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Roma 16 giugno 2014

Alla cortese attenzione del

Signor Ministro della Salute
ON. Beatrice LORENZIN

Al Sottosegretario al Ministero della Salute
Sen. Dott. Vito De Filippo

Al Presidente XII Commissione Salute del Senato

Alla Sen.ce Nerina Dirindin

Al Direttore Generale Dipartimento
delle Professioni Sanitarie
Dott. Giovanni Leonardi

Al Ministro delle Finanze
On. Pier Carlo Padoan

Venuti a conoscenza del contenuto del DDL N. 1324,  presentato dal Signor Ministro della

Salute  e condividendone sia il contenuto che le ricadute  certamente positive per i cittadini e per le

nostre professioni , con l'occasione desideriamo informare la S.V. della disponibilità di  SPIF AR

nel porsi nella piena  collaborazione  e a sostegno del relativo DDL, presentando anche, alla S.V.

alcuni suggerimenti,  allegati alla presente e possibilmente ad integrazione del testo di cui abbiamo

avuto il piacere di esaminarne le specificità con il Sottosegretario Sen. Dott. Vito De Filippo,con il

quale abbiamo avuto un incontro formale.

Il primo elemento utile riguarda l'annoso problema del lavoro e dell'occupazione,  per cui il

DDL  , dovrebbe avere contenuti al fine di  considerare e prendere atto per  quanto abbiamo più

volte richiesto e cioè l'accreditamento diretto degli studi libero professionali di cui in una regione,

la Sardegna, sono state approvate  norme specifiche , nonché un ddl, presentato  nella Regione

Sicilia, contenente lo stesso principio ed indirizzo , estremamente  utili oggi anche a ridisegnare  il



CSE SANITÀ
Federazione Professioni Sanitarie,
Sociali, Tecniche e Amministrative

DIPARTIMENTO FEDERALE SPIF

Sede Legale: Corso Martinetti, 36 1/A - 16149 - Genova Segreteria Nazionale: C.da Serra del Pantano s.n.c.
Sito Internet: www.spif.it – Emails: segreteriapresidente@spif.it – presidente.spif@pec.it

fax 0934 19 73 006 – Tel. 800.910.554

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAZIONALE
Contrada Serra del Pantano, SN CALTANISSETTA - CL FAX: 09341973006

SEDE LEGALE
Corso Martinetti, 36 1/A 16149 - Genova

percorso nazionale.

Il secondo elemento determinante  è la lotta contro l'abusivismo, che questo DDL , con

l’approvazione degli Ordini Professionali, darebbe maggiore spinta al DDL 471,recanti norme che

favoriscono sanzioni più aspre all’esercizio abusivo di professione, tra l’altro  già approvato al

Senato. Tale  fenomeno   impèra in molte forme sul territorio e con le convivenze più squalificanti e

deleterie sia per i cittadini che per le istituzioni che vengono traditi con la commercializzazione di

bassissimo livello anche nel contenuto delle cure riabilitative.

Il terzo elemento critico sarebbe  la frode fiscale che,  per  quanto descritto sopra  è  l’intero

contesto/sistema che  si  fa forte di interessi reciproci con l'abusivo e il cittadino, soggetto in questo

caso ignaro del danno ricevuto ed  inconsapevole  di esserne  partecipe.

Gentile Signor Ministro, On. Betarice Lorenzin, per quanto qui descritto e desiderosi di

supportare il DDL presentato dalla S.V., chiediamo ufficialmente di poter contribuire nelle sedi

opportune  istituzionali all'approvazione del DDL in questione e con le più avanzate migliorie che

si potranno apportare.

In attesa di un cortese riscontro da parte della S.V, e con la  richiesta formale di poter

essere ricevuti ,  porgiamo i nostri più cordiali saluti e restiamo in attesa di Sue indicazioni.

Il Presidente SPIF AR Il Segretario Nazionale SPIF AR
Dott. Antonio Cartisano Dott. Roberto Ferrara


