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Istruzione
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On. Nicola FRATOIANNI
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Istruzione
FRATOIANNI_N@CAMERA.IT

Oggetto: Disegno di legge: "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (2751)

Illustri Presidenti, Illustri Vicepresidenti,
come è noto alle SS.VV. il disegno di legge n. 2751 recante “Disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti” è stato assegnato alle Commissioni riunite II
Giustizia e VII Cultura in sede referente il 26 novembre 2020.
L'articolo 1 del disegno di legge dispone in particolare che, con il conseguimento
delle lauree magistrali in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia
industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all'esame finale
dei corsi di studio, è acquisita l'abilitazione all'esercizio delle professioni,
rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. La norma prevede
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che il tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che di
conseguenza l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale
espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.
In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, organo
della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al
fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio
professionale – sono a chiedere l’intervento autorevole delle SS.VV affinché il
provvedimento sia calendarizzato al più presto per l’esame.
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Il disegno di legge risulta essere, infatti, di particolare rilevanza perché prevede
una radicale semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni
regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei
giovani nel mercato del lavoro.
Ciò detto, in considerazione del fatto che la laurea in Odontoiatria ha di per sé
natura specializzante, si auspica poi, come necessario e urgente, un intervento del
Legislatore che riconosca valenza specialistica alla laurea in odontoiatria, al fine di
consentire il ricambio generazionale degli organici, mantenere in equilibrio il sistema e
consentire almeno l’erogazione delle prestazioni minime previste dai Lea.
Certo della sensibilità delle SS.VV. si inviano cordiali saluti.
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