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Nel corso dell’audizione della COSMED e di altre associazioni, del 10 ottobre scorso presso la 

Commissioni Affari Sociali della Camera sul DDL Lorenzin, sono emerse alcune posizioni, che 

escluderebbero una approvazione diretta del testo pervenuto dal Senato e che ha una anzianità di 

percorso superiore agli 800 giorni, con diverse ipotesi di modifica illustrate dai diversi attori tra cui 

la stessa presidenza di commissione, alcuni parlamentari, ed associazioni tra cui rappresentanze 

di profili sanitari del comparto e delle professioni non regolamentate. Un quadro articolato, ed in 

parte non previsto, in cui sono emerse posizioni inaspettate proprio da parte di attori che 

apparivano sino ad oggi tra i più interessati.  

 

Ad esempio i fisioterapisti hanno chiesto lo stralcio degli articoli su osteopati e chiropratici (con 

immediate e dure risposte degli osteopati), il Conaps che ha chiesto inopinatamente norme di 

tutela per alcune figure, rispetto a dichiarate possibili invasioni di competenze da parte di psicologi 

e biologi (che sono da decenni professioni regolamentate!), l’Associazione delle professioni non 

regolamentate che ha fatto un singolare discorso contro l’assetto ordinistico, preconizzandone il 

superamento e la contestuale apertura delle competenze professionali già assegnate dalla legge a 

nuovi soggetti.  

 

Più costruttiva la posizione espressa dalla FNOMCeO che ha confermato la necessità degli ordini 

e del ruolo istituzionale degli stessi anche a tutela degli utenti. Inoltre alcuni parlamentari hanno 

fatto riferimento ad articoli approvati dal Senato dopo il lunghissimo iter e che ormai sono superati 

da norme intervenute, come è il caso dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

In pratica nell’intervento proposto da COSMED, dopo aver rimarcato la necessità di pervenire in 

tempi brevi all’approvazione della riforma degli ordini delle professioni sanitarie e dell’inserimento 

di biologi, chimici, fisici e psicologi tra le professioni sanitarie, e dell’apposito albo per gli ingegneri, 

si è preso atto della attuale fase di possibile revisione del testo Senato e ci si è riservati rispetto ad 

ipotesi coerenti con una approvazione del provvedimento che escluda nuovi tempi lunghi o 

possibili blocchi. 

Al riguardo la COSMED ha propopsto il solo stralcio degli articoli superati da norme intervenute, 

con l’approvazione senza modifiche della parte relativa agli ordinamenti professionali. 

 


