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1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 
10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del 
Ministro della sanità 29 marzo 2001, i cui 
operatori svolgono, in forza di un titolo 
abilitante rilasciato dallo Stato, attività di 
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione 
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Il 25 ottobre è stato approvato dall’Assemblea della 
Camera… è all'esame dell'Assemblea del Senato il ddl del 
Governo A.C. 3868, "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";  in tema di prof. san.,  il 
provvedimento opera :  

un complessivo riordino delle diverse professioni sanitarie; 
incide sul reato di esercizio abusivo della professione 
sanitaria ; 
nonché su fattispecie coinvolgenti lo svolgimento di queste 
professioni.  
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Il Capo II (artt. 4-16) si occupa delle professioni sanitarie. 
 
L'articolo 4 opera una revisione della disciplina delle 
professioni sanitarie, in parte aggiornando la  precedente 
disciplina  (d.lgs Capo provvisorio dello Stato n. 233 
/1946), sugli ordini delle professioni sanitarie, gli albi 
nazionali e le federazioni nazionali , e in parte introducendo 
nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni. 

IL DDL LORENZIN – A.C. 3868 

L'Istituzione dell'albo di categoria ed il futuro da professione regolamentata 



IL DDL LORENZIN – A.C. 3868 

Art. 4.  (Riordino della disciplina  degli Ordini delle 
professioni sanitarie).   
 Art. 1. – (Ordini delle professioni sanitarie). – 1. Nelle 
circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province 
esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli 
Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei 
veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, 
delle professioni infermieristiche, della professione di 
ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione.  Qualora il numero dei professionisti 
residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in 
relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero 
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, 
sociale o demografico, il Ministero della salute, sentite le 
rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini 
interessati, può disporre che un Ordine abbia  
competenza territoriale in due o più circoscrizioni 
geografiche confinanti ovvero una o più regioni. 
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• Ordini dei medici-chirurghi e 
degli odontoiatri,  
• Ordini dei veterinari,  
• Ordini dei farmacisti,  
• Ordini dei biologi,  
• Ordini dei fisici,  
• Ordini dei chimici,  
• Ordini delle professioni 
infermieristiche (ex Collegi 
IPASVI),  
• Ordini della professione di 
ostetrica (ex Collegi FNCO), 
• Ordini dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle 
professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione (ex Collegi 
TSRM).  
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… Dalla data di entrata in vigore  

...  I collegi dei tecnici sanitari di radiologia 
medica sono trasformati in Ordini dei tecnici 
sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione. Con 
decreto del Ministro della salute, …. sono 
istituiti, presso gli Ordini dei TSRM e prof. 
san- gli albi per le professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione, ai quali possono iscriversi i 
laureati abilitati all'esercizio di tali 
professioni, nonché i possessori di titoli 
equipollenti o equivalenti alla laurea 
abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 
26 febbraio 1999, n. 42. 
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Sono abilitanti all’esercizio della professione di 
Tecnico Ortopedico in Italia ex DM 665/1994, 
unicamente i titoli  seguenti : 
❚ il diploma di “Meccanico Ortopedico Ernista”, 
conseguito non oltre il 31 dicembre 1998 (ai sensi 
del R.D. n. 1334/1928), riconosciuto equipollente ai 
sensi del DM 27 /7/2000; 
❚ il diploma universitario di “Tecnico Ortopedico” 
conseguito ai sensi del Decreto MIUR 24/7/1996; 
❚ la laurea triennale in Tecniche Ortopediche di 
cui al Decreto MIUR 2/4/2001 e s.m. (D. Int. 
19/2/2009). 
❚ Coloro che hanno conseguito all’estero un 
titolo professionale ed intendono esercitare la 
professione di Tecnico Ortopedico in Italia, devono 
ottenere dal Ministero della Salute il 
riconoscimento del titolo presentando apposita 
istanza. La procedura di riconoscimento del titolo 
estero – a fronte dell’esito positivo di eventuale 
misura compensativa - si perfeziona con la 
pubblicazione del relativo decreto da parte del 
Ministero della salute.  
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  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.  

