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Tanti colleghi 
pensano che 
un Ordine 
professionale 
sia una 
Istituzione di 
tutela dei 
propri iscritti; 
in realtà ……. 

 Con il termine ordine professionale si intende una istituzione di 
autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il 
fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. 

 Lo Stato affida ad essa il compito di tenere aggiornato l’albo e il 
codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. 
I soggetti che ne fanno parte devono essere iscritti in un apposito 
albo, detto albo professionale. 

 In Italia sono enti pubblici autonomi, che per legge soggiacciono 
alla vigilanza del Ministero della Giustizia. 

 Il loro compito principale è la TUTELA DEI CITTADINI in relazione a 
prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non 
sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi. 

 Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e 
la congruità degli onorari applicati. 

 Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano 
nell’ordine un riferimento sulle possibilità di formazione e 
aggiornamento. 

 



 Art. 2:  Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale  

  
  1. Per l'iscrizione all’albo, e'  necessario  il possesso dei seguenti requisiti:  
    a) cittadinanza italiana o di altro  Paese  dell'UE, 
    b) avere il pieno godimento dei diritti civili;  
    c) nessun carico pendente (certificato casellario giudiziale);  
    d) laurea abilitante all'esercizio, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea  
abilitante,   
    e)  residenza  o  domicilio  professionale  nella  circoscrizione dell'ordine;  
  2. I possessori di titoli conseguiti all’estero, possono iscriversi all'albo professionale se 
in possesso, del riconoscimento del  titolo  di studio   abilitante   all'esercizio   della 
professione effettuato  dal  Ministero  della  salute 

Decreto 13 marzo 2018 – costituzione Albi professioni sanitarie 

Primo onere: 
Una condanna 
significa perdere 
l’iscrizione all’Albo 
e non poter 
esercitare la 
professione 
 



Art.1 – Istituzione 
degli Albi……. 
Per l’esercizio di 
ciascuna professione 
sanitaria è necessaria 
l’iscrizione al 
rispettivo Albo…. 
L’iscrizione è 
obbligatoria anche 
per i dipendenti 
pubblici. 

Art.3 – cancellazione dall’Albo 
La cancellazione dall’Albo può avvenire nei casi di: 

 Perdita dei diritti civili; 

 Carenza dei requisiti professionali; 

 Rinunzia all’iscrizione; 

 Mancato pagamento dei contributi previsti; 

 Trasferimento all’estero. 

 

 



Per effetto della 
nuova legge sulla 
concorrenza (Leg
ge 4 agosto 2017, 
n. 124) con 
l’inquadramento 
ordinistico 
scattano anche 
questi obblighi: 

Obbligo del preventivo scritto 

l’obbligo per tutti i 
professionisti ordinistici di 
comunicare ai propri clienti in 
forma scritta o digitale, sia il 
grado di complessità 
dell’incarico ricevuto sia gli 
oneri che il cliente dovrà 
verosimilmente sostenere 
sino al compimento 
dell’incarico stesso. 

 

Comunicare titoli e 
specializzazioni 

gli iscritti agli ordini 
professionali devono indicare 
ai propri clienti ed all’utenza 
in generale i titoli 
effettivamente posseduti e le 
eventuali specializzazioni. 



e … inoltre abbiamo a che fare con la 
nuova disciplina della responsabilità 
professionale 

 

Legge 8 marzo 2017, n. 24 

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale del personale sanitario» 

Nota anche come legge Gelli dal nome del relatore del testo di legge! 
ENTRATA IN VIGORE L’1/04/2017 

Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in 
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con 
oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa 
grave.  
(sussiste, ovviamente, anche l’obbligo di assicurazione della struttura per le 
proprie responsabilità) 



IL NOSTRO 
AGIRE 
PROFESSIONA
LE DOVRA’ 
ESSERE 
IMPRONTATO A 
PROTOCOLLI, 
RACCOMANDA
ZIONI E LINEE 
GUIDA PER LA 
TECNICA 
ORTOPEDICA 

Legge «Gelli» Art. 5 

Gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si 
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi 
del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e 
privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni 
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un 
apposito elenco istituto e regolamentato con decreto del 
Ministero della salute da emanare entro novanta giorni... In 
mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le 
professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche 
clinico-assistenziali. 

PER QUESTO DOVREMO LAVORARE ANCHE CON LA 
SOCIETA’ SCIENTIFICA DEL COMPARTO: ISORTECS 

 



VA BENE PER GLI 
OBBLIGHI MA …. QUALI 
VANTAGGI CON ORDINE 
ED ALBO? 



 

L'organizzazione in categorie professionali porta alla creazione di norme 

giuridiche e di codici deontologici appositamente studiati in base alle esigenze 

della professione e validi unicamente all'interno di essa. 

La voce della categoria, in sede di definizione di normative, diventa più forte e 

determinante e, questo è di fondamentale importanza in quanto, nessuno meglio 

dei professionisti stessi, è a conoscenza delle problematiche inerenti l'attività.  

Anche il codice deontologico che ogni Ordine definisce in base alla natura 

dell'attività dei professionisti che vi appartengono, può essere ritenuto una 

forma di tutela per chi svolge questa professione in quanto ha la funzione di 

accreditarne la correttezza e la professionalità, di dissuadere i professionisti da 

comportamenti scorretti e di tutelare da eventuali scorrettezze professionali e 

dall’abusivismo professionale.  

Inoltre, gli Ordini Professionali hanno la potestà della libera organizzazione in 

materia previdenziale che consente l'istituzione di Casse Previdenziali gestite in 

modo autonomo rispetto a qualsiasi altra forma previdenziale pubblica. Oltre 

alla previdenza, queste Casse sono in grado di offrire anche altri tipi di 

assicurazione per il professionista e i suoi famigliari.  



QUINDI LA 
NOSTRA 
CATEGORIA, 
CON L’ALBO E 
L’ORDINE, 
AVRA’ LA 
POSSIBILITA’ 
DI: 

• CONTRASTARE 
MEGLIO L’ESERCIZIO 
PROFESSIONALE 
ABUSIVO 

 CONTARE DI PIU’ 
NELLE DECISIONI 
NORMATIVE E 
LEGISLATIVE CHE 
RIGUARDANO I 
SETTORI DI ATTIVITA’ 
IN CUI OPERA IL 
TECNICO 
ORTOPEDICO 

• SVILUPPARE IN 
MODO PIU’ 
COERENTE A 
PRINCIPI DI QUALITA’ 
ED 
APPROPRIATEZZA I 
PROPRI SPAZI 
PROFESSIONALI 

 AUTODETERMINARE 
LE PROPRIE 
PROCEDURE 
OPERATIVE A 
CARATTERE 
PROFESSIONALE  



VOGLIO CHIUDERE CON QUESTO RICHIAMO CHE DOVRA’ 
COSTITUIRE UN ULTERIORE TEMA SUL QUALE LAVORARE NEI 
PROSSIMI ANNI: 

Equo compenso per i professionisti - Gli 
avvocati e tutti i professionisti iscritti in albi e 
collegi avranno diritto ad un EQUO 
COMPENSO per le prestazioni rese a favore 
delle imprese del settore bancario e 
assicurativo e della pubblica amministrazione. 

Legge, 04/11/2017 n° 172, G.U. 05/12/2017 




