Associazione Rappresentativa decreto Ministeriale del 7/02/2014

Presidenza Nazionale

All’ Assessore Regione Puglia
al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale
Dr. Sebastiano Leo
e. pc. Al Presidente Regione Puglia
Dr. Michele Emiliano
e. pc. Ministero della Salute
Direzione Generale delle Professioni
Sanitarie e delle Risorse Umane SSN
Direttore Generale
Dr. Rossana Ugenti
e. pc. Presidente Ordine TSRM PSRTP
Dr. Alessandro Beux
LORO SEDI

Oggetto: Corso di qualifica per “Tecnico di Ricerca Biochimica” riconosciuto dalla Regione Puglia con atto del Dirigente
della Sezione Formazione Professionale n.596 del 01.06.2018

Egr. Dr. Sebastiano Leo,
F.I.Te.La.B. nella persona del suo legale rappresentante dottor Saverio Stanziale,
visto il bando all’oggetto, si rammenta che il professionista che possiede tutti i requisiti per “operare” in questo ambito e a
ricoprire tale ruolo è il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; come previsto dal DM 745/94 e poi dalla Legge 43/06.
(il professionista sanitario è il garante di outcomes per favorire informazioni su percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali, sulla prevenzione, sulla ricerca e per assicurare competenze in ambito scientifico e tecnologico)
Si rammenta inoltre, che il D.P.R. n. 220/2001 e il vigente CCNL, stabiliscono che per l’ammissione ai concorsi nel SSN
è necessario il titolo rilasciato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni e tale titolo deve essere riconosciuto equipollente ai sensi del DM 27.7.2000 e dal 1 luglio 2018
è obbligatoria l’iscrizione all’ Albo professionale come previsto dalla Legge 3 / 2018.
Per cui per le ragioni sopracitate, non si possono ammettere figure professionali a svolgere attività di competenza del
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, è necessario procedere all’annullamento del bando all’oggetto.
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Pertanto si invita con espresso avvertimento che, ove non venga dato seguito alla presente diffida, verranno avviate, ad
ogni sede, tutte le opportune azioni, anche in via d’urgenza a tutela dei diritti della professione del Tecnico di Laboratorio
Biomedico.
Per qualsiasi tipo di collaborazione, che possa essere servire al miglioramento della professione del Tecnico Sanitario di
Laboratorio e alle prospettive del mercato del lavoro e relazioni fra corsi formativi e sbocchi occupazionali a nostra
Federazione in accordo con S.I.TLa.B. (Società Scientifica Tecnici di Laboratorio Biomedico) è disponibile ad arricchire
attraverso il confronto.

Dr. Saverio Stanziale

Padova, 7 nov. 18
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