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Elenco titoli abilitanti validi per l’iscrizione all’Albo 
professionale di TECNICO ORTOPEDICO,  

di cui all’art. 2 del DM 13.3.2018 : 
 

 laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di tecnico 

ortopedico 

 titolo equipollente alla laurea abilitante  

 titolo equivalente alla laurea abilitante. 

 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 dlgs 206/2007 e 

smi.  

 I cittadini non appartenenti a un Paese 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 degli articoli 49 e 50 
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato 
italiano. 
 

 

 

http://www.fioto.it/altreimg/DM130318-TO.pdf


 

 

Laurea abilitante all’esercizio della professione 
sanitaria di tecnico ortopedico 
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: Diploma Universitario, poi 
trasformato in Laurea triennale  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
Dlgs. 502/1999;  Profili professionali sanitari del 1994; DM 509/99 sull’autonomia didattica 
degli atenei e smi DM, 270/2004 ;  

 
 

Titolo equipollente  

I titoli pregressi 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. L’elenco dei titoli riconosciuti 
automaticamente equipollenti sono elencati nei rispettivi Decreti 
Interministeriali (Sanità/Miur) del 27/07/2000; per il TECNICO  
ORTOPEDICO il titolo riconosciuto equipollente è soltanto quello di 
MECCANICO ORTOPEDICO ED ERNISTA 
  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge 42/1999 all’art. 4 c. 1. 
 

 

Titolo equivalente 

I titoli pregressi di rango inferiore a quelli sopra, per i quali è stato emesso 
un Decreto Dirigenziale di equivalenza da parte del MINSAL a fronte di 
apposita procedura di valutazione del titolo i cui corsi devono essere stati 
attivati fino al 1995 e comunque conclusi entro il 17 marzo 1999, secondo un 
iter definito da ciascuna Regione, con Avviso Pubblico per la presentazione 
delle domande di riconoscimento di Equivalenza dei titoli del pregresso 
ordinamento.   

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 42/1999 all’art. 4 c.2;   

CIRCOLARE del Ministero della Salute 20/09/2011  “Nota circolare recante indicazioni operative 

necessarie a rendere uniforme l'attivita' istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome 

nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria 

dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 

42”; DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/07/2011 “Criteri e modalità  per il 

riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso 

ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”.  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=17959
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=17959
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99042l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99042l.htm
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=39935
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=39556


 

 

 
 

Titolo estero conseguito in paese UE  

che ha ottenuto il riconoscimento del ministero della Salute:  
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 
 

 

 

Titolo estero extra UE  
 

che ha ottenuto il riconoscimento del ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 

 

 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/

