COMUNICATO STAMPA

DIRETTORI SANITARI, ANCOD: "EMENDAMENTO DE LUCA NELLA DIREZIONE GIUSTA,
MERITOCRAZIA E LIBERTA' DI OPERARE SONO CHIAVE PER DARE SERVIZI MIGLIORI AI
CITTADINI"
Roma, 1 aprile 2021 - Un emendamento del Pd alla Legge di Delegazione Europea, a prima firma del
Relatore Piero De Luca, sulla disciplina che regolamenta il lavoro dei direttori sanitari nelle strutture
private, ha ricevuto l'ok della maggioranza e del Governo ed è stato approvato nell'Aula della Camera dei
Deputati.
L'emendamento dispone che le strutture sanitarie private di cura, incluse le cliniche odontoiatriche, si
dotino di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il
luogo in cui ha sede la struttura, che mantiene il suo potere disciplinare nei confronti del direttore
limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.
L'emendamento corregge la stortura presente nella Legge di Bilancio 2019, la quale stabiliva infatti che
"tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo
dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa".
"La misura approvata alla fine del 2018 aveva generato diverse problematiche all'odontoiatria organizzata e
non solo, costringendo le strutture organizzate a non poter assumere secondo il criterio meritocratico ma
solo geografico, e odontoiatri di altissimo livello a non poter offrire servizio dove c'era bisogno" – ha
affermato il Presidente di ANCOD, Mirko Puccio - "Ringraziamo l'Onorevole Piero De Luca per la sensibilità
mostrata nei confronti non solo del settore, ma soprattutto di cittadini e pazienti che più che mai in questo
periodo di difficoltà hanno bisogno di cure e servizi a cui accedere con semplicità".
"Il valore della professionalità onesta e trasparente, così come il valore del merito, nel rispetto pieno di
tutte le regole deontologiche e professionali dell'odontoiatria, sono i principi a cui ci ispiriamo nelle attività
di ANCOD e delle sue associate" - ha aggiunto Raffaele Abbattista, Dg di ANCOD. "Un ringraziamento
all'On. De Luca, con la speranza che si potrà lavorare in futuro con tutto il Parlamento anche alla correzione
di alcune altre norme come quella relativa pubblicità sanitaria, con l'obiettivo di offrire ai cittadini tutte le
soluzioni possibili per curarsi al meglio".

Contatti Ufficio Stampa
Comin & Partners
Federica Gramegna
Media Relations Senior Consultant
M. 338 222 9807

