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G.B. Contri, Il difensore della salute.  

Una categoria e le sue varietà professionali (psicoanalisi e altre) 
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Elisabetta Passinetti 

La mia è una domanda pratica e l’avrei posta alla fine dell’incontro se la risposta non fosse 

già stata data.  

La mia domanda è questa: in che modo la costituenda associazione professionale, di cui si 

parla nel post scritto del testo Il difensore della salute
3
, soddisferà o pensa di soddisfare i requisiti 

della Legge del 14 gennaio 2013, n. 4? 

All’articolo 6 io leggo che in questa legge: «2. La qualificazione della prestazione 

professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, 

UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 

2010»
4
. 

Ho letto queste normative poi ho pensato che magari qualcuno ci sta già lavorando e vorrei 

chiedere a che punto siamo. Magari si era già pensato di parlarne, però faccio la domanda apposta. 
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