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novi ha bocciato con un dettagliato parere
la nuova Classe di Laurea L-PO2 in “Professioni
tecniche paraveterinarie” osservando che un laureato così come tratteggiato dal Decreto ministeriale di definizione delle classi dei corsi di laurea
ad orientamento professionale fa abuso di almeno
tre professioni sanitarie: quella del medico veterinario, del tecnico di radiologia medica e del tecnico di laboratorio biomedico - tra i possibili
sbocchi occupazionali e professionali è previsto
che potranno operare con funzioni di tecnico nei
laboratori di radiologia e “potranno operare con
funzioni di tecnico nei laboratori veterinari di
analisi chimiche e biochimiche”.
È stato anche ricordato che proposte di nuovi
profili avanzate, nonostante il parere contrario
della FNOVI, da alcune componenti universitarie sono state recentemente respinte dalla Direzione Generale delle professioni sanitarie del
Ministero della salute e che non si potrà acconsentire che le sorgenti dell'abuso nascano proprio
dove la professione medico-veterinaria viene abilitata in esclusiva.

Al Sottosegretario era stato illustrato che non
era agevole attingere dall’attuale elenco nazionale
poiché i requisiti di ammissione all’elenco non
erano congrui con la specificità dei compiti e
delle funzioni attribuiti dall’ordinamento agli
II.ZZ.SS.
La deroga contenuta nel decreto legge approvato
dal Consiglio dei Ministri del 18 aprile a Reggio
Calabria consentirà di ovviare al problema segnalato.
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