
  
 

 
Roma 12 Luglio 2013 
 

         Al Ministro della Salute 
         On. Beatrice Lorenzin 
            
 

Egregio Ministro, 
 
I suoi interventi nel merito delle necessità riorganizzative del SSN e la sensibilità 

dimostrata in questi giorni sul tema del lavoro in sanità, ed in particolare sul ruolo di tutti gli 
operatori del servizio sanitario nazionale, ci inducono a chiederLe un incontro sulle 
problematiche del personale aperte. 

 
Come noto il blocco del contratto da un alto ed i tagli dei trasferimenti alle regioni stanno 

producendo importanti difficoltà gestionali al sistema nel suo complesso e aggravano il peso 
delle difficili condizioni di lavoro di tutti i dipendenti.  

  
Su questi temi giudichiamo necessario aprire quanto prima un confronto, anche al fine di 

avviare processi riorganizzativi appropriati e rispondenti alle necessità di tutela della salute 
della popolazione, che richiedono, come evidente, la valorizzazione delle professionalità del 
settore. 

 
Inoltre, abbiamo sottoscritto, con il ministero della salute, accordi sugli operatori socio 

sanitari, gli infermieri e gli autisti soccorritori, sui quali dobbiamo confrontarci per una rapida 
definizione dell’iter attuativo, mentre sulle altre professioni ed gli altri operatori tecnici della 
sanità, attendiamo di concludere il confronto avviato, oltremodo necessario per fornire alle 
regioni gli strumenti necessari per avviare positive ed appropriate riorganizzazioni dei loro 
sistemi sanitari. 

Vogliamo evidenziare, che percorsi avviati sulla valorizzazione delle professioni sanitarie e 
degli operatori del comparto, indispensabili ai processi riorganizzativi ospedalieri, ma 
soprattutto territoriali e domiciliari, risultano ancora bloccati al ministero dell’Economia. 

  
Le problematiche delle professioni e degli operatori del SSN sono strettamente correlate 

alle necessità riorganizzative del sistema ed ai bisogni dei cittadini ed attendono anche una 
disciplina legislativa corrispondente al principio di pari valorizzazione di tutte le professioni 
sanitarie. 

 
Al tal fine, auspichiamo l’apertura di un confronto che definendo temi e priorità, ricerchi 

all’interno di una cornice quadro definita a livello nazionale con il Ministero della Salute, 
soluzioni utili a risolvere i nodi maggiormente problematici sul sistema delle professionalità 
sanitarie, al fine di determinare i percorsi attuativi nei diversi contesti sanitari regionali. 

 
In attesa di un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgerle distinti saluti. 
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