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Roma il 23.09.2013 
 

Ai Presidenti delle Associazioni Regionali  
aderenti a FederLab Italia 

 
 e p.c. alle Strutture Associate FederLab Italia 

 
Loro Sedi  

Gentili Presidenti, 
FederLab Italia, d’intesa con AIOP e FederAnisap, terrà il giorno Martedì 22 Ottobre 2013 in 
Roma un Convegno-Assemblea per illustrare al Ministro della Salute, On.le Beatrice Lorenzin, 
lo stato di crisi del settore a seguito dell’adozione del nuovo Nomenclatore Tariffario 
Ministeriale – D.M. 18.10.2012. 
La presenza del Ministro consentirà alle Associazioni di Categoria presenti di poter illustrare, al 
titolare del Dicastero della Salute, le incongruenze ed i vari motivi di illegittimità contenute nel 
Decreto Balduzzi. 
La relazione tecnica sarà illustrata dal Prof. Francesco Saverio Mennini (CEIS) dell’Università di 
Tor Vergata alla quale è stata conferita apposito incarico tecnico-scientifico. Previsti, altresì, gli 
interventi dei Presidenti delle Associazioni di Categoria e degli Ordini Professionali. 
Stante la presenza del Ministro, nonché di altre Autorità in rappresentanza della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica, abbiamo ritenuto di non aderire ad altre manifestazioni 
che sembravano caratterizzarsi precipuamente per la protesta e/o la contestazione. 
Compromettere le intese ed i buoni rapporti con il Ministro si rivelerebbe un danno irreparabile 
per le auspicate, condivise soluzioni al Nostro problema.  
 
Le Associazioni aderenti a FederLab Italia avranno cura di assicurare la massima 
partecipazione dei titolari e dei dipendenti delle strutture di laboratorio alla manifestazione 
con contestuale chiusura delle strutture medesime il giorno Martedì 22.10.2013. 
Giova evidenziare che occorre dimostrare massima partecipazione e massima compostezza in 
un frangente in cui è in gioco l’esistenza stessa del Comparto di Medicina di Laboratorio.  
Confido nel Vostro impegno. 
 
Per informazioni di carattere organizzativo siete pregati di contattare: 
� Il Dott. Pietro Napolitano 392.6165539 
� Il Dott. Nicola Russo 393.6701587  

 
Molti Cordiali Saluti  

Il Presidente FederLab Italia 
Sen. Dott. Vincenzo D’Anna 


