Prot. 473.13.P/mb

Roma, 2 luglio 2013

Gent.ma
On.le Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
e p.c. Dott. Marco Di Conza
Segreteria del Ministro
Loro Sedi

Racc. A.R. anticipata per email

Oggetto: Lotta all’abusivismo sanitario ed odontoiatrico

Gent.ma Ministro,
in qualità di Presidente ANDI ‐ Associazione Nazionale Dentisti Italiani, la più
rappresentativa Associazione Odontoiatrica che conta oltre 23.000 Iscritti, in attesa di aver
l’onore di incontrarLa come da richiesta formulata, conoscendo la Sua sensibilità al tema,
già manifestata durante la giornata alla quale ha partecipato su nostro invito lo scorso 13
febbraio dedicata ai temi odontoiatrici, mi permetto di porre nuovamente alla Sua
attenzione la grave problematica relativa al fenomeno dell’abusivismo in campo sanitario
che riveste ormai un aspetto di vera e propria emergenza sociale.
Si stimano oltre 60.000 abusivi nel settore sanitario e solo in ambito odontoiatrico
si ipotizzano circa 15.000 operatori che recano quotidianamente gravi danni alla salute
della popolazione italiana.
Le continue campagne di sensibilizzazione della popolazione per debellare questo
grave fenomeno condotte dagli Ordini professionali, dalle Associazioni di categoria e
anche da seguite e popolari trasmissioni televisive alle quali ho partecipato, si scontrano
con l’irrilevanza delle pene comminate a chi viene scoperto ad esercitare in modo illecito
la professione sanitaria. Pene che, come Lei sicuramente saprà, vengono sempre
patteggiate in una sanzione pecuniaria che non supera quasi mai i € 500 e costituisce quasi
un “invito a continuare a delinquere”.
La soluzione a questo grave problema, prospettata in numerosi progetti legislativi
anche attualmente giacenti in Parlamento, sostenuta in modo bipartisan da tutti i partiti
politici dell’attuale maggioranza, è quella contenuta, su nostra proposta, nella scorsa
legislatura nel DDL Delega voluto dal Ministro Fazio "Delega al Governo per il riassetto
della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle
professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria": “prevedere la confisca dei
beni utilizzati per l’esercizio abusivo della professione sanitaria”.
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In tal modo si creerebbe l’impossibilità di proseguire a compiere l’illecito e si
colpirebbe economicamente chi commette il reato.
Mi permetto pertanto di richiedere il Suo interessamento affinchè venga inserito
in un prossimo Decreto o DDL di iniziativa del Suo Ministero o del Governo, lo stesso
articolo, con lo stesso testo già approvato dalla Camera col DDL Fazio, per ottenere
finalmente il risultato che da decenni i professionisti della sanità postulano:
(Esercizio abusivo di una professione sanitaria)
1. Dopo l’articolo 348 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 348‐bis. – (Esercizio abusivo di una professione sanitaria). – Nel caso di
esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato
e` obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o che
furono destinati a commettere il reato».
Certo della Sua considerazione circa il tema sopra citato, rimango in attesa di
incontrarLa personalmente per discutere anche dell’eventuale rinnovo dell’Accordo in
atto tra ANDI e Ministero della Salute per prestazioni odontoiatriche a tariffe calmierate
(vedi allegato), delle iniziative ANDI per la prevenzione del tumore del cavo orale (“Oral
Cancer Day” e “5 Minuti per salvare una vita”) e dei seguenti progetti ANDI: “Mese della
Prevenzione Dentale” e “Progetto Scuola” in collaborazione con il Ministero.
Con l’occasione, Le invio i miei più distinti saluti.
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Il Presidente
Dott. Gianfranco Prada

All.

