Prot.:20/20/fncf/fta

Roma, 8 gennaio 2020

Trasmissione tramite pec:

A tutti gli Ordini dei Chimici e
dei Fisici
Loro Sedi

Oggetto: Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie
Gentilissimi,
vi informiamo che con Decreto del Ministero della Salute del 7 gennaio 2020 è stata istituita la
Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, quale organismo operativo
e propositivo che faciliti il dialogo fra le professioni, avvicini le stesse ai decisori istituzionali e
collabori al miglioramento della qualità e dell’assistenza dei cittadini.
La Consulta è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta dai Presidenti
delle Federazioni delle professioni sanitarie ed ha la finalità di interagire con i livelli istituzionali
delle stesse.
In particolare:
- Opera nell’ottica dell’integrazione e dell’interdipendenza dei diversi profili
professionali che concorrono all’organizzazione dei de servizi assistenziali da garantire
ai cittadini in maniera uniforme e omogenea su tutto il territorio nazionale;
- Collabora con le Istituzioni al fine della corretta applicazione delle norme di legge e
regolamenti vigenti nel rispetto di tutti i profili professionali;
- Propone studi e ricerche concernenti l’attività delle diverse categorie professionali,
senza sovrapposizione tra le stesse;
- Formula proposte in materia di formazione dei professionisti sanitari, in relazione alle
rispettive competenze e funzioni.
Si tratta di un atto importante e necessario del Ministro della Salute Roberto Speranza che
ha confermato l’interesse per le professioni sanitarie ed il loro ruolo fondamentale ed attivo per
la salute di tutti.
Solo una piena collaborazione e dialogo tra le diverse professioni sanitarie, tutte
considerate allo stesso livello, infatti, può permettere un approccio multidisciplinare alle
problematiche attuali che riguardano non solo il servizio sanitario nazionale ma anche la salute
del cittadino nei luoghi di vita e di lavoro. ambiente, alimentazione, lavoro e salute sono
strettamente ed indissolubilmente collegati.
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La Federazione si augura che la Consulta, quale luogo di dialogo, ascolto e confronto tra
medici, infermieri, farmacisti e professionisti della salute, sia operativa da subito su obiettivi
condivisi e su temi importanti legati all’innovazione di sistemi, materiali, strumenti e strutture,
ai cambiamenti climatici ed alle ricadute sulla salute legate all’inquinamento ambientale e
conferma la piena disponibilità dei Chimici e dei Fisici a collaborare con il Ministero e tutti i
colleghi professionisti sanitari al fine di avviare un percorso di confronto, crescita e condivisione,
volto nell’interesse di migliorare il nostro SSN e tutelare la salute di tutti i cittadini in ogni luogo
di vita, di cura e di lavoro.
Auspichiamo che con la creazione della Consulta si possano avere maggiori opportunità
per le nostre categorie professionali ed una concreta azione di valorizzazione delle stesse.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
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