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ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA 
MEDICA E DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 



Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - 
Delega al Governo in materia di sperimentazione 
clinica di medicinali nonché disposizioni per il 
riordino delle professioni sanitarie e per la 
dirigenza sanitaria del Ministero della salute (G.U. 

31/01/2018) – entrata in vigore il 
15  feb. 2018 

1° COMUNICATO NUOVO ORDINE 
MULTIALBO 



Ripartizione geografica attuale degli ORDINI TSRM e PSTRP 



L’Ordine professionale  è garante di un bene/diritto 
costituzionalmente garantito quale è la SALUTE 

 

 a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari 
dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti 
dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; 
 

 b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, 
regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero 
della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli 
iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; 
 
c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la 
responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la 
qualita' tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, 
la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio 
professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di 
garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non 
svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 

Enti 
sussidiari 
dello Stato 

Sottoposti 
a vigilanza 
Min Salute 

Ruolo di 
garanzia 
della 
qualità del 
livello di 
professiona
lità degli 
iscritti 

COSA FANNO GLI ORDINI 



COSA FANNO GLI ORDINI 

 d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all�’esercizio professionale e 
curano la tenuta, … degli albi dei professionisti… ; 
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’’attività 
svolta,… 
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei 
fabbisogni di professionisti, e attività formative e all’’esame di 
abilitazione all’esercizio professionale; 
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina 
regolamentare dell’�esame di abilitazione … 
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e 
nell’�attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’�Ordine 
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la 
loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando 
sanzioni… 

VERIFICA 
TITOLI 

FORMAZIONE  

PROGR. 
FABBISOGNI 

ESAME 
ABILITANTE 

POTERE 
SANZIONARIO 

L’Ordine professionale  è garante di un bene/diritto 
costituzionalmente garantito quale è la SALUTE 





CRONOPROGRAMMA DELLA LEGGE 3/2018 

-  marzo 2018: DM di istituzione degli albi; 

-  marzo 2018-febbraio 2020: implementazione 

degli albi da parte dei RAMR e Ordini prov.;  

-  marzo-ottobre 2020: costituzione delle commissioni 

di albo; 

-  novembre 2020: elezione dei Consigli direttivi degli 

Ordini; 

-  entro marzo 2021: elezione del Comitato centrale 

della Federazione nazionale. 

IN 
CORSO 

DI 
SVOLGI
MENTO 



DM 13.3.2018 – Istituzione 
Albi professioni sanitarie  -  
(in vigore 18  aprile 2018) 

 ENTRATA IN VIGORE DEL 
DECRETO: 19 APRILE 2019 

Presso gli Ordini dei tecnici  sanitari  
di  radiologia  medica  e delle 
professioni sanitarie tecniche, della  
riabilitazione  e  della prevenzione,… 
sono istituiti  i  seguenti  albi 
professionali:  …  

 d) albo della professione sanitaria 
di tecnico ortopedico;  

 La mappatura geografica dei 
nuovi albi segue quella degli 
attuali Ordini TSRM  

 



CHI ENTRERA’ NEL NUOVO ORDINE MULTIALBO 



Obbligatorieta’ iscrizione 
all’albo 

Per l’esercizio della 
professione sanitaria di 
TECNICO ORTOPEDICO - in 
qualunque forma giuridica 
svolta, anche per i pubblici 
dipendenti – E’ NECESSARIA 
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
PROFESSIONALE DEI 
TECNICI ORTOPEDICI.  

DM 13.3.2018 – Istituzione 
Albi professioni sanitarie  -  
(regime transitorio fino a 
implementazione Albo T.O.) 

 

 



Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. 
introdotto dalla legge 3/2018 



 
La fattispecie si applica quindi :  
 
-chiunque eserciti una professione regolamentata per 
la quale è richiesta una speciale abilitazione dello 
Stato,  
 
-in assenza dei requisiti appositamente richiesti dalla 
legislazione statale 

Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. introdotto dalla 
legge 3/2018  - ISCRIZIONE ALL’ALBO 



Il carattere abusivo dell'esercizio sussiste allorquando:  
 
l'agente sia sfornito del titolo,  
non abbia adempiuto alle formalità prescritte,  
si trovi temporaneamente interdetto o inabilitato 
dall'esercizio della professione. 
 
