Prot.129 /SN/2018

Brindisi, 30 Giugno 2018

Ai Segretari Generali Regionali e Provinciali FIALS
Loro Sedi
Oggetto: nuovo Ordine Professioni Sanitarie: dal 1° luglio scatta l’obbligo di iscrizione
ai nuovi albi
Il decreto attuativo del Ministero della Salute del 13 marzo 2018, come è noto, ha istituito i
17 nuovi albi delle professioni sanitarie, come previsto dalla riforma degli Ordini
Professionali (Legge n. 3/2018).
I nuovi albi delle professioni sanitarie entreranno a far parte del maxi Ordine dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione (Federazione Nazionale Ordini Tsr-Pstrp) e si aggiungeranno a quelli già
esistenti dei Tecnici Sanitari di Radiologia (Tsrm) medica e degli Assistenti sanitari.
La sfida complessa a cui il super ente professionale è chiamato a rispondere, a nostro
parere, rimane quella di mantenere una coesione interna alle diverse professioni sanitarie
(circa 250 mila) ed attuare un’obbligatoria distinzione delle differenti specificità professionali.
In attuazione del predetto decreto ministeriale, dal 1 luglio 2018, per poter esercitare le
professioni sanitarie sotto indicate è obbligatoria l’iscrizione all’albo.
Sono chiamati ad iscriversi, obbligatoriamente, ove non l’avessero già fatto, ai rispettivi
albi di appartenenza le seguenti professioni sanitarie:
1. Tecnico Audiometrista;
2. Tecnico Audioprotesista;
3. Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
4. Tecnico di Neurofisiopatologia;
5. Tecnico Ortopedico;
6. Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
7. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica;
8. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
9. Dietista;
10. Educatore Professionale;
11. Fisioterapista;
12. Igienista Dentale;
13. Logopedista;
14. Podologo;
15. Ortottista – Assistente di Oftalmologia;
16. Terapista Occupazionale;
17. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

L’iscrizione avverrà attraverso il portale dedicato: il professionista dovrà registrarsi inserendo
i dati anagrafici, il titolo formativo e l’indicazione dell’Albo cui intende iscriversi.
Questa autocertificazione andrà stampata, firmata, scansionata e caricata sul portale con
documento di identità e poi sarà valutata dagli Ordini territoriali dei tecnici sanitari di
radiologia medica insieme ai rappresentanti delle associazioni delle altre categorie (Ramr).
A questo punto, la pratica sarà inviata al Consiglio direttivo dell’Ordine territoriale di
riferimento per ulteriori verifiche.
Arrivato il via libera, il professionista dovrà stampare il modulo di autocertificazione verificato,
apporre la marca da bollo da 16 euro ed effettuare tutti i pagamenti richiesti: tassa di
concessione governativa (168 euro) e tassa di iscrizione annua (da 80 a 120 euro).
Le ricevute andranno caricate sul portale insieme alla foto per il tesserino.
Dal momento del perfezionamento della domanda il consiglio direttivo dell’Ordine avrà tre
mesi per esprimersi.
L’esercizio di una professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo albo si configura
come abusivo, perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato
dall’art. 12 della legge 3/2018.
Se i professionisti non procederanno all'iscrizione al proprio albo - a partire dal 1° luglio
prossimo – ed entro e non oltre il 31 agosto 2018, non saranno per legge abilitati alla pratica
della professione.
Sarà pertanto importante, da parte delle nostre Segreterie Territoriali, informare queste
professioni sanitarie ed eventualmente seguirle, ove ne venisse richiesto, per l’iscrizione on
line.
La legge e la recente indicazione ministeriale prevedono che ora i professionisti possono
esercitare con riserva, in attesa di essere iscritti agli albi.
Anche per quel che concerne i concorsi possono partecipare con riserva.
Nella pratica, dal 1° luglio, una volta avvenute le prime pre-iscrizioni, ci saranno 60 giorni per
la valutazione da parte dei responsabili delle Associazioni Maggiormente Rappresentative,
quindi 90 giorni per i controlli e la deliberazione dell'iscrizione da parte dell'Ordine.
Rimane noto che non devono effettuare alcuna procedura d’iscrizione i professionisti che già
appartengono e sono iscritti ad un Albo Professionale (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,
Assistenti Sanitari, Infermieri, Ostetriche/ci)
Cordialmente.

Giuseppe Carbone
Segretario Generale

