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Onorevole,
Chi Le scrive vuole portare alla Sua attenzione un problema molto sentito sul territorio ferrarese,
che sta vivendo questa seconda ondata pandemica con molta apprensione e preoccupazione.
Il DDL di Bilancio 2021 sta sancendo una divisione tra le professioni sanitarie che ci preoccupa, e
preoccupa gli oltre 1200 professionisti della Sanità, appartenenti ai 19 Albi Professionali, iscritti
all’Ordine Provinciale di Ferrara dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Stiamo parlando di figure sanitarie indispensabili, impegnate nell’erogazione di tutte quelle
prestazioni che risultano essenziali nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Fondamentali nella normale situazione socio-sanitaria, ancor di più nell’attuale contesto di
emergenza.
Proprio in riferimento all’attuale situazione, e a titolo esemplificativo, parliamo dei Tecnici di
Laboratorio, che processano i tamponi molecolari per la ricerca del virus; dei Tecnici di
Radiologia, che effettuano gli esami strumentali necessari a diagnosticare la polmonite interstiziale
da Covid-19; dei Fisioterapisti, che si occupano del recupero funzionale e motorio dei pazienti nelle
terapie intensive e reparti Covid dedicati; dei Tecnici della Prevenzione, coinvolti nella scelta,
valutazione e validazione dei D.P.I. e nella redazione e vigilanza di procedure sanitarie per
l'adozione e il rispetto delle indicazioni ministeriali; degli Educatori Professionali, che supportano
persone fragili: adulti e minori e le loro famiglie, per rispondere a bisogni comunicativi e relazionali
così gravemente compromessi durante questa pandemia; degli Ortottisti, che si occupano di
indagini strumentali e della riabilitazione del deficit visivo nel post infezione da Covid-19; dei Dietisti,
che si occupano della riabilitazione nutrizionale del paziente Covid-19; degli Igienisti Dentali, il cui
lavoro è di evitare che le immunodeficienze provocate dal virus abbiano riverbero sulle patologie
orali.
Questo solo per farLe alcuni esempi dei tanti professionisti che rappresentiamo, i quali
quotidianamente mettono in campo le loro competenze specifiche nella diagnosi e nella cura dei
pazienti che hanno contratto il Covid-19.

E’ nostra intenzione, in sintesi, farci portavoce dell’incredulità da parte dei nostri iscritti,
nell’apprendere che il Governo nella bozza della prossima legge di bilancio, trasmessa alle camere
nei giorni scorsi, abbia considerato che la salute della collettività si sostenga con il solo apporto
professionale di Medici ed Infermieri, prevedendo solo per loro emolumenti e indennità di specificità
professionale, delineando quindi un quadro discriminatorio tra i professionisti sanitari.
Le trasmettiamo la scheda con la richiesta di emendare il DDL bilancio, come è stata predisposta
dalla Nostra Federazione Nazionale, e già trasmessa dal nostro Presidente nazionale Alessandro
Beux ai capigruppo di Camera e Senato e ai Presidenti delle Commissioni di Bilancio delle rispettive
assemblee.
Auspichiamo un Suo significativo quanto autorevole intervento, del quale Le chiediamo cortese
riscontro.
Cordialmente
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