
IL RUOLO DELLA NORMAZIONE TECNICA A GARANZIA DEL CLIENTE 

«Qui il valore passa tutto per la trasparenza» 
Q uello di cui le «professioni non rego

lamentate» hanno bisogno per valo
rizzare competenze e professionalità, au
mentare la competitività degli operatori e 
soprattutto per dare adeguate garanzie di 
qualità ai clienti, è la "trasparenza". 

Fare trasparenza e definire un quadro 
disciplinare semplice e adeguato è lo sco
po principale della Normazione tecnica 
volontaria che in Italia viene sviluppata 
dall'Uni (con la sola eccezione delle ma
terie strettamente elettriche/elettrotecni
che di competenza Cei). La funzione del
la norma tecnica è infatti definire lo 
"stato dell'arte" di prodotti, processi, ser
vizi e prestazioni professionali e fornire 
"soluzioni", specificare cioè "come fare 
bene le cose", garantendo sicurezza, ri
spetto per l'ambiente e prestazioni certe. 
Le norme Uni sono per questo documenti 
elaborati dai rappresentanti di tutte le par
ti interessate che elaborano assieme una 
regolamentazione convenzionale, di appli
cazione volontaria, pattizia e condivisa, il 
cui vantaggio è esteso a tutti i soggetti 
delle filiere economiche e sociali. 

Nello specifico campo delle professio
ni, la missione della Norma tecnica è 
quella di «definire in modo chiaro, univo
co e misurabile i requisiti di conoscenza, 
abilità, competenza, aggiornamento che 
un professionista deve garantire per poter 
svolgere bene il proprio lavoro». 

Un modo per qualificare l'offerta del 
professionista, a tutela della sua professio
nalità e riconoscibilità, ma soprattutto a 
garanzia e tutela del cliente/ consumatore/ 
utente. Nel campo delle professioni ine
renti alla salute l'attività dell'Uni, in con
formità a quanto stabilito dalla legge 

4/2013 sulle professioni non organizzate, 
si svolge in totale complementarità con la 
legislazione e nel pieno rispetto delle 
competenze esclusive della Salute. 

La legge non lascia però l'Uni Ubero 
di decidere quali professioni normare: ve
rificate l'esistenza delle condizioni previ
ste dalla legge e l'insussistenza delle com
petenze esclusive della Salute, essa di 
fatto pone l'obbligo di elaborare - in con

formità allo Statuto, ai Regolamenti e alle 
Procedure specifiche Uni - la normativa 
di riferimento, come avvenuto nel caso 
della "domanda di normazione" presenta
ta dalle associazioni dei chinesiologi, na-
turopati e osteopatì. 

In un Paese che muore in un mare di 
regole farraginose, contraddittorie e spes
so corporative, la legge 4/2013 ha affron
tato il problema della disciplina delle atti
vità professionali non organizzate in ordi
ni o collegi che interessano oltre 3,5 milio
ni di lavoratori impegnati in attività ad 
alto impatto sia sulla competitività del 
Paese che sulla sicurezza e qualità della 
vita di tutti i cittadini. 

11 binomio normazione-salute non è 
del resto un inedito: da circa 30 anni 
l'Uni svolge anche nel settore delle tecno
logie biomediche e diagnostiche una atti
vità finalizzata a definire lo "stato dell'ar
te" che garantisca sia Finteroperabilità di 
pezzi, strumenti e macchine, sia la quali
tà, la sicurezza e l'igiene dei prodotti e 
dei processi. 

Un'attività che sta alla base della stan
dardizzazione delle prestazioni e che può 
rappresentare un utile supporto per dare 
contenuto e coerenza anche alla standar
dizzazione dei costi della spesa nel com
parto della sanità. 

A oggi sono oltre 700 le norme Uni 
che trovano applicazione nell'ambito di 
dispositivi medici, biotecnologie, impian
ti di gas medicali, camere bianche e iper-
bariche, impianti cardiovascolari, ausili e 
protesi. Norme spesso messe a punto in 
consessi intemazionali (Cen per l'Euro
pa; Iso a livello mondiale) dove gli esper
ti rappresentanti nazionali per conto del
l'Uni ricoprono ruoli leader al fine di 
meglio tutelare e valorizzare le competen
ze italiane, in particolar modo quelle di 
importanti distretti e poli produttivi del 
settore sanitario presenti nel nostro Paese. 
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