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Editoriale 

Le professioni sanitarie sono regolamentate: lo Stato si fa grande presso i suoi cittadini del livello di 

preparazione degli esercenti le professioni sanitarie mediante un esame di abilitazione. Per poter esercitare 

occorre essere iscritti ad un Ordine Professionale che ha compiti di vigilanza e regolamentazione (art. DL 

C.P.S. 13/09/1946 n.233). Questo è un iter obbligatorio (art.2295 CC) pertanto ogni figura professionale 

necessita di un Esame di Stato e di un Ordine Professionale riconosciuto giuridicamente. Ormai tutti gli 

Atenei hanno appreso che l’esame abilitante (che ha funzioni permanenti di Esame di Stato) debba 

annoverare tra i componenti la commissione due rappresentanti la professione designati dall’Associazione 

di Categoria. Cammino arduo e difficile ma ormai di routine. Rimane l’Ordine che è stato per le professioni 

sanitarie, fino a ieri, l’associazione di categoria e che da domani avrà caratteristiche diverse: un’area quella 

riabilitativa che contempla otto profili. I più numerosi potranno forse avere un iter proprio, i più piccoli 

saranno forse consociati e faranno fronte comune. In ogni professione la legge 42 ha introdotto la necessità 

di un codice deontologico. Questo impone che il gruppo dei professionisti sottoscriva un patto ideale con la 

società, una “promessa” nei confronti dei cittadini di operare al meglio nel loro interesse. La società in un 

certo senso dà legittimità ai professionisti nello svolgimento del loro operato di cui riconosce il significato 

sociale ed il valore morale; da parte loro i professionisti sottoscrivendo idealmente tale patto, si identificano 

come gruppo, definiscono il proprio ruolo, le potenzialità, i limiti operativi. Affermare tali limiti significa però 

qualificare autonomia professionale e conseguenti responsabilità, ovvero esercitare la libertà di agire, sia 

pure all’interno del ruolo. Quale e con chi? L’Associazione ci ha protetto perché rappresentava la nostra 

storia, la nostra vera identità, un ordine per area dovrà avere un apporto importante da tutti e dovrà poter 

riconoscere la peculiarità di ogni professione esprimendone i valori che non devono avere la pretesa di 

volere per tutti e per sempre, ma devono tener conto della storia di ognuno e delle istanze morali 

fondamentali che hanno regolamentato una professione. Libertà di azione nel proprio settore, senza 

coinvolgere competenze altrui, privandole di identità! 


