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 Ansa e Sole24Ore

 Andi al Ministro su

Abusivismo

ASSOCIAZIONE

SERVIZI

FORMAZIONE

CITTADINO

SOCIALE

SUPPORTO

PRIVACY

 

Bene le norme sull'abusivismo
sanitario nel D.D.L. approvato

venerdì dal Consiglio dei Ministri
Ringraziamo il Ministro della Salute per 

aver accolto le nostre richieste

 

"Sono molto soddisfatto che il Ministro

della Salute abbia accolto le richieste

che Le avevamo formulato, inserendo nel

D.D.L. Omnibus sulla Salute, approvato

venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri,

la norma che penalizza pesantemente

chi esercita e chi favorisce l’esercizio

abusivo di una professione sanitaria". E'

la dichiarazione rilasciata dal Presidente

Nazionale Gianfranco Prada, ripresa dalle Agenzie di stampa e

pubblicata anche dal Sole 24 Ore (vedi allegati). 

Nelle scorse settimane ANDI aveva scritto al Ministro On. Beatrice

Lorenzin invitandola a inserire un articolo ad hoc in un prossimo

provvedimento governativo, che penalizzasse abusivi e prestanome

prevedendo anche la confisca dei beni utilizzati (vedi allegato). Siamo

lieti di constatare che il Ministro abbia confermato, con i fatti, quanto

espresso nell'incontro con il Comparto Dentale avvenuto a Roma il 13

febbraio c.a..

Il Presidente Nazionale a nome di tutti i dentisti ma soprattutto dei

cittadini italiani da troppo tempo truffati e danneggiati dagli otre 10 mila

abusivi che si stimi operino indisturbati in Italia, ha ringraziato l’On.

Lorenzin, chiedendole un ulteriore impegno per fare approvare il D.D.L.

in tempi brevi, tenuto conto anche dell'importanza degli altri articoli

contenuti, in particolare quello sulla riforma dell'Ordine professionale,

che dovranno coordinarsi con le proposte attualmente in discussione

in Parlamento. 

La Segreteria di Presidenza.
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Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale. Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella
Legge n.128/2004. La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma

degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge.


