
              RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE 

 

         Onorevoli colleghi, 

 

         le  condizioni  socio-economiche  attuali  del  Paese 

     suggeriscono   di  adottare,  ormai  in   misura   sempre 

     crescente,  scelte  nuove, dirette e, soprattutto,  volte 

     ad   un   rilancio  dell'economia  ed  a  un   incremento 

     occupazionale. 

 

         Anche   nel  settore  della  sanità,  la  Federazione 

     Nazionale   Collegi  Infermieri  Professionali   (IPASVI) 

     evidenzia  un calo sul trend occupazionale, emergente  da 

     un  recente rapporto del Consorzio Almalaurea di Bologna. 

     Il  calo  occupazionale interessa anche il settore  degli 

     operatori  delle professioni tecniche della  prevenzione, 

     sanitarie                               infermieristiche, 

     ostetriche,riabilitative,dell'area   tecnico-diagnostica, 

     ma,  non  è certo frutto di uno stato di salute  migliore 

     del cittadino. 

 

         A  questo  proposito recenti studi sociologici  e  di 

     settore  riferiscono, a fronte di un aumento  della  vita 

     media,    l'aumento    anche   di    patologie    cronico 

     degenerative,  una diminuzione dei livelli  di  autonomia 

     delle   persone,  un  aumento  delle  fragilità  e  delle 

     disabilità. 

 

         Quindi,  risultano  essere  cambiati  i  bisogni   di 

     salute  della  gente,  con un forte  aumento  di  domanda 

     assistenziale,  ma con risorse scarse, così  come  emerso 

     dagli anzidetti rapporti nel settore sanità. 

 

         Di  contro, aumentando l'offerta delle prestazioni di 

     tali  operatori,  di cui alla legge 251/2000,  in  libera 

     professione,  si  avrebbe  un  inevitabile   calo   delle 

     remunerazioni previste, con la conseguenza  di  estendere 

     ad   un  target  di  popolazione  maggiore  l'accesso   a 

     prestazioni professionali a pagamento. 

 

         Pertanto, quanto previsto nella presente proposta  di 

     legge,  che  consentirebbe  anche  agli  operatori  delle 

     professioni   sanitarie  di  cui  alla  legge   251/2000, 

     l'esercizio    di    attività    libero    professionali, 

     consentirebbe: 

 

         a)  di  far  fronte al calo delle risorse  sanitarie, 

     assicurando  una  più adeguata risposta assistenziale  ai 

     bisogni del cittadino; 

 

         b)  un calo delle remunerazioni imperanti nel settore 

     delle  prestazioni  di queste professioni,  derivante  da 

     una saturazione del mercato ed un aumento della offerta; 

 

         c)  un  incentivo per gli operatori di cui alla legge 

     251/2000,  che  potrebbero far fronte ai  maggiori  costi 

     della  vita, integrando i loro stipendi e rendendo  anche 

     più appetibile questa professione. 

 

                                ---O--- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 



                                Art. 1. 

         Attività professionale da parte del personale di cui 

          alla legge 10 agosto 2000, n. 251  Disciplina delle 

        professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della 

            riabilitazione, della prevenzione nonchè della 

                        professione ostetrica' 

 

         1.   Al  fine  di  conseguire  una  più  efficace   e 

     funzionale    organizzazione   dei    servizi    sanitari 

     regionali,  il  personale  che  esercita  le  professioni 

     sanitarie   di  cui  alla  legge  251/2000  e  successive 

     modificazioni  e integrazioni, operante con  rapporto  di 

     lavoro  a  tempo  pieno e indeterminato  nelle  strutture 

     pubbliche  regionali,  può  esercitare  attività   libero 

     professionale,  al  di  fuori  dell'orario  di  servizio, 

     anche  singolarmente all'interno dell'Azienda e in  forma 

     intramuraria  allargata,  presso  le  Aziende   sanitarie 

     locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati. 

 

         2.  La  Giunta regionale, entro novanta giorni  dalla 

     data  di  entrata in vigore della presente legge, sentite 

     le  Organizzazioni  professionali e  sindacali  e  previo 

     parere  della  Commissione  competente  per  materia,  da 

     rendersi  entro trenta giorni dalla richiesta,  trascorsi 

     i  quali  si  intende espresso positivamente, disciplina, 

     con  propria direttiva vincolante l'organizzazione  e  le 

     modalità  di esercizio dell'attività libero professionale 

     di cui al comma 1. 

 

         3.  Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla 

     data  di  adozione della direttiva di  cui  al  comma  2, 

     adeguano  i  rispettivi atti regolamentari  ai  contenuti 

     della  direttiva stessa, in modo che non sorga  contrasto 

     con   le   loro  finalità  istituzionali  e  si   integri 

     l'assolvimento  dei  compiti di istituto  assicurando  la 

     piena  funzionalità  dei servizi anche  nella  continuità 

     della cura a domicilio. 

 

                                Art. 2. 

                        Relazione della Giunta 

 

         1.  La  Giunta  regionale presenta  annualmente  alla 

     competente   Commissione  una  relazione  sull'attuazione 

     della presente legge. 

 

                                Art. 3. 

                  Clausola di invarianza finanziaria 

 

         1.  Dall'attuazione della presente legge  non  devono 

     derivare  nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza 

     regionale. 

 

                                Art. 4. 

                             Norma finale 

 

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 

     ufficiale della Regione siciliana. 

 

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

     e di farla osservare come legge della Regione. 

 


