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Spett.le XII Commissione Affari Sociali 
della Camera dei Deputati 
 
LORO SEDI 
 

 
 
Prot. n. 267/12 CPS/pu     Roma, 27 settembre 2012 
 
 
Le Professioni della Salute non "ordinate", ovvero non dotate di Ordini e/o Albi professionali, 
operanti nel sistema complesso qual è quello sanitario nazionale, sono chiamate ad esplicare attività 
riabilitativa, tecnico sanitaria e della prevenzione, che miri ad ottenere uno obiettivo prioritario: la 
tutela della salute individuale e pubblica. 
 
La peculiarità delle loro attribuzioni, il rapporto diretto con il paziente, richiede, da parte dei 
professionisti sanitari, un’indispensabile qualità delle prestazioni professionali, nonché un continuo 
miglioramento delle conoscenze nel progetto di Educazione Continua in Medicina. 
In una Società in continua evoluzione dove si prospettano trasformazioni inarrestabili, sentiamo 
l’esigenza di richiamare l’attenzione delle Istituzioni e della politica tutta, che opera per il bene 
della collettività, affinché siano stabilite le “regole” per tali Professionisti. 
 
Si deve rispondere ai Cittadini in maniera corretta ed adeguata, nel pieno rispetto della qualità 
professionale e nel rispetto di un Codice Deontologico realmente vincolante. 
 
Da tutto ciò ne consegue l’importanza dell’istituzione degli Ordini di cui alla Legge 43/06,  quale 
strumento di garanzia verso gli utenti, contro ogni forma di abusivismo professionale nell’area della 
salute, fenomeno drammaticamente diffuso, in alcun modo arginato e devastante per il cittadino 
ignaro. 
 
Delle ventidue professioni sanitarie regolamentate dalla normativa, soltanto alcune sono state 
definitivamente normate attraverso la costituzione di rispettivi collegi, le altre sono invece costituite 
in  associazioni professionali riconosciute come rappresentative con specifico Decreto del Ministero 
della Salute del 19/06/2006.  

Le Professioni stesse, si sono quindi costituite in un Coordinamento Nazionale attivo con propria 
rappresentanza e Mission: il CoNAPS (Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni 
Sanitarie). 
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Le professioni sanitarie e le rispettive associazioni aderenti al CoNAPS suddivise per aree 
professionali sono: 
 
AREA DELLA RIABILITAZIONE  
(Associazioni e Professioni Sanitarie Riabilitative): 
 
AIFI Fisioterapisti 
AMPI  Podologi 
AITO  Terapisti Occupazionali 
AITNE  e ANUPI  Terapisti della Neuropsicomotricità dell’ Età Evolutiva 
FLI Logopedisti 
ANEP Educatori Professionali 
AITeRP Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 
 
 
AREA TECNICO SANITARIA  
(Associazioni e Professioni Tecnico-Sanitarie): 
area tecnico – diagnostica 
  
AITA  Tecnici Audiometristi 
AITN Tecnici di Neurofisiopatologia 
Confederate ANTEL , ASSIATEL , AITC  e FITeLaB  Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico 
  
area tecnico-assistenziale 
  
AIDI  e UNID  Igienisti Dentali 
ANAP Tecnici Audioprotesisti 
ANDID  Dietisti 
ANPEC Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 
ANTOI  e FIOTO Tecnici Ortopedici 
  
 
AREA DELLA PREVENZIONE 
(Associazioni e Professioni Tecniche della Prevenzione): 
 
ASNAS e FENAAS - Assistenti Sanitari 
UNPISI e AITEP  - Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro 
 
Riferimenti del Legale rappresentante del Coordinamento: 
Dott. Antonio Bortone – e-mail: a.bortone@sstefano.it – info@conaps.it 
Cell. 3356991635 - 3356536689 
 



 

 

 

AIDI – AIFI – AITA – AITeP – AITN – AITNE - AITO - AITeRP– AMPI – ANAP – ANDID – ANEP – ANPeC – 

ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI – ANUPI – AsNAS - FeNAAS – FIOTO – FITeLaB – FLI - UNID - UNPISI 

 

Co.N.A.P.S. 

