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BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI e FARMACISTI SONO PROFESSIONI SANITARIE:
in Gazzetta Ufficiale la Legge n.3 del 2018
Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 3 dell’ 11 gennaio 2018, si verifica una
svolta storica per tutte le categorie della dirigenza sanitaria del Ssn. Dopo decenni di
rivendicazione e dopo aver profuso uno sforzo caratterizzato da numerosi conflitti e rinvii senza
fine, le categorie della Dirigenza del ruolo sanitario, riconosciute come tali sin dalla promulgazione
della Legge 833/78, hanno finalmente ottenuto la consacrazione come professioni sanitarie.
Un evento di rilevanza storica, fortemente voluto e costantemente perseguito da Sds Snabi prima
e da Anaao Assomed poi, che costituisce un grande passo in avanti della legislazione sanitaria in
materia di professioni, ma che determinerà un rilancio di queste professioni, troppo spesso
sottostimate nel ruolo determinante che hanno nella tutela della salute, e penalizzate in concreto
per spinte corporative contrarie che ne hanno più volte limitato il ruolo, compresso le competenze,
e ridotto gli spazi occupazionali nel Ssn.
Con la Legge n.3 del 2018 questi professionisti saranno sottoposti alla vigilanza ma anche al
sostegno obbligatorio del Ministero della Salute, entreranno a pieno titolo a far parte del Consiglio
Superiore di Sanità, dovranno essere garantiti nei processi formativi in sanità, a partire dalle
Scuole di specializzazione, dovranno essere sostenuti e valorizzati nel ruolo e nelle funzioni come
le altre storiche professioni sanitarie.
Accanto a questa conquista è però necessario citare la contestuale riforma degli ordini sanitari e
tra questi la territorializzazione degli ordini dei biologi, fortemente penalizzati dalla Legge istitutiva
del 1967, l’istituzione dell’albo dei fisici sanitari all’interno dell’ordine dei chimici e dei fisici, la
definitiva sistemazione dell’ordine degli psicologi. La riforma ordinistica prevede una complessa
legislazione delegata su cui l’Anaao Assomed intende svolgere un ruolo di costante monitoraggio
e sostegno nei confronti delle istituzioni.