  Art. 8. – (Organi delle Federazioni 
nazionali).  
 1. Sono organi delle Federazioni 

nazionali:  
          a) il presidente;  
          b) il Consiglio nazionale;  
          c) il Comitato centrale;  
          d) la commissione di albo, per le 

Federazioni comprendenti più 
professioni;  

          e) il collegio dei revisori.  

ORGANI DEGLI ORDINI E FEDERAZIONI ORDINI 



 
 

 ART. 4 - 13-bis. Fino alla piena funzionalità 

degli albi delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione di cui 

all'articolo 5 sono garantite le attuali 

rappresentatività e operatività dei tecnici 

sanitari di radiologia medica in seno ai 

neocostituiti Ordini, e relativa Federazione 

nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione. 
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Fino alla messa a 
regime della legge:   
 
I TSRM mantengono 
l’attuale 
rappresentatività in 
seno al nuovo 
ORDINE 

GESTIONE DEL TRANSITORIO  



 
 

IL NUOVO SOGGETTO ORDINISTICO:  

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

 19 professioni sanitarie diverse - 200.000 operatori.  

Deve essere regolamentato il passaggio al nuovo ordine 

 

 costituzione formale del nuovo Ordine  

concreta realizzazione degli albi  

costituzione delle relative Commissioni 
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GESTIONE DEL TRANSITORIO  



 
 

IL NUOVO SOGGETTO ORDINISTICO:  

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

I TSRM chiedono una CABINA DI REGIA (Minal/Conf. St/Regioni /Assoc. 
Rappresentative) su verifica requisiti necessari iscrizione NUOVO 
ORDINE, affinchè gli iscritti ai nuovi albi possano essere equiparati ai 
TSRM ed essere dunque inseriti nel nuovo ordine:  

 l’identificazione dei professionisti da iscrivere agli albi  

 la verifica dei titoli abilitanti degli stessi professionisti  

 la predisposizione di un sistema di riscossione delle quote  

 la formalizzazione dell’unicità della rappresentatività professionale.  
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          Art. 5. – (Albi professionali). – 1. Ciascun 
Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono 
iscritti i professionisti della rispettiva 
professione, ed elenchi per categorie di 
professionisti laddove previsti da specifiche 
norme. 
          2. Per l'esercizio di ciascuna delle 
professioni sanitarie, in qualunque forma 
giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al 
rispettivo albo. 
          3. Per l'iscrizione all'albo è necessario: 
          a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
          b) essere in possesso del prescritto titolo ed 
essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; 
          c) avere la residenza o il domicilio o 
esercitare la professione nella circoscrizione 
dell'Ordine. 

In tema di ISCRIZIONE ALL’ALBO 
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Ordini delle professioni infermieristiche :  
1. albo degli infermieri 
2. albo degli infermieri pediatrici;  
  

Ordini della professione di ostetrica:  
1. albo delle ostetriche 
  

Ordini dei tecnici sanitari di radiologia med.e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione:  
1.  Albo dei TSRM 
2. albo Fisioterapista  

3. albo Podologo  
4. albo Logopedista  
5. albo Ortottista  
6. albo assistente di oftalmologia  
7. albo Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva  
8. albo Tecnico della riabilitazione psichiatrica  
9. albo Terapista occupazionale  
10. albo Tecnico audiometrista  
11. albo Tecnico sanitario di laboratorio biomedico  
12. albo Tecnico sanitario di neurofisiopatologia   
13. albo Tecnico ortopedico  
14. albo Tecnico Audioprotesista  
15. albo Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare 
16. albo Igienista dentale  
17. albo Dietista  

albo Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
18. albo Assistente sanitario  
19. albo Educatore professionale   
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In ogni provincia (esistente 

alla data del 2012) è istituito:  
ORDINE dei  Tecnici 
sanitari di radiologia 

medica e  delle 
Professioni sanitarie 

tecniche, della 
riabilitazione e della 

prevenzione. 
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d) nel caso in cui il numero degli iscritti a 
un albo sia superiore a cinquantamila 
unità, il rappresentante legale dell'albo 
può richiedere al Ministero della salute 
l'istituzione di un nuovo Ordine che 
assuma la denominazione 
corrispondente alla professione sanitaria 
svolta;  
la costituzione del nuovo Ordine avviene 
secondo modalità e termini stabiliti con 
decreto del Ministro della salute 
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.  



