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Comunicato della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato Gian Paolo  PATTA, del 03/03/2008

Quali sono i potentati che non vogliono gli Ordini per le professioni sanitarie?

“Chi ha deciso di far decadere per la terza volta una delega concessa al Ministro della salute dal Parlamento per
ben due volte, con maggioranze quasi unanimi?
Quali sono le lobby così potenti da opporsi al volere del Parlamento, delle Amministrazioni, delle Associazioni e i
Collegi Professionali, delle Organizzazioni sindacali?
Inoltre, sul provvedimento, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri di mercoledì 27 febbraio scorso,
si è riscontrata nei giorni scorsi una forte condivisione dei contenuti da parte dei gruppi parlamentari di maggioranza
e opposizione“.
Così ha dichiarato il Sottosegretario Patta che ha poi continuato:
“Si rischia, pertanto, di non completare una importante riforma che interessa più di 500.000 professionisti sanitari
nonostante ci siano ancora i tempi necessari per inviare alle Camere e alla Conferenza Stato Regioni il
provvedimento per concludere positivamente una annosa vicenda e dare soddisfazione alle aspettative delle
categorie, migliorando contemporaneamente le garanzie per i cittadini“.

È difficile esprimere il senso di forte indignazione con il quale l’Associazione ha appreso in queste ore che il Decreto
Legislativo è decaduto, per iniziativa di ben noti gruppi di pressione che sono riusciti a bloccare una grande riforma
come quella degli Ordini delle professioni sanitarie.
L’Aip condivide totalmente il contenuto della nota espressa dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute,
Gian Paolo Patta. Si tratta di un inaudito scacco alla buona fede di tanti che avevano partecipato al lungo e
laborioso processo di formazione del testo del Decreto Legislativo in parola. Tutti sanno che, anche con il nostro
impegno e la nostra collaborazione, è stato costruito un assetto giuridico che modernizza il sistema e valorizza tutte
le professioni sanitarie. Aggiungasi che le norme avevano riscosso in Parlamento per ben due volte l’unanimità in
legislature diverse. Non resta che unirci alle forti dichiarazioni del Sottosegretario Gian Paolo Patta, che fanno
preciso riferimento a “lobby così potenti da opporsi al volere del Parlamento, delle Amministrazioni, delle
Associazioni, delle Organizzazioni Sindacali”.
Resta ferma – e lo diciamo a nome di tutti i podologi associati – la volontà dell’Aip di contribuire con il massimo
impegno ad iniziative che pongano rimedio a questa incredibile situazione, attraverso tutti gli strumenti tecnici più
idonei, messi a disposizione dall’ordinamento. Certi, peraltro, che le migliaia e migliaia di professionisti, pur feriti da
quanto accaduto, non cesseranno di impegnarsi per superare un momento che non fa certo onore alla Repubblica
Italiana. In ogni caso invito formalmente tutti i podologi a trarre nelle prossime elezioni le dovute conseguenze verso
quei personaggi politici, come il Ministro Emma Bonino, che, con argomentazioni assolutamente pretestuose, hanno
fatto decadere un provvedimento volto esclusivamente alla tutela dei cittadini.

Mauro Montesi
Presidente A.I.P.
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