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PROFILO DELL'ODONTOTECNICO IN CONFERENZA
STATO REGIONI: DECISIONE RINVIATA

In riferimento a taluni comunicati circolati nelle ultime ore, relativi
all’esame  da  parte  della  Commissione  Salute  afferente  alla
Conferenza Stato Regioni, comunicati privi di qualsiasi fondamento
per le notizie che veicolano e pertanto come sempre disinformanti,
si precisa che non avendo i membri della sopra citata Commissione
“raggiunto  l’unanimità  di  valutazione”  in  merito  allo  schema  di
profilo  dell’odontotecnico  proposto  dal  Ministero  della  Salute,
l’esame definitivo in Conferenza Stato Regioni  è stato differito a
seduta  da  definirsi,  comunque  dopo  l’esito  della  consultazione
elettorale politica  che si terrà il mese prossimo.

Si allegano al presente comunicato e per la prima volta, alcuni dei
documenti interministeriali attinenti lo schema di profilo in oggetto
dai  quali  si  può  concretamente  evincere  lo  strenuo  impegno
associativo  in  quelle  sedi  volto  a  palesare  ulteriormente   “la
contrarietà” rispetto al provvedimento in oggetto (vedi allegato).

Nel ringraziare tutti coloro che si sono adoperati con il loro impegno
per l’ottenimento di questo parziale, seppur significativo risultato in
Conferenza Stato Regioni, che certamente potrebbe influire in modo
importante sull’esito finale del provvedimento stesso, si ribadisce la
massima determinazione  dell’Associazione  nell’impegnarsi  affinché
l’esercizio professionale odontoiatrico rimanga prerogativa, rispetto
alle  leggi  vigenti  e  all’attuale  iter  formativo,  dei  soggetti
attualmente titolati a farlo.

Nello stile di questa Presidenza che da sempre si riferisce alla reale
concretezza dei  fatti  ed alla trasparenza con cui  li  veicola, spiace
dover  ridimensionare fin  troppo facili  aspettative su  argomenti  di
estrema delicatezza come quelli oggetto del presente comunicato.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 13 marzo 2008 
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