Via Pinerolo, 3 – 00182 Roma 

Tel. 06.77201020  Fax 06.94810283 

E-mail: info@conaps.it  - Sito web: www.conaps.it  

PROPOSTA DI EMENDAMENTO SU ALBI ED ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 
 La riforma delle professioni sanitarie non è stata ancora completata nella parte che prevede 
l’istituzione di albi ed ordini per le 22 professioni che ne sono sprovviste;  il ddl  che tende a 
realizzare quest’obiettivo è ancora all’esame dell’Aula del Senato e, considerati i tempi ristretti di 
questa legislatura, appare difficile la sua approvazione. 

Al fine di contrastare l’abusivismo professionale e la conseguente evasione fiscale, per 
tutelare i cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni professionali, per garantire equità nel 
panorama professionale degli operatori della salute, sia in termini di formazione continua in 
medicina sia in termini di responsabilità giuridica, si chiede il completamento dell’iter legislativo 
per l’istituzione degli Albi professionali.  
 Con questo emendamento si intende raggiungere tale obiettivo attraverso una norma che 
preveda l’istituzione di ordini professionali per le Professioni già regolamentate, secondo il DL 
43/2006, con l’attivazione di albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione che ne sono sprovvisti e la trasformazione degli attuali Collegi in corrispondenti Ordini 
professionali. 
 
 La modifica da collegio ad ordine per le professioni vigilate dal Ministero della Salute e 
l’istituzione degli ordini per le professioni già regolamentate è proposta in considerazione della loro 
evoluzione formativa ed ordinamentale, della loro autonomia professionale e conseguente 
responsabilità, senza previsione di oneri per lo Stato. 
 

 
 

 
Il Presidente del Co.N.A.P.S. 

dott. Antonio Bortone 
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EMENDAMENTO 
 

ISTITUZIONE DEGLI ALBI PROFESSIONI SANITARIE 
(Albi ed Ordini delle professioni sanitarie di cui alla Legge 43/06) 

1. Visto il Decreto Legge Balduzzi approvato il 5 Settembre 2012 in particolare Capo I art. 2 
(Esercizio dell’attività libero professionale intramuraria) e art. 3 (Responsabilità 
professionale dell’esercente le professioni sanitarie),  dall’entrata in vigore del suddetto 
decreto legge,  sono istituiti gli Albi e gli Ordini delle Professioni Sanitarie di cui alla Legge 
43/2006 al fine di contrastare l’abusivismo professionale e la conseguente evasione fiscale 
nonché per tutelare i cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni professionali 

2. L’istituzione dei suddetti Ordini/Albi per le professioni sanitarie sarà  istituita con decreto del 
Ministero della Salute, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per le suddette professioni ai fini dell’esercizio 
professionale 

3. Gli Albi di cui all’art. 1, devono essere aggiornati annualmente al fine di garantire la qualità dei 
servizi al Cittadino 

ART. 1 
Con il presente decreto vengono istituiti dal Ministero della Salute: 
 

a) Ordine della Professione Infermieristica (trasformazione del precedente Collegio 
comprendente l’Albo degli Infermieri) 

b) Ordine della Professione Ostetrica (trasformazione del precedente Collegio delle 
Ostetriche comprendente l’Albo nazionale delle Ostetriche) 

c) Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, Diagnostiche, della Riabilitazione e 
della Prevenzione (trasformazione del precedente Collegio dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica comprendente l’Albo dei TSRM e i relativi Albi delle Professioni 
Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione  e della Prevenzione di cui alla Legge 43/06) 

 
ART. 2 

 
a) L’iscrizione all’Albo è obbligatoria ai fini dell’esercizio professionale  per le suddette 

Professioni Sanitarie 
b) Gli Albi di cui all’art. 2, devono essere aggiornati annualmente al fine di garantire una 

qualità dei servizi alla Salute al Cittadino 
c) Entro 90 giorni dall’’istituzione del seguente decreto Legge, saranno prodotti i regolamenti 

per la composizione degli organismi direttivi dei suddetti Ordini/Albi al fine di garantire 
efficienza e rappresentatività 

d) Gli organismi direttivi attualmente in carica per i Collegi e le Associazioni Professionali 
maggiormente rappresentative delle Professioni di cui all’art. 1, svolgono funzione 
transitoria fino allo svolgimento delle nuove cariche.  


