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DDL LORENZIN: DOPO DUE ANNI INIZIATO L’ESAME DELL’AULA DEL SENATO, MA I 

PROBLEMI NON SONO POCHI 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dopo l'approvazione della Commissione Igiene e Sanità del Senato, il testo del disegno di legge 

sulla riforma degli Ordini e le sperimentazioni cliniche dal 18 maggio è in Aula. Nel provvedimento 

sono contenuti molti temi di rilievo unitamente alla riforma degli ordini sanitari. 

 

La riforma della disciplina ordinistica riguarda tutto l’arco delle professioni dell’ Ssn, da medici ed 

odontoiatri a veterinari e farmacisti, dalle professioni infermieristiche, tecniche, riabilitative e della 

prevenzione per cui sono istituiti nuovi ordini, a professioni istituite ex novo, a biologi e psicologi, a 

chimici e fisici, sino agli ingegneri clinici per i quali viene previsto un elenco nazionale certificato. 

 

La parte relativa alla riforma degli ordini è andata avanti in modo sofferto in questi anni e, da un 

certo tempo, pare essere mancata un’attenzione ai cambiamenti che il testo ha subito nel suo 

percorso, soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali mediche. 

 

Lo scenario che la legge delinea e che definirà, una volta approvata definitivamente, sarà 

totalmente innovato per quanto si riferirà a competenze, rapporti tra le professioni, limiti e ambiti di 

interazione tra competenze tra professioni tutte autonome. Si tratterà di una situazione certamente 

rivoluzionaria, che ridisegnerà ruoli e funzioni in modo assolutamente diverso ed innovato. 

 

Sotto questi profili sarà forse auspicabile che le organizzazioni sindacali in particolare, ma anche 

gli attuali ordini, dedichino rinnovata attenzione ai contenuti del provvedimento e valutino se 

proporre modifiche più o meno rilevanti, attraverso le proprie rappresentanze. 

 

La dirigenza sanitaria esce rafforzata dal provvedimento, non solo per le modifiche relative ai 

farmacisti ed agli psicologi, che vedono confermato il ruolo di professione sanitaria, ma anche per 

l’accesso, da tempo atteso ed auspicato dei biologi tra le professioni sanitarie e connessa 

istituzione degli ordini regionali/provinciali, e dall’istituzione dell’ordine dei chimici e dei fisici, con il 

passaggio, anche per loro, alle professioni sanitarie. Infine la previsione dell’elenco degli ingegneri 

clinici presso il relativo ordine. 

 

Un quadro come evidente articolato, ed anch’esso complesso, che richiederà uno specifico 

impegno sindacale in particolare per rendere possibile un nuovo ruolo degli ordini della dirigenza 

sanitaria a sostegno di categorie che per decenni ne sono state prive, in particolare in ambito 

pubblico. L’impegno dovrà evidentemente riguardare anche l’acquisizione di uno spazio rilevante 

tra le professioni sanitarie storiche, rendendo efficace la tutela del Ministero della Salute. 

 

Punto cruciale sarà infine, rispetto alla situazione storica, in particolare dei biologi dipendenti 

dall’Ssn, da sempre esclusi dall’elettorato attivo e passivo e dalle responsabilità ordinistiche, 

definire da subito un diverso modello di rapporto tra componenti pubbliche e private della 

categoria, per rendere possibile una gestione realmente condivisa dell’epocale cambiamento, 

caratterizzato dalla regionalizzazione dell’ordine stesso. 


