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NEWSLETTERINA DI NATALE

Editoriale straordinario
Cari colleghe e colleghi,
questa letterina news vuol darvi la positiva notizia dell’approvazione da parte del

Senato, ieri 14 dicembre 2005, del Disegno di Legge sul riordino ordinistico sul
quale, fino alla noia, vi abbiamo intrattenuto.
Interessa tutte le Professioni sanitarie, ma la nostra in particolare, perché sbroglia una matassa
ordinistica complicata, che non ha pari tra le altre Professioni sanitarie.
E la sbroglia con un emendamento all’originario testo del Disegno di Legge, all’art. 4,
proposto dalla nostra Associazione.
Il passaggio è indubbiamente storico, ma deve essere confermato dalla seconda lettura da
parte della Camera dei Deputati per diventare Legge e aprire le procedure per la costituzione dei
nuovi ordini.
Dopodiché sarà il Governo a dover emanare i Decreti Legislativi per la costituzione dei nuovi
ordini, sentiti i pareri anche delle Organizzazioni rappresentative, ed a quel punto si vedrà quale
modello varrà la pena di adottare e proporre anche da parte nostra, quale Associazione riconosciuta
come maggiormente rappresentativa a livello nazionale per la figura dell’Assistente Sanitario.
Ma su tutto questo si vedrà. In questo momento rallegriamoci di questo passaggio ma non
tiriamoci giù le maniche, se così possiamo dire, perché il cammino ancora non è breve, per
raggiungere finalmente la totale autonomia della figura.
Ce le teniamo ben su, le maniche, innanzitutto per un passaggio che vorremmo che fosse
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rapido ed imminente, per decisione politica, rappresentato dall’esame del Disegno di Legge
da parte della Camera dei Deputati.
E’ necessario che da subito, per ogni Regione e Provincia Autonoma, i nostri Presidenti e
Consigli Direttivi, ossia i nostri dirigenti, si attivino per contattare i Deputati di riferimento
territoriale, ed esprimere loro l’esigenza che il Disegno di Legge approvato dal Senato riceva la
stessa sorte presso la loro Camera, ossia l’approvazione nell’identico testo.
Utile sarà anche l’attivazione dei Delegati provinciali delle varie Sezioni regionali, in quanto
più prossimi ai loro rappresentanti in Parlamento.
Data questa notizia, è senz’altro difficile, possiamo ben dire, trovare occasione migliore per
inviare, con animo sollevato anche se ancora in tensione, attraverso le Sezioni e i loro dirigenti, a
tutti i nostri soci, diffusi sull’intero territorio nazionale, auguri affettuosi di un Natale buono e di un
nuovo anno positivo, sul piano personale, familiare, professionale e associativo.
Che il Natale rassereni e che il nuovo anno veda migliorare la condizione della nostra figura
nel complesso firmamento delle Professioni della salute di questo nostro Paese.
Ciò potrà realizzarsi, se anche la nostra Associazione migliorerà la propria efficienza, la
propria convinzione di procedere per una strada giusta e il proprio radicamento tra gli Assistenti
Sanitari d’Italia e la popolazione tutta.
Con questi auspici e con questo augurio, grazie per il contributo che dirigenti e soci hanno
dato e daranno.
Un caro saluto
La Presidente
Gianna Calzolari

La Redazione di AsNAS Newsletter si associa all’editoriale straordinario della nostra Presidente
Gianna Calzolari e aggiunge i propri migliori auguri a tutti i soci.
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