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Riforma degli Ordini e sperimentazioni: 
parte il Ddl 1324, l'omnibus Lorenzin 

A pproda ufficialmente in Senato l'om
nibus di Beatrice Lorenzin: è l'atto 

Senato n. 1324. Presentato venerdì 21 
febbraio, è stato annunciato nella seduta 
pomeridiana n. 197 del 24 febbraio, subi
to dopo la fiducia al Governo Renzi. 

Al momento non c'è l'assegnazione a 
una commissione (che verosimilmente sa
rà la Igiene e sanità), ma il Ddl, che ha 
incassato il primo sì a Palazzo Chigi a 
fine luglio dello scorso anno, il parere 
favorevole delle Regioni a novembre e il 
via libera definitivo del Consiglio dei mi
nistri il 17 dicembre scorso, può finalmen
te partire. 

Nell'ultima versione del testo, quella 
approvata definitivamente a Palazzo Chi
gi e trasmessa al Parlamento, sono state 
recepite tutte le richieste delle Regioni 
per quanto riguarda la sicurezza alimenta
re e veterinaria con modifiche perché il 
sistema informativo nazionale sulla veteri
naria operi in collaborazione applicativa 
con quelli regionali, sulle misure di con
trollo per la sicurezza alimentare e sul 
benessere degli animali. 

Ed è stato inserito un nuovo articolo, 

una norma di coordinamento per Regio
ni e Province autonome in cui si dispon
ga che queste adeguino il proprio ordina
mento alle disposizioni di principio del
la legge. 

Corretto anche l'articolo sugli specia-
lizzandi che ora fa riferimento al decreto 
istruzione divenuto legge (n. 128/2013), 
rispetto al quale «possono essere definite 
ulteriori modalità attuative anche negozia
li» per l'inserimento degli specializzandi 
nel Ssn. 

Ma l'articolo più atteso è quello sulla 
riforma degli ordini professionali. Per 
aspettare il Ddl del ministro sono stati 
lasciati in stand by proprio al Senato tutti 
gli altri testi che contengono previsioni 
dello stesso tenore: si rivede e rinnova la 
legge sugli Ordini di medici, farmacisti, 
ecc. del 1946 e si introducono gli Ordini 
degli infermieri, delle ostetriche, dei tecni
ci sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabili
tazione e della prevenzione (in questo 
Ordine rientreranno anche gli assistenti 
sanitari, oggi con un albo a sé). 
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