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COMUNICAZIONE N.17 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI 

AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

 

 

 

 

 
 

Oggetto: Ministero della Salute - Consulta permanente delle professioni sanitarie e 
socio sanitarie. 
 
 

Cari Presidenti, 

si segnala, per opportuna conoscenza, che con Decreto del Ministro della Salute del 
7/01/2020 è stata istituita la Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio 
sanitarie, al fine di intensificare la sinergia multidisciplinare dei professionisti del sistema 
sanitario e di promuovere un confronto costante degli stessi con le istituzioni (All. n.1). 
L’art. 1 (Istituzione della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-
sanitarie) prevede che: “E’ istituita presso il Ministero della salute la Consulta 
permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, quale organismo operativo e 
propositivo che faciliti il dialogo tra le professioni, avvicini le stesse ai decisori 
istituzionali e collabori al miglioramento della qualità dell’assistenza dei cittadini.   
2.La Consulta di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro o un suo delegato ed è 
composta dai Presidenti delle seguenti Federazioni: 

a) Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri 
b) Federazione nazionale degli Ordini dei Veterinari 
c) Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti 
d) Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche 
e) Federazione nazionale della Professione di Ostetrica 
f) Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e 

delle Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 
g) Ordine nazionale dei Biologi 
h) Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
i) Consiglio nazionale Ordine Psicologi 
j) Consiglio nazionale Ordine degli Assistenti sociali.” 

 
L’art. 2 “(Finalità) dispone che la Consulta, nel pieno rispetto dei codici deontologici di 
ciascuna professione e nella consapevolezza delle rispettive funzioni e specificità, 
interagisce con i livelli istituzionali senza sostituirsi a ciascuna Federazione nelle 
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materie di rispettiva competenza e finalità istituzionali. In particolare: 
a) opera nell’ottica dell’integrazione e dell’interdipendenza dei diversi profili e delle 

peculiari competenze professionali che concorrono all’organizzazione dei servizi 
assistenziali da garantire ai cittadini in maniera uniforme e omogenea sul 
territorio nazionale; 

b) collabora con le istituzioni al fine della corretta applicazione delle norme di legge 
e regolamenti vigenti, nel rispetto di tutti i profili professionali; 

c) propone studi e ricerche concernenti l’attività delle diverse categorie 
professionali, senza sovrapposizioni tra le stesse; 

d) formula proposte in materia di formazione dei professionisti sanitari, in relazione 
alle rispettive competenze e funzioni. 

 
 
In conclusione, si rileva che la prima riunione di insediamento della Consulta si è tenuta 
presso il Ministero della Salute il 16 gennaio 2020 e la prossima è fissata ad oggi per il 
19 febbraio 2020. Sarà cura di questa Federazione fornire ogni ulteriore notizia ed 
aggiornamento circa i lavori della Consulta. 
 

Cordiali saluti 

Il PRESIDENTE 

Dott. Filippo Anelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. n. 1 
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