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ORDINE DEL GIORNO P, 5 k O
ai sensi dell 'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell 'articolo 103 del Regolamento interno.

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO; Libera professione doparle del personale delle professioni sanitarie non mediche.

Premesso che:

- Stiamo constatando una crescente domanda assistenziale legata a diversi fattori, quali:
Aumento della vita media;

La cronicità e della complessità di molte patologie;
1

I notevoli cambiamenti della situazione epidemiologica;
II mutamento delle condizioni sociali generali

Osservato che:

in buona parte delle casistiche, i Cittadini si rivolgono ad infermieri ed operatori sanitari
provenienti da altri paesi, con l'evidente difficoltà comunicativa che mette in discussione, non la
professionalità di questi operatori, ma l'immediatezza di una pronta risposta assistenziale verso il
paziente;

Ritenuto che:
per ovviare alle criticità di cui al punto precedente sia opportuno coinvolgere quelle figure
appartenenti al personale sanitario non medico che già quotidianamente danno prova di
competenza che potrà essere utile per soddisfare i bisogni dei Cittadini;
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// Consiglio regionale,
impegna il Presidente e la Giunta Regionale,

ad adottare tutti i provvedimenti normativi necessari per ad autorizzare il personale sanitario non

medico ad esercitare l'attività di libero professionale al fine di soddisfare la crescente domanda
assistenziale.
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