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DDL LORENZIN: LA COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ SENATO VARA UN TESTO 

PROBLEMATICO SUGLI ORDINI SANITARI 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dopo una lunga sosta la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha approvato un testo 

modificato del Ddl Lorenzin che esaminiamo nella parte relativa agli ordini sanitari. 

 

Il testo è stato profondamente modificato con nuovi inserimenti quali osteopati e chiropratici, che 

certamente comporteranno ampie riflessioni in sede di esame di aula ed in sede di successivo 

esame della Camera dei Deputati. Verranno pertanto aggiunte tali figure alle professioni 

destinatarie del nuovo assetto configurato in forma di Ordini Professionali, e non più di Collegi o 

Associazioni, corrispondenti a ciascuno degli attuali profili delle figure sanitarie infermieristiche, 

tecnico sanitarie, riabilitative e della prevenzione. 

 

Una rivoluzione copernicana da tempo attesa e su cui si riproporranno, durante l’iter del 

provvedimento tra Senato e Camera, le considerazioni concernenti i nuovi rapporti che si 

andranno a stabilire tra i medici e le nuove professioni autonome, che questo disegno di legge 

propone di istituire definitivamente, andando evidentemente a mutare radicalmente anche il 

confronto sulle competenze autonome di ciascuna professione, una volta organizzata quale ordine 

professionale distinto. 

 

Una questione complessa che, dopo le polemiche sul comma 566 della stabilità 2015, proporrà 

inevitabilmente nuovi confronti. In questo contenitore è contenuta l’annosa nostra rivendicazione 

del riconoscimento della professione sanitaria per biologi e psicologi, e l’istituzione del nuovo 

ordine dei chimici e dei fisici. La situazione, nel percorso precedente e sulla base delle nostre 

proposte accolte dai Senatori della commissione, appariva lusinghiera sino a qualche tempo fa, 

ma nell’ultima fase di esame della Commissione, anche per interventi maldestri dall’esterno, si è 

notevolmente complicata.  

Per i biologi abbiamo riscontrato modifiche che allontanano le prospettive di istituzione degli ordini 

territoriali, e che rischiano di lasciare immutata l’attuale configurazione per un tempo ancora lungo. 

Accanto a ciò la prevista istituzione della Federazione degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ormai da 

noi considerata come risultato acquisito, è stata espunta in sede finale dal testo votato, pare per 

una valutazione di costo da parte della Bilancio. 

 

Evidentemente per la nostra Organizzazione sindacale tale situazione è inaccettabile ed 

immediatamente si riapriranno le sedi di serrato confronto con i Senatori per il ripristino in aula dei 

testi originari riferiti a tali aspetti delle professioni della dirigenza sanitaria. 


