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Prot.n° 11/04
Ai Presidenti delle Sezioni regionali e Provinciali
ai Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale
Al consulente dott. Felice Majori

Oggetto: newsletter n° 2
Con la lettera del 29/02/04 prot. 3/04 abbiamo iniziato un esperimento di
informazione rapida, snella e diffusa, che dai primi riscontri è ritenuta utile.
Stiamo pensando ad un sistema più organico e strutturato, appunto in base
all’esperienza che andremo accumulando, sempre con lo scopo, assolutamente
essenziale, di non far mancare notizie fresche all’intera Dirigenza associativa sulle
molte problematiche aperte.
L’esortazione è che i Presidenti delle Sezioni regionali e provinciali portino
altrettanto rapidamente a conoscenza delle informazioni i componenti degli Organi
sezionali fino a raggiungere, auspicabilmente, tutti gli iscritti. Non c’è via più efficace
per rendere palese, concreto e percepibile da parte dei Soci l’attività che l’AsNAS
svolge a livello territoriale e nazionale.
Le fonti di tali notizie sono oggi quelle in possesso della Presidenza, della
Segreteria, del Servizio informativo gestito da Claudio Gualanduzzi e dal consulente
dott. Majori, ma l’auspicio è che ad alimentare questo agile strumento siano le stesse
articolazioni regionali, naturalmente quando la notizia assume un rilievo di carattere
generale, e diffuso, interessante la globalità degli AASS d’Italia.
Questa indispensabile partecipazione dei Colleghi responsabili delle realtà
territoriali potrà tradursi in notizie da trasmettersi a quattro destinatari: la presidenza, la
segreteria nazionale, il servizio informativo e il consulente dott. Majori:
presidenza@asnas.it ; segreteria@asnas; info@asnas.it; majorioppi@libero.it.
Attraverso questo strumento si potrà dare risposta a quesiti di consistenza
relativamente semplice (a quesiti complessi risposta a parte specifica) e spazio a
proposte riguardanti la vita associativa, le problematiche del lavoro e della formazione.
Informazioni:
1) questione ordinistica. Sembra si stiano stringendo i tempi per la definizione.
In Commissione XII del Senato i progetti di legge 1928 (Senatore Tomassini) e
2159 ( Senatore Bettoni ora Di Girolamo). Sono in discussione congiunta in questi
giorni. C’è la probabilità che un testo congiunto si formi in sede deliberante, cioè
definitiva per il primo ramo del Parlamento modificando la sede da referente a
deliberante. Ciò rappresenterà un risparmio di tempo perché non sarà necessaria la
discussione in aula. In ogni caso ci sarà poi il passaggio al secondo ramo del
Parlamento.
Nei giorni scorsi il Presidente Tomassini ha stabilito il 23/03 il termine per la
presentazione degli emendamenti ai due progetti di legge per la discussione
congiunta e finale.

In presenza di ciò oggi stesso questa Presidenza ha inviato una e-mail urgente ai
componenti la XII Commissione del Senato per riconfermare la posizione
AsNAS: in via principale un ordine per ciascun profilo, in via subordinata un
ordine per ciascuna area ex legge 251. Rinnovato no a prospettiva conferma in
IPASVI.
2) Chiarimento su richiesta pervenuta al consulente.
Il disegno di legge presentato dal Ministro Sirchia al Consiglio dei Ministri e da
questo approvato il 19/12/2003 che prevede l’istituzione nelle Aziende di un
coordinatore clinico stà incontrando difficoltà a vari livelli, mentre c’è
opposizione da parte di varie Regioni.
3) Il responsabile del Servizio informativo vi farà avere una interessantissima
situazione ricca di dati statistici sul funzionamento del servizio e sul numero
degli accessi al sito AsNAS.
4) Su richiesta. Si precisa che già la relazione del dott. Majori alla consulta di
Bologna è stata inviata e in ogni caso figura sul sito web AsNAS:
http://www.asnas.it.
5) Su richiesta. Si precisa che la legge sulla procreazione assistita è entrata in
vigore il 10/03/scorso. I suoi estremi sono: legge 19/2/2004 N° 40 “norme in
materia di procreazione medicalmente assistita”ed è pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N° 45 del 24/02/2004.
6) Su varie pubblicazioni riguardo alla privacy si legge ancora il richiamo alla
legge 31/12/1996, N° 675. Tale legge, assieme ad altre numerose disposizioni
normative in materia di trattamento di dati personali, è stata abrogata dal dlgs
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il nuovo dlgs è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale N° 174 del 29/07/2003 serie generale. Si consiglia la consultazione,
in particolare del Titolo V “trattamenti di dati personali in ambito sanitario”
Cari saluti

La Presidente AsNAS
Gianna Calzolari