Occorre a tal fine verificare se, in relazione all'attività 
effettivamente svolta, il soggetto può dirsi legittimato 
secondo la legislazione statale. 

Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. introdotto dalla 
legge 3/2018  - ISCRIZIONE ALL’ALBO 



(Cass., Sez. VI, 5.3.2004)  
 
Il soggetto non è legittimato secondo la legislazione statale in 
caso di possesso dei requisiti tecnici ed attitudinali richiesti per 
l'esercizio della professione,  
  quando non accertati e documentati mediante l'iscrizione 

all'apposito albo professionale,  
 quando non accertati tramite il possesso dell'abilitazione  
 nel caso in cui il soggetto, pur avendo superato l'esame di 

Stato necessario a conseguire la relativa abilitazione, non sia 
comunque iscritto nel relativo albo professionale 

 Ovvero in caso di interdizione temporanea dall'esercizio della 
professione 

 

Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. introdotto dalla 
legge 3/2018  - ISCRIZIONE ALL’ALBO 



Le aggravanti di reato introdotte dalla legge 3/2018 



DM 13.3.2018 – Istituzione Albi 
professioni sanitarie 

Requisiti per l'iscrizione all'albo 
professionale 
1.  a) cittadinanza italiana o di altro  Paese  dell'Unione  

europea,  
 b) avere il pieno godimento dei diritti civili;  
 c) nessun carico pendente risultante dal certificato 

generale del casellario giudiziale;  
 d) laurea abilitante all'esercizio della  professione  

sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente 
alla laurea  abilitante,  ai sensi dell'art. 4 della legge 26 
febbraio 1999, n. 42;  

 e)  residenza  o  domicilio  professionale  nella  
circoscrizione dell'ordine;  

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione  
europea, possono iscriversi all'albo professionale se in 
possesso,  oltre  che dei requisiti di cui al comma 1, del  
riconoscimento  del  titolo  di studio   abilitante   
all'esercizio   della   professione   sanitaria effettuato  dal  
Ministero  della  salute,  ai  sensi   del   decreto 
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  e  s.m.,  recante  
norme  di attuazione della direttiva  2005/36/CE,  relativa  
al  riconoscimento delle qualifiche professionali.  
…omissis… 



 
 

Diploma di MECCANICO 
ORTOPEDICO ERNISTA 

conseguito non oltre il 31 
dicembre 1998 (ai sensi del R.D. 

n. 1334/1928) 
 
 

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN 
TECNICO ORTOPEDICO divenuto 

poi LAUREA TRIENNALE IN 
TECNICHE ORTOPEDICHE di cui al 

Decreto MIUR 2/4/2001 e s.m.  
(D. Int. 19/2/2009). 

NESSUN DECRETO 
DIRIGENZIALE MINSAL DI 

EQUIVALENZA al TO  

I titoli formativi conseguiti secondo i criteri 
introdotti dalla riforma sanitaria di cui al 
Dlgs 502/92 e smi (che introduce la 
formazione universitaria triennale delle 
professioni sanitarie); quindi si tratta di: 
 

I titoli pregressi antecedenti alla riforma 
sanitaria del 1992,  i cui corsi di formazione 
sono stati attivati fino al 1995 e comunque 
conclusi entro il 17 marzo 1999,  riconosciuti 
automaticamente equipollenti con D.INT. 
(Sanità/Miur) 27/07/2000 sull’equipollenza;  
 

I titoli pregressi di rango inferiore a quelli 
sopra, per i quali è stato emesso un Decreto 
Dirigenziale di equivalenza da parte del 
MINSAL (al termine di una procedura di 
valutazione del titolo; i cui corsi devono essere 
stati attivati fino al 1995 e comunque conclusi 
entro il 17 marzo 1999)  

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3068.pdf


I possessori di titoli conseguiti 
in Paesi dell'Unione  europea, 
possono iscriversi all'albo 
professionale se in possesso,  
oltre  che dei requisiti di cui al 
comma 1, del  riconoscimento  
del  titolo  di studio   abilitante   
all'esercizio   della   professione   
sanitaria effettuato  dal  
Ministero  della  salute,  ai  
sensi   del   decreto legislativo 
9  novembre  2007,  n.  206  e  
s.m.,  recante  norme  di 
attuazione della direttiva  
2005/36/CE,  relativa  al  
riconoscimento delle 
qualifiche professionali.  
…omissis… 