IL DDL LORENZIN – A.C. 3868 

L'Istituzione dell'albo di categoria ed il futuro da professione regolamentata 



IL DDL LORENZIN – A.C. 3868 

REQUISITI NECESSARI per esercitare la professione 
sanitaria sul territorio nazionale :  
 
 ISCRIZIONE all’ALBO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E 
DELLA PREVENZIONE  
TITOLO ABILITANTE 
 
Già la Legge 43/2006, all’art. 2.3 prevede: “L’iscrizione 
all’albo professionale è obbligatoria anche per i 
pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento 
del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, 
salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli 
già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore 
della presente legge”. 

SUI TITOLI ABILITANTI - ISCRIZIONE ALL’ALBO 
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❚ il diploma di “Meccanico 
Ortopedico Ernista”, 
riconosciuto equipollente ai 
sensi del DM 27 Luglio 2000; 
❚ il diploma universitario di 
“Tecnico Ortopedico” 
conseguito ai sensi del 
Decreto MIUR 24/7/1996; 
❚ la laurea triennale in 
Tecniche Ortopediche di cui 
al Decreto MIUR 2/4/2001 e 
s.m. (D. Int. 19/2/2009). 
❚ Titolo professionale 
estero riconosciuto 
equipollente dal Ministero 
della salute.  
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N.B. La procedura di equivalenza di cui al DPCM 26/7/2011 non 

coinvolge la figura professionale di TECNICO ORTOPEDICO.  
 
… Ulteriori titoli del pregresso ordinamento, riconosciuti equivalenti ai diplomi 
universitari di area sanitaria,  ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione 
post-base.   
 
Tale procedura si applica esclusivamente ai titoli conseguiti al termine di corsi del pregresso 
ordinamento, iniziati entro il 31 dicembre 1995 e conclusi entro il 26 febbraio 1999, data di 
entrata in vigore della legge n. 42/99. 
 
Per la professione di TECNICO ORTOPEDICO, gli unici corsi abilitanti alla professione, 
attivati prima della riforma di cui sopra, erano i corsi regionali triennali di “MECCANICO 
ORTOPEDICO ERNISTA”, cessati definitivamente a decorrere dall’anno scolastico 
1995/96. (TAR LAZIO –  N. 1327/2006 )  

SUI TITOLI ABILITANTI - ISCRIZIONE ALL’ALBO 
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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 fabbricanti dispositivi ortopedici – 

iscritti elenco Minsal  

1.900 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 



TOTALE TECNICI 

ORTOPEDICI  

attivi  

2.500 

 
I NUMERI DEL COMPARTO 



 
I NUMERI DEL COMPARTO 

Albo online 

TECNICI 

ORTOPEDICI  

iscritti 

1.100 
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L'articolo 12 del DDL LORENZIN, incide sulla disciplina 
del reato di esercizio abusivo di una professione 
nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di 
reato commesse nell'esercizio abusivo di una professione 
o di un'arte sanitaria.  
Il comma 1 sostituisce l'articolo 348 del codice penale, 
riguardante l'esercizio abusivo di una professione. 

In tema di reato di esercizio abusivo di una professione 
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L'esercizio abusivo di una professione è punito dall'art. 
348 del codice penale con la pena alternativa della 
reclusione fino a 6 mesi o della multa da 103 a 516 euro.  
 
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 
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Il carattere abusivo dell'esercizio sussiste allorquando  
l'agente sia sfornito del titolo, ovvero  
non abbia adempiuto alle formalità prescritte, o 
si trovi temporaneamente interdetto o inabilitato 
dall'esercizio della professione. 
 
Occorre a tal fine verificare se, in relazione all'attività 
effettivamente svolta, il soggetto potesse dirsi 
legittimato secondo la legislazione statale. 
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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 
 (Cass., Sez. VI, 5.3.2004).  
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