Antonio Bortone
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