Decreta: Il titolo di studio, diploma di "Technicien Superieur 
en Prothesiste-Orthesiste" conseguito in Francia in data 23 
giugno 1980 dal sig. omissis e' riconosciuto ai fini 
dell'esercizio in Italia della professione di "meccanico 
ortopedico ernista" ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 115. Roma, 9 aprile 1994 Il direttore generale: D'ARI  

DECRETA: Il titolo “Diploma professionale di baccalaureato 
in campo sanitario e la qualifica di tecnico ortopedico” - 
conseguito in Lettonia presso la “Rigas Stradina Universitate” 
(Lettonia), in data 7 giugno 2010, dalla Sig.ra … omissis … è 
riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia 
dell’attività professionale di “Tecnico Ortopedico” (D.M. 
665/94) Roma, 5 agosto 2011  
Il direttore generale: LEONARDI 

DECRETA: Il titolo professionale “Titulo De Tecnico Superior 
ciclo formativo de grado superior de ortoprotesica” 
conseguito in Spagna nel 2015 presso l’Istituto di 
Educazione Secondaria Punta del Verde dal Sig….omissis…, 
cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo abilitante per 
l’esercizio in Italia della professione di Tecnico ortopedico. 
Il Sig. omissis.. è autorizzato ad esercitare in Italia la 
professione di “Tecnico ortopedico”. Roma, 17 marzo 2017      
f.to Vincenzo Canale 



Il diploma  
rilasciato da 
uno stato UE 
è abilitante 
in Italia solo 

con riconosc. 
MINSAL e 

iscrizione al 
rispettivo 

ALBO 



CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ORDINE  

PROVVEDIMENTO DI 
CANCELLAZIONE 

EVENTUALE RICORSO ALLA 
COMMISSIONE CENTRALE 
ESERCENTI PROFESSIONI 

SANITARIE 



Commissione Centrale per gli Esercenti le PROF.SAN. 

Preposta all'esame dei ricorsi 
presentati dai professionisti 
sanitari contro i 
provvedimenti dei rispettivi 
Ordini professionali in 
determinate materie :  
-tenuta degli albi 
professionali 
-irrogazione di sanzioni  
disciplinari 
-regolarità delle operazioni 
elettorali per il rinnovo degli 
organi direttivi… 



La tenuta degli albi da parte 
dell’Ordine TSRM e PSTRP 

 
d) verificano il possesso dei titoli 
abilitanti all’esercizio professionale e 
curano la tenuta, anche informatizzata, 
e la pubblicità, anche telematica, degli 
albi dei professionisti e, laddove previsti 
dalle norme, di specifici elenchi;  

 
a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel 
rispettivo albo, compilare e tenere gli 
albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di 
ogni anno;  

 
g) proporre all’approvazione dell’assemblea 
degli iscritti la tassa annuale, anche 
diversificata tenendo conto delle condizioni 
economiche e lavorative degli iscritti, 
necessaria a coprire le spese di gestione, 
nonché la tassa per il rilascio dei pareri per 
la liqui-dazione degli onorari.  

 
c) adottare e dare esecuzione ai 
provvedimenti disciplinari nei confronti di 
tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre 
disposizioni di ordine disciplinare e 
sanzionatorio contenute nelle leggi e nei 
regolamenti in vigore;  



LA GESTIONE DEL TRANSITORIO (18 MESI dall’entrata in vigore) 



…. in attesa delle Commissioni di Albo 

DM 13.3.2018 – ART. 5  Legge 3/2018 – ART. 4  



LA GESTIONE DEL TRANSITORIO (18 MESI dall’entrata in vigore) 



Sollecito MINSAL alle AMR ad avviare le procedure di cui all’art. 5 



Chi sono i soggetti della fase transitoria:  
1. Ordini TSRM-PSTRP; 
2. Associazioni maggiormente rappresentative (per i T.O. ANTOI); 
3. Rappresentanti delle AMR (RAMR) ai sensi del DM 13 marzo 2018 : da 1 A 5 
su base regionale – per le professioni meno numerose anche su base 
interregionale e si interfacciano con con il Presidente dell’Ordine del capoluogo 
di Regione) 

Cosa fanno i RAMR - Rappresentanti di ANTOI: 
• Una volta nominati, i RAMR saranno la prima partecipazione istituzionale 
della professione di riferimento. Per 18 mesi essi svolgeranno la prima delle 
funzioni che la legge pone in capo alle commissioni d’albo: “a) proporre al 
Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista”. 
• Tale funzione dei RAMR, istituzionale nell’Istituzione (supporto tecnico-
amministrativo ai Presidenti degli Ordini), si concretizza nella fase 
istruttoria, alla fine della quale, se i requisiti dei candidati sono ritenuti 
idonei, gli stessi propongono al Cd l’iscrizione all’albo dei professionisti. 

