
CHI SIAMO 

Siamo i Professionisti Sanitari Laureati non medici delle aree:  

Assistenziale, Diagnostica, Infermieristica, Ostetrica, della Prevenzione, della Riabilitazione,  

COSA VOGLIAMO 

Nell’ottica della valorizzazione della funzione socio-culturale delle Professioni Sanitarie, da sempre al 

servizio dei bisogni della collettività ed in ordine a rendere effettivo il diritto alla salute sancito nell’art. 32 

della Costituzione,  

mettere a disposizione del sistema salute Italia le nostre competenze, in ordine a garantire una innovazione 

dei servizi sanitari che tenga conto sia delle nuove necessità di salute di una società multiculturale che vive 

molto a lungo, sia dei nuovi sistemi a disposizione, primi fra tutti i processi di trasformazione digitali, 

necessari ad una organizzazione sanitaria davvero efficiente ed efficace (costi bassi con risultati di qualità). 

COME AGIAMO 

Proponiamo iniziative condivise, elaborate in riferimento alla revisione sistematica dei più recenti argomenti 

scientifici, organizzativi e normativi, atte alla riorganizzazione dei servizi sanitari che tenga conto anzitutto 

dei risultati ottenuti, ma anche di chi effettivamente li ottiene.  

Una riorganizzazione che tenga conto del vero merito oltre che dei titoli accademici, che pure non mancano 

alle moderne professioni sanitarie, formate da ormai oltre 20 anni nello stesso ambito Universitario dei 

medici, con percorsi sia di Lauree Triennali che Magistrali, sia di formazione post base, sia di Masters di 

primo e secondo livello e percorsi Universitari di Perfezionamento; con il medesimo obbligo sia alla 

formazione continua (ECM), sia all’obbligo d’iscrizione agli Ordini e Albi d’appartenenza, inoltre 

condividendo il medesimo rischio clinico, biologico, penale e da infezione da Covid-19, al pari di ogni figura 

sanitaria, medici inclusi: investimenti personali che si traducono in qualità dei servizi che fino ad oggi  

NON SONO MAI STATI GIUSTAMENTE RICONOSCIUTI IN AMBITO AMMINISTRATIVO. 

COSA VOGLIAMO 
 

Sussistendo ancora una ingiusta ed eccessiva disparità di trattamento economico e di opportunità di esercizio 

libero professionale relativamente al personale medico, richiediamo alla medesima collettività destinataria 

dei servizi sanitari: 

 

- che ai professionisti sanitari laureati non medici vengano proporzionalmente riconosciuti in ambito 

amministrativo e di carriera accademica i titoli di studio conseguiti (Masters o altri titoli superiori alla Laurea 

di I livello), ipotesi già prevista da alcuni anni nel CCNL e mai applicata; 

 

- che possano beneficiare di un adeguato e dignitoso trattamento stipendiale, non inferiore agli standard 

Europei; 

 

- che possano accedere al ruolo di Dirigente delle Professioni Sanitarie con un congruo numero di posti a 

disposizione, compatibile con l’offerta formativa: ad oggi i laureati magistrali disoccupati sono la stragrande 

maggioranza rispetto ai pochissimi in servizio. 

ORGANIZZAZIONE, INIZIATIVE E PROPOSTE  

Malgrado la recente costituzione, siamo già organizzati in ambito Nazionale con una rete informatica che 

supera i noti problemi della burocrazia Italiana: la nostra rete prioritariamente digitale e diffusa su tutto il 

territorio nazionale, con almeno uno o due referenti per ogni regione, ci consente non soltanto un canale 



informativo e di comunicazione immediato, ma agevola la ricerca in generale e l’analisi dei dati a nostra 

disposizione. 

Il nostro lavoro è rivolto agli Italiani tutti, che confidano ogni giorno nella esperienza, capacità e competenza 

di oltre 700 mila professionisti delle classi non mediche. 

OGGI, NOI PROFESSIONISTI SANITARI NON MEDICI PROPONIAMO UNA LEGGE DI INIZIATIVA 

POPOLARE DAL TITOLO 

 “Estensione agli operatori delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale del 

diritto di esercitare la libera professione e diritto all'equo compenso”  

che interessa 700 mila professionisti sanitari, sia dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che liberi 

professionisti. 

CHIEDIAMO A TUTTI I CITTADINI, ALLA POLITICA, AI SINDACATI, AGLI ORDINI 

PROFESSIONALI ED A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE DI 

AIUTARCI A RACCOGLIERE LE 50.000 FIRME NECESSARIE PER L'AVVIO DEI LAVORI 

PARLAMENTARI PER UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CHE RICONOSCA IL 

VALORE SOCIO-CULTURALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. 

UN SENTITO “GRAZIE!” 

DAI PROFESSIONISTI SANITARI LAUREATI NON MEDICI DELLE AREE: 

ASSISTENZIALE, DIAGNOSTICA, INFERMIERISTICA, OSTETRICA, DELLA 

PREVENZIONE, DELLA RIABILITAZIONE. 


