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assicurazione nonché la costituzione e il funzionamento del sistema di contribuzione al fondo 
di garanzia solidarietà a favore dei professionisti e i requisiti di accesso al medesimo fondo.  

 Lo schema di regolamento è stato trasmesso a fine settembre alla Conferenza Stato-
regioni per il prescritto parere e il prossimo 19 novembre si terrà una riunione tecnica richiesta 
dalle regioni.  

 Da ultimo, per quanto attiene agli elevati costi delle polizze assicurative, sono convinta 
che tale problema possa trovare una adeguata soluzione solo attraverso un organico intervento 
legislativo in materia di responsabilità professionale sanitaria. Al proposito sono a conoscenza 
che presso la competente Commissione affari sociali di questa Camera si sta lavorando in tale 
direzione e colgo l'occasione per rinnovare la disponibilità del mio ministero a fornire ogni 
supporto tecnico. 

 

 


