
Chi è più 
competente? 

M edici e infermieri sem-
pre su fronti opposti 

sul tema della redistribuzio-
ne delle competenze ex com-
ma 566.1 medici scrivono a 
Lorenzin, Chiamparino e Co-
letto: «Cancellare quella nor-
ma». Risposta dei professio-
nisti: «Basta arroccamenti». 
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COMMA 5661 Botta e risposta infinito tra dottori e infermieri per le novità in Manovra 

Competenze: lotta contìnua 
Medici in trincea «Norma da cancellare» - Le professioni scrivono a Lorenzin 

L a discussione sul comma 566 della 
legge di stabilità per il 2015 conti-
nua a tenere banco nel dibattito 

sulla riorganizzazione delle competenze 
sanitarie. Vero e proprio pomo della di-
scordia su cui medici e professionisti non 
riescono a trovare un punto d'accordo. 
Tanto che nei giorni scorsi i sindacati me-
dici (tranne Cgil e Uil) hanno fatto quadra-
to e scritto a Lorenzin, Chiamparino e 
Coletto: «La "novità" inaccettabile del 
comma 566, che faremmo tutti un errore 
gravissimo a non cogliere, è l'introduzio-
ne nella legislazione ordinaria di un nuo-
vo paradigma nel governo delle competen-
ze, che altera e rende volatili le regole, 
secondo cui, per i medici chirurghi resta-
no esclusivi solo gli atti complessi e spe-
cialistici». Una chiave interpretativa defi-
nita all'unanimità «destabilizzante». I ca-
mici, sia i sindacati che gli Ordini, rimpro-
verano innanzitutto di non essere stati 
coinvolti nel disegno di riforma e di aver 
appreso di questi cambiamenti «paradig-
matici» a cose fatte. «Le relazioni tra pro-
fessioni sanitarie, alias 22 profili professio-
nali, e medici rappresentano una questio-
ne di estrema rilevanza che avrebbe dovu-
to e deve essere trattata senza frantumare 
assetti ordinamentali, e mantenendo un 
carattere unitario a ruoli professionali e 
profili di responsabilità, per evitare il ri-
schio concreto di creare confuse sovrappo-
sizioni di competenze, oltre che dì respon-
sabilità, mediche e non mediche». 

E nel merito, i medici evidenziano che: 
«Nessuno vuole impedire agli infermieri 

di realizzare legìttime aspirazioni di cresci-
ta professionale, nel rispetto, però, delle 
competenze delle altre categorie interessa-
te» e sottolineano «senza superare il ruolo 
di leadership funzionale del medico nei 
processi e nelle attività di diagnosi di cura 
e riabilitazione, in ragione delle competen-
ze tecnico-professionali acquisite nel cor-
so di lunghi e complessi iter formativi, 
delle connesse responsabilità e della sua 
duplice posizione di garanzia verso i citta-
dini e verso lo Stato». Il comma 566 avreb-
be indebolito la credibilità della stessa Ca-
bina di regia sul lavoro in sanità fortemen-
te voluto dalle Regioni e dal Governo, 
«trasformandola in un pallido osservatorio 
con scarse possibilità di essere l'ambiente 
ove porre tutti i legittimi interessi in cam-
po in condizioni di poter preventivamente 
concertare, e successivamente monitorare, 
le innovazioni organizzative e gestionali 
necessarie alla sostenibilità del Ssn». 

La risposta dei professionisti. A que-
sta dura presa di posizione hanno risposto 
unitariamente i professionisti (Conaps, Fn-
co e i collegi Ipasvi) con una "contro-lette-
ra" agli stessi destinatari istituzionali. Le 
professioni criticano la lettera dei medici 
perché «non apre ad alcun confronto co-
struttivo. Anzi utilizza il rifiuto al confron-
to e si trincera dietro posizioni acquisite 
che stanno cambiando rotta nei fatti, come 
nel resto d'Europa se non del mondo». E 
chiedono a Governo e Regioni: «Un chia-
ro posizionamento sulla questione upgra-
ding formativo e correlate competenze del-
le professioni sanitarie. Il comma 566 del-



la legge 190/2014 è solo uno degli elemen-
ti su cui ragionare e trovare accordo con lo 
sguardo al futuro e ai bisogni emergenti 
non solo dei cittadini ma anche dei profes-
sionisti e di tutti gli operatori». 

Il blocco dei professionisti è unito nel 
rivendicare il riordino delle competenze 
secondo quanto disposto dalla Manovra 
2015, anche perché sarebbe frutto di un 
cammino condiviso e non un provvedi-
mento calato dall'alto, visto che «le rappre-
sentanze ordinistiche e quelle sindacali dei 
medici sono state più volte consultate - e 
di ciò vi è abbondante e formale traccia -
nel davvero lungo percorso che ha portato 
alla stesura di diversi documenti». 

Ma anche gli infermieri sono in attesa 
di chiarimenti condivisi: «Da tempo l'inte-
ro universo delle professioni di questo Pae-
se bramerebbe sapere - magari proprio dai 
medici - in che cosa, quando e su quali 
competenze (ma anche su quali atti, presta-
zioni, azioni ecc.) ci sono o ci saranno o ci 
potranno essere confuse sovrapposizioni 
di competenze, oltre che di responsabilità, 
mediche e non mediche». Siamo certi che 
non mancheranno nuovi colpi di scena. La 
storia non finisce qui. 
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