Le sfide di un
Professionista Ordinato
A.GALUPPINI

Il Tecnico Ortopedico
 PROFILO PROFESSIONALE 14/09/1994 con D.M. 665/94.
 È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente
profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del
diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo
collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura
di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato
locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che
utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante
rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
 EQUIPOLLENZA DEL MECCANICO ORTOPEDICO ERNISTA 27/07/2000 con
D.M. 27.

 Il titolo di «meccanico ortopedico ernista», conseguito non oltre il 31
dicembre 1998, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e
rilasciato ai sensi dell'art. 140, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è
equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n.
42 al diploma universitario di tecnico ortopedico di cui al decreto 14
settembre 1994, n. 665 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Riordino delle Professioni Sanitarie
 Legge 11/01/2018 G.U. N° 25 il 31/01/2018 Capo II°
Professioni Sanitarie art.4.
 Capo I° riordino della disciplina degli Ordini delle
Professioni Sanitarie.
 Capo II° degli Albi Professionali.
 Decreto Attuativo 13/03/2018 che istituisce i nuovi Albi
Professionali in G.U. N° 77 il 03/04/2018.
 Istituzione di 17 Albi Professionali fino ad oggi non
Regolamentati e Ordinati.

Codice Deontologico
 Il Codice di deontologia contiene l'insieme dei principi e delle regole cui il
Tecnico Ortopedico deve uniformare l'esercizio della professione.
 Il Tecnico Ortopedico, nel quadro delle attività riconosciutegli dalla legge,
esercita la professione imponendosi come unico ed esclusivo traguardo la
salute del paziente-utente ed a tal fine opera secondo scienza e
coscienza.
 Progetta, Costruisce, utilizzando criteri di Certificazione Obbligatoria interna
consegnando il Presidio istruendo il paziente-utente all’utilizzo del
Dispositivo con relative istruzioni all’uso.
 Assistenza post/consegna e monitoraggio del Dispositivo consegnato.
 Aggiornamento Professionale, Segreto Professionale, Tutela dei dati
Personali, Sperimentazione.
 Rapporto con Terzi, Servizio a domicilio, Consulto Medico, Rapporti con
altre Professioni Sanitarie, Rapporti con colleghi, ecc…
 Pubblicità, uniformarsi alla D.lgs n° 74/1992 non divulgare messaggi
illusori/suggestivi riguardo a Prodotti, Metodi, Servizi ecc. senza reale
corrispondenza nei fatti e Tecnicamente Dimostrabile.

IL Valore dell’Adempimento all’Albo
Professionale con ANTOI
 Pubblicazione sulla G.U. del 3 Aprile il Decreto 13 Marzo 2018
 Costituzione degli Albi delle Professioni Sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.
 18 Aprile 2018 entrata in vigore del Decreto.
 ANTOI rappresentante diretto in fase transitoria per 18 mesi con
l’Ordine Multialbo per la creazione dell’Albo Professionale.
 Iscrizione all’Albo Obbligatoria ai sensi dell’art.2, comma 3, della
legge 1 Febbraio 2006 n° 43.
 ANTOI come riferimento per l’Iscrizione all’Albo dei Tecnici
Ortopedici.

IL Censimento dei Tecnici Ortopedici
 Il Ministero della Salute provvede annualmente alla rilevazione del
fabbisogno di personale Sanitario suddiviso per Regione.
 Le Commissioni Regionali preposte alla Programmazione del
Fabbisogno Formativo delle Professioni Sanitarie, hanno la necessità
di organizzare numericamente i corsi Universitari per Tecnico
Ortopedico.

 Oggi con l’obbligo d’iscrizione all’Albo Professionale riusciremo ad
analizzare il numero complessivo di Tecnici Ortopedici operanti in
tutta Italia.
 Sarà onere di Antoi la gestione ed il riconoscimento Professionale
all’atto di iscrizione da trasferire all’Ordine.

Corsi E.C.M. Obbligatori
 Triennio 2017/2019.
 Introdotta la possibilità di avere una riduzione nel proprio obbligo
formativo individuale in conseguenza del percorso formativo fatto
nel triennio precedente. Riduzione di 30 crediti se nel triennio
precedente si sono acquisiti almeno 121 crediti; Riduzione di 15
crediti se nel passato si sono accumulati tra gli 81 e i 120 crediti.
 Se crediti conseguiti nel triennio 2014/2016 sono stati da 80 a 120:
nel triennio 2017/2019 da acquisire almeno 135.
 Se crediti conseguiti nel triennio 2014/2016 sono stati da 121 a 150:
nel triennio 2017/2019 da acquisire almeno 120.

 Corsi Ecm tramite Fad.

Assicurazione Professionale
Obbligatoria
 Legge Gelli
 Responsabilità Professionale Sanitaria.
 Legge 8 Marzo 2017 N° 24
 Ogni Tecnico Ortopedico, che sia titolare d’Azienda,
Dipendente o Libero Professionista dovrà possedere, dal
2018, una propria ed individuale copertura Assicurativa
al di là della Polizza dell’Azienda nella quale dovesse
prestare la propria opera Professionale.
 Obbligo di stipula polizza R.C.P. per ogni Professionista
Tecnico Ortopedico

L’Opportunita’ di scrivere le Linee Guida e i Protocolli
Professionali in Tecniche Ortopediche ‘I.S.OR.TEC.S’
 Fondata nel 2008 da un gruppo di Tecnici Ortopedici ‘I.S.OR.TEC.S’
è stata la prima Società Scientifica multidisciplinare di Scienze
Tecniche Ortopediche.

 Gli obiettivi sono mirati a dare alla nostra Categoria Professionale
un aspetto determinato ed intraprendente.
 Passare dalla Tecnica delle opinioni alla Tecnica delle evidenze
perché è indispensabile creare linee guida e protocolli che siano
riconosciuti e validati con effettivo outcome.
 Linee guida, protocolli, buone prassi, lavorare in equipe
multidisciplinare e pubblicare.

 Opportunità che normativa ci impone per ridare alla Tecnica
Ortopedica la dignità che merita.

La valorizzazione del Core
Competence del Tecnico Ortopedico
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Requisiti minimi Operativi da Proporre
in tutte le Regioni Italiane
 La presenza obbligatoria del Tecnico Ortopedico
nell’apertura dell’attivita’ Aziendale.

 L’attivita’ esclusiva del Tecnico Ortopedico all’interno
dell’Azienda in Libera Professione.
 Requisiti già attuati ed operativi in alcune Regioni
d’Italia.

L’Abusivismo della Professione
 Modifica dell’articolo 348 del Codice Penale.

 Cosa è cambiato?
 In precedenza: Reclusione fino a 6 mesi o una multa da 103 a 619
Euro.

 Oggi: Reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a
50.000 Euro.
 Come arginare questo fenomeno?
 Abbiamo la voglia e l’audacia di denunciare questi atti di Abuso?
 A quale Ente od Istituzione ci si deve rivolgere?

Grazie per l’Attenzione

