
 

  

 

 

Ordine del Giorno n. G6.200 al DDL n. 1324-B  

 

 

G6.200  

VOLPI 

Approvato  

Il Senato, premesso che: 

            l'attività di odontotecnico è tuttora regolamentata da un Regio Decreto del 1928. In diverse 

occasioni la categoria ha cercato con difficoltà di adeguare la disciplina della loro attività, sino al febbraio 

2000, quando su istanza delle Associazioni Odontotecniche, il Ministero della salute avviò la procedura 

prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che aveva già regolamentato ventidue altre professioni 

sanitarie; 

            nell'aprile 2002, il Consiglio di Stato, ultimo passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, 

rinviò lo schema di profilo - che peraltro aveva riscosso il parere favorevole della FNOMCeO oltre a quello 

del Consiglio Superiore di Sanità - al Ministero della salute per l'intervenuta modifica del Titolo V della 

Costituzione che, come noto, assegna alla legislazione concorrente fra Stato e regioni la disciplina delle 

professioni; 

            nel gennaio 2006, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, il Parlamento licenziò la legge n. 43 

del 2006 sulle professioni sanitarie che all'articolo 5 disciplina l'iter di approvazione; 

            nel luglio 2007, lo schema di profilo della figura di odontotecnico ha avuto - per la seconda volta - il 

parere favorevole dell'apposita commissione istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità, ma nonostante 

il parere favorevole di tutti i Ministri della salute succedutisi, il testo di profilo non ha mai visto completato 

l'iter di approvazione, 

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi affinché nell'attuazione delle modifiche 

all'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, siano salvaguardati gli atti già compiuti per il 

riconoscimento della figura di odontotecnico sia nel 2000 nel percorso previsto dal decreto legislativo 

n. 502 del 1992, sia nel 2007 nel percorso previsto dalla legge n. 43 del 2006, in ordine sia alla volontà 

espressa dal Ministero della salute di avviare l'iter di approvazione, sia al parere favorevole del Consiglio 

Superiore di Sanità che in materia si è già espresso favorevolmente ben due volte.  

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=20001
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#tit5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#tit5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;43
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;43
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-01;43~art5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;43



