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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie assessore. Se mi può
fornire la copia della risposta, che era vasta e credo interessante.
Lo so qual è, è la norma di attuazione. Una norma di attuazione si può cambiare, questo è chiaro, più
facilmente non cambiare lo Statuto, ma la norma di attuazione si può cambiare e il tema che io volevo porre
in questa interrogazione è questo: “Ma questa norma di attuazione, che per tutti i posti pubblici fa la corrispondenza – tu hai la laurea quindi devi avere il patentino A cioè il C1 e C2, tu hai il diploma, allora il B, eccetera –, questa astrattezza è ancora qualcosa che può funzionare o è un’astrattezza che blocca il funzionamento del sistema?” Cioè riflettere un attimo se sarebbe possibile individuare livelli di patentino B, per
esempio, per una serie di professioni concrete, salvo poi far accedere con il patentino B anche da noi a una
prova linguistica che però sia gestita dalla stessa Unità Sanitaria, per esempio, per cui è una prova che si
collega al linguaggio tecnico dell'Unità Sanitaria e non è una prova astratta per tutti i mestieri e tutta al massimo livello solo perché quelli sono laureati.
Adesso la logica è, “ti do tre anni, poi si vede che non bastano, allora ti do cinque anni e intanto sei
senza patentino”, invece chiedere il patentino B intanto come primo accesso a una prova linguistica da collocare però all’interno dell’Unità Sanitaria e non all’esterno astrattamente con un patentino che vale per tutte
le professioni e magari in cui un medico va lì, gli viene chiesto qualcosa che con la propria professione non
ha niente a che fare.
Il patentino B è abbastanza severo come esame, però è più accessibile da persone che vengono
dall’estero.

