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Al Coordinatore della Commissione 
Salute della Conferenza Stato-Regioni 
Dott. Luca Coletto 
 
Al Coordinatore del Tavolo Tecnico 
della Salute della Conferenza Stato-
Regioni  
Dott. Domenico Mantoan 
 

  E p.c. Al Ministro della Salute 
Prof. Renato Balduzzi 
 
Al Vice capo di Gabinetto Vicario  
Ministero Salute 
Dott. Giovanni Leonardi  
 
Al Direttore Segreteria Conferenza 
Stato-Regioni  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
 
 
LORO SEDI 
 

 
Prot. n. 48/13 CPS/pu      Roma, 1 febbraio 2013 
 
 
A fine legislatura, nel  pieno marasma della crisi politica e del SSN, è stata data priorità ed 
approvata  la legge 3270 sulle cosiddette “professioni” non regolamentate.  
 
Purtroppo sul tema si sta già concretizzando uno degli effetti annunciati dalle Professioni Sanitarie 
afferenti al CoNAPS sin dall’avvio del disegno di legge: la confusione.  
 
Basta leggere i lanci dei media per rendersene conto: si afferma che il provvedimento debba servire 
come scorciatoia per svolgere attività sanitarie; si annunciano riconoscimenti di associazioni le cui 
attività contemplano interventi e competenze tipicamente sanitarie. 
  
Le Professioni regolamentate senza Ordine, vittime delle mancate riforme e di un abusivismo 
imperante, hanno prontamente sollecitato il Ministero della Salute a porre rimedio a questa 
pericolosa, quanto beffarda situazione di genere.  
 
Il Ministro Balduzzi si è prontamente attivato, predisponendo un bozza di Accordo Stato-Regioni 
che è stato proposto per la prossima ed ultima seduta della Conferenza.  
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Riscontriamo una latente quanto ingiustificata perplessità da parte delle Regioni ad accogliere tale 
proposta, strutturandola nell’Ordine del Giorno della seduta del 7 febbraio p.v.. 
 
Pertanto chiediamo con urgenza che la proposta del Ministro venga integrata e posta all’Ordine del 
Giorno, attendendo conseguente approvazione come segnale di responsabilità politica in una 
vicenda che avrebbe meritato migliore e maggiore attenzione a tutela del Sistema Salute, a garanzia 
del Cittadino e a difesa delle Professioni regolamentate senza Ordine, durante l’iter di approvazione 
del ddl 3270.  
 
Auspichiamo forte sensibilità e gradito riscontro alla presente. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
       Il Presidente del Co.N.A.P.S. 

dott. Antonio Bortone 
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