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1. Editoriale
Cari colleghi,
una notizia attesa ed una conferma.
Il Ministro della Salute, con decreto del 14.04.05, a seguito della rilevazione
effettuata nei mesi scorsi tra le Associazioni delle professioni sanitarie per la verifica
dei requisiti per il riconoscimento della maggiore rappresentatività – di cui vi
avevamo dato notizia – ha scelto le Associazioni Nazionali in possesso dei requisiti,
come risulta dal testo allegato in copia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.116 del
20 maggio 05. (allegato 1).
Per la professione di Assistente Sanitario è individuata la nostra Associazione.
Purtroppo è sfuggito un refuso singolare: “Visitatori”.
L’abbiamo subito fatto presente al Ministro e agli uffici Ministeriali che
provvederanno alla correzione. Detti uffici hanno informato che la nostra
Associazione non è solo la maggiormente rappresentativa in Italia ma è anche l’unica
riconosciuta (già lo era all’Osservatorio ed in altri luoghi di rilievo nazionale).
Come si legge dal testo del DM il Ministro ha applicato il ben noto articolo 6 del
D.Lgs 30.12.92 n.502 e l’articolo 6 comma 2, lettera c) del DM 02.04.01 sulle lauree
delle professioni sanitarie, che prevede per la Commissione per la prova finale due
membri designati dalle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative.
Il provvedimento Ministeriale era atteso e ne prendiamo atto volentieri, anche ai fini
del superamento di eventuali residue ed incertezze.
Certamente positivo, è però molto responsabilizzante e chiama in causa il massimo
impegno da parte di tutti i Soci per mantenere e sviluppare la posizione. Se ne parlerà
al prossimo Consiglio Direttivo.
Un caro saluto
La Presidente
Gianna Calzolari
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2. La situazione ordinistica
Alla situazione illustrata nella newsletter n.13 possiamo aggiungere la positiva
circostanza che la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha riunito in testo i
disegni di legge 3236, 1645, 1928, 2159.
Il “riunito” conserva la specificità/anomalia della nostra posizione, e però occorre
molto cautela. Il provvedimento dovrebbe proseguire il proprio iter parlamentare, ma
non mancano insidie, tra cui una diffusa tendenza all’ingresso di nuove professioni.
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3. Interpretazione regolamento sezionale
In risposta a quesiti, il Consulente Dr. Majori ha inviato ai Presidenti Regionali e
provinciali e ai Dirigenti Regionali e Provinciali la nota del 10.05.05 u.s.
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4. Il principio dell’equivalenza
Da newsletter n. 13. E’ in corso una gran discussione pro e contro.
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5. D.M. 270 sull’Università
Da newsletter n. 13. Idem n. 4.
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6. Progetto Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Se ne è molto discusso.
Informiamo che il Governo ha ritirato il progetto, riservandosi di riproporlo in altri
termini. Numerosi Soci hanno proposto quesiti in merito. A progetto ritirato i quesiti
cadono.
Tuttavia, non sono mancati Colleghi che hanno particolarmente approfondito la
materia. Tra questi, per eventuali approfondimenti suggeriamo: Caterina Puddu,
Presidente Sezione Regionale Sardegna, e-mail: massipuddu@tiscalinet.it;: Tel. 0784/36705.
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7. Elenco Sezioni Regionali e Provinciali aggiornato al 23/04/05
La Segretaria Nazionale Gabriella Salciccia ha aggiornato l’elenco.
E’ qui allegato al n. 2.
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8. Costituzione Sezione Calabria
Il giorno 23 aprile u.s. si è costituita la Sezione Regione Calabria. Sono stati eletti gli
Organi.
Presidente il Dr. Giovanni Nicotera, neolaureato a Catanzaro.
La stampa locale (vedi allegato 3) ha dato rilievo alle nuove lauree.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
9. Ammissione alla laurea
Il MIUR, con decreto del 20.04.05 ha fissato al giorno 8 settembre p.v. l’esame di
ammissione alle lauree.
Per dettagli andare in:
hpp/www. miur.it/0006menu_C/0012docume/0015Atti_M4084Corsi_.htm.
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10. Regioni e Consulte regionali
A seguito delle elezioni amministrative regionali ci sono stati conferme e rinnovi
nelle posizioni di responsabilità nelle Regioni e Provincie Autonome.
Si pregano i Presidenti delle Sezioni di voler segnalare i nominativi, qualifiche, forze
politiche di appartenenza, indirizzo delle sede istituzionale, recapiti tel., fax, e-mail
di:
 Presidenti di giunta
 Assessori alla Sanità
 Assessori alle Politiche Sociali.
Si prega anche di aggiornare le notizie sulle Consulte regionali delle professioni,
strumenti estremamente importanti e nei quali è bene esserci.
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11. Iniziative
Il 14 maggio u.s. si è tenuto a Sesto al Reghena (PN), organizzato dalla Sezione
AsNAS Friuli Venezia Giulia il seminario “ L’Assistente Sanitario: aspetti innovativi
della professione”.
Ampia la partecipazione e validi i contributi.
Cogliamo l’occasione per informare che le notizie che compaiono su questo
strumento informativo sono ovviamente quelle ricevute dalla redazione. Nel ripetere
la richiesta con la quale le newsletter presero avvio, e cioè che come strumento
informativo è aperto alla collaborazioni dei Soci verso la redazione, invitiamo a farci
conoscere iniziative già tenute o da tenersi, per altro da pubblicare limitatamente ai
loro estremi. Viceversa, per dettagli, ove ritenuti interessanti, i Soci o le Sezioni
potranno rivolgersi direttamente a chi ha fornito la notizia, che vorrà precisare il
proprio indirizzo di posta elettronica. Allo scopo di assicurare speditezza preghiamo
di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica gabriellatritta@virgilio.it.
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12. Trattato Convenzione Europea
Sono pervenute richieste di notizie sull’argomento. Il Trattato, che ad oggi ha
ricevuto 8 ratifiche sui 25 Paesi dell’U. E., e che tratta di salute e di prevenzione, è
ricevibile al seguente indirizzo: libreria@senato.it.
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