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Roma 26 giugno 2017                      on. Mario Marazziti 
        Presidente 
 
        on. Marco Rondini 
        on. Daniela Sbrollini    
                                                              Vice Presidente 
 
        Onorevoli Membri 
        XII° Commissione Affari Sociali 
        Camera dei Deputati 
 
Oggetto: DDL Lorenzin e profilo dell'odontotecnico 
 
Egregi on. Presidente, Vice Presidenti, Membri Commissione Affari Sociali 
il 4 ottobre u.s. la scrivente Associazione Odontotecnica è intervenuta ai lavori della Vostra Commissione con una 
audizione avente per oggetto la richiesta di inserimento del profilo dell'odontotecnico nel DDL Lorenzin sulle 
professioni sanitarie. 
 
Come noto, l'attuale regolamentazione dell'attività odontotecnica è sostanzialmente regolata ancora da un R.D. del 
1928 e nel 2001 stava per compiere l'ultimo passaggio dell'iter previsto dal DLGS 502/92 con il consenso delle 
rappresentanze ordinistiche e associative degli odontoiatri, oltre al parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità, 
quando è intervenuta la modifica del Titolo V della Costituzione che ha indotto il Consiglio di Stato a rinviare lo schema 
di profilo al Ministero della sanità. 
 
Successivamente all'approvazione della legge 43/2006 sulle professioni sanitarie, lo schema di profilo ha avuto un 
ulteriore parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità, impantanandosi successivamente nella c.d. legislazione 
concorrente Stato-Regioni. 
 
Nella citata nostra audizione del 4 ottobre u.s. abbiamo richiesto alla Vostra Commissione, relativamente al profilo, di 
far proprio l'emendamento presentato - nel corso del dibattito in Senato del medesimo DDL Lorenzin - dal sen. Bruno 
Astorre e trasformato in Aula in un odg con l'assenso dell'allora Sottosegretario al Ministero della salute, on. De 
Filippo. 
 
Da notizie di stampa, apprendiamo che il DDL Lorenzin verrà definitivamente preso in esame e votato dalla Vostra 
Commissione nella prima settimana di luglio p.v., ma dalle stesse notizie di stampa riguardanti altri aspetti e profili 
delle professioni sanitarie, non leggiamo nulla che riguardi il nostro profilo. 
 
Reiteriamo pertanto la nostra richiesta di inserire dopo l'art. 6 del DDL in questione l'emendamento da noi illustrato in 
audizione che riprende testualmente l'odg approvato al Senato e dopo l'art. 9 gli emendamenti contro il 
prestanomismo e l'abusivismo odontotecnico, i cui testi insieme ad una memoria scritta furono affidati al Presidente 
Marazziti al termine dell'audizione del 4 ottobre u.s. e che alleghiamo alla presente. 
 
Con la speranza di un positivo riscontro a quanto richiesto che sanerebbe una insostenibile situazione che data ormai 
ben 89 anni, vogliate gradire insieme ai saluti più cordiali anche i sensi della nostra stima. 
 

                                                                                                                                                                 Il Presidente Nazionale 
                                   Massimo Maculan 

 
     


