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Verona, 20 Giugno 2006 
Prot. 125/06 

Ai Signori 
Segretari Generali e Nazionali 
dei Sindacati della Sanità 
Loro Sedi 
 
 

 OGGETTO: Attivazione dell’Accordo Ministero della Salute e Regioni previsto 
dal c.3 dell’articolo n° 6 della Legge1 febbraio 2006, n.43 (GU n. 40 del 17-2-2006) in 
vigore dal 4-3-2006 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per 
l'istituzione dei relativi ordini professionali- art.6 Istituzione della funzione di 
coordinamento". 
 
 Si fa seguito alla lettera inviata da questo Coordinamento il 27 Febbraio u.s. per 
chiedere alle SS.LL. di sollecitare l’Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni 
previsto al comma 3 dell’articolo 6 “Istituzione della funzione di coordinamento” della 
Legge in oggetto. 
 I novanta giorni previsti entro i quali doveva effettuarsi l’Accordo sono scaduti il 2 
Giugno scorso e nelle ASL delle varie Regioni si continua ad espletare le selezioni per 
l’affidamento delle funzioni di coordinamento senza richiedere i titoli previsti: il master di 
primo livello in management o per le funzioni di coordinamento e l’esperienza 
almeno triennale nel profilo di appartenenza, ai quali non viene data neppure la priorità. 
 
La sottoscritta e il Direttivo nazionale del CNC  

 ritengono molto grave questa situazione di stallo e pregiudizievole per 
l’organizzazione dei servizi e per la valorizzazione dei professionisti coordinatori e 

 auspicano un Loro diretto intervento per l’immediato avvio dell’Accordo tra il 
Ministero della Salute e le Regioni previsto al comma 3 dell’articolo 6 della Legge 
43/06 come indicato in oggetto. 

 
 I sottoscritti raccomandano di insistere per mantenere inalterato il contenuto della 
legge per non protrarre inutilmente i tempi di attivazione della stessa. 
 
 Augurandoci un loro fattivo intervento per la realizzazione di quanto richiesto 
ringraziano ed inviano migliori saluti. 

 
 
 

Maria Gabriella De Togni  
Presidente nazionale e 
Il Direttivo Nazionale del CNC 