LA GESTIONE DEL TRANSITORIO (18 MESI dall’entrata in vigore) 



1^ CONVENTION PER I RAMR 



Procedura d’iscrizione – presentata alla 1^ Convention dell’Ordine a 
Bologna  

 
Tempi e la modalità di designazione dei RAMR. 

 
Proveremo anche a pianificare degli ulteriori momenti formativi, 
magari per macro-aree geografiche, al fine di accompagnare “sul 

campo”, l’avvio delle iscrizioni ai 19 Albi. 
 

Senza imprevisti, auspichiamo di iniziare amministrativamente le 
iscrizioni agli Albi, il 14 Maggio 2018. 

 

1^ CONVENTION PER I RAMR 







FINE DEL TRANSITORIO (dopo 18 mesi) 
ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI secondo le 

procedure elettorali di cui al DM 15.3.2018 

Legge 3/2018 – Art. 2. – (Organi).  

1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:  
 

          a) il presidente;  

          b) il Consiglio direttivo;  

          c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti 

più professioni;  

          d) il collegio dei revisori.  



STUDIO DI 
SETTORE 
WM42U  

COMMERCIO AL DETTAGLIO ARTICOLI 
MEDICALI E ORTOPEDICI IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 
 

2.227 

STUDIO DI 
SETTORE 
WD43U  

FABBRICAZIONE PROTESI ORTOPEDICHE, 
ALTRE PROTESI ED AUSILI (INCLUSA 
RIPARAZIONE) 
 

410 

TOTALE AZIENDE – STUDI SETTORE  2.637 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw__HNwbjWAhWMtxQKHTMID94QjRwIBw&url=http://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/index.html&psig=AFQjCNHz0B4cCCTP_KSm7oYB2w2UtiDutg&ust=1506160045639333


TOTALE iscritti elenco Minsal 1.500 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 



Regione / Prov. Aut. Tecnici 
ortopedici attivi 

Abruzzo 26

Basilicata 11

Calabria 91

Campania 150

Emilia Romagna 199

Friuli V.G. 20

Lazio 241

Liguria 70

Lombardia 368

Marche 81

Molise 18

Piemonte 204

Prov. Aut. Bolzano 10

Prov. Aut. Trento 29

Puglia 139

Sardegna 55

Sicilia 161

Toscana 191

Umbria 41

Valle D’Aosta 8

Veneto 161

2274 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 
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Tecnici ortopedici attivi  

TECNICI 

ORTOPEDICI  

ATTIVI  

2.274 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 



TECNICI ORTOPEDICI  

CENSITI DA ANTOI 

1.550 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 

Gli Ordini hanno lo status di enti pubblici in quanto agiscono 
quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare interessi 
pubblici connessi all'esercizio professionale;  
Le AMR, pur non avendo lo status di ente pubblico, hanno 
fin qui rivestito un ruolo di organi sussidiari dello Stato, 
rendendosi GARANTI  dei professionisti rappresentati.  
IL DM 26/4/2012 di accertamento rappresentatività prevedeva 
all’art. 1 , tra i Requisiti per il riconoscimento dell’associazione:  
 b) la previsione che possano essere iscritti  esclusivamente  gli 
abilitati   all'esercizio    della    professione    sanitaria    che 
l'associazione intende rappresentare.  (ALLEGATI ANAGRAFICHE 
ISCRITTI) 

IL DM 26/4/2012 di accertamento 
rappresentatività ASSOCIAZIONI 



Albo online 

TECNICI 

ORTOPEDICI  

iscritti 

1.100 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 



Questo traguardo 
professionale della Tecnica 
Ortopedica è  dedicato a :  
 

Mario Catalucci 
 
Tecnico Ortopedico  e Maestro 
Ortopedico. 
 
Fondatore ANTOI e Presidente 
dal 1993 al 2002  
 
Iscritto ANTOI  n. 01 .  


