
COLLEGIO TSRM CAMPOBASSO ISERNIA

ISCRITTI AL 30 GIUGNO 2018 N° 332



I Collegi Professionali sono stati istituiti nel

1965 con la legge 1103. La funzione di tali

Organismi – definiti organi ausiliari dello Stato –

è stabilita dal d.l.c.p.s. 13/9/1946 n. 233 e dal

D.P.R. 5/4/1950, n. 221 (e successive

integrazioni), in analogia a quanto statuito per

tutti gli altri Ordini e Collegi (e rispettive

Federazioni Nazionali) dell’area sanitaria.



I Collegi, attuali ORDINI, erano 

costituiti a livello nazionale 

attraverso il raggruppamento 

di una  o più province e si 

definivano (provinciali o 

interprovinciali) 



- Consiglio Direttivo

- Collegio dei Revisori dei Conti 
eletti fra gli iscritti e duravano in carica 3 anni



I Collegi TSRM erano 61 in tutto il territorio 

Nazionale e confluivano in una

FEDERAZIONE NAZIONALE

con sede in ROMA

via Magna Grecia 30/A

28.000 professionisti iscritti



Il Collegio Professionale TSRM 

Campobasso Isernia è stato 

istituito nel novembre 2004 

dopo la scissione dal Collegio 

interregionale Abruzzo – Molise 

con una media di iscritti negli 

anni pari a 350 Professionisti



Legge 3/2018

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

Riforma degli Ordini 

Professionali 



13 marzo 2018

1-albi professionali

2-modalità di iscrizione

3-ruolo dei RAMR (rappresentanti delle associazioni maggiormente 

rappresentative) la loro funzione scadrà il 18 ottobre 2019

15 marzo 2018

1-modalità di elezione degli organi rappresentativi Ordine 

11 giugno 2019

Composizione commissioni di Albo

Determinazione Consigli Direttivi Ordini

9 agosto 2019
Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e della prevenzione

DECRETI ATTUATIVI



PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI RIFORMA

➢ Confluite nell’Ordine dei TSRM PSTRP 18 Professioni Sanitarie

➢ Sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi SUSSIDIARI dello Stato 
l'organo ausiliario è sottoposto ad un controllo vincolante da parte dell'ente primario (stato);

ente sussidiario privilegia, invece, una maggiore autonomia

➢ Commissioni di Albo (la composizione è stata stabilita con decreto attuativo 11 

giugno 2019)

➢ Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni (la composizione è stata stabilita con 

decreto attuativo 11 giugno 2019)

➢ Revisori dei Conti 4 rappresentanti (Presidente iscritto nell’elenco dei Revisori 

Contabili)



➢ sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e

sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute;

➢ sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la

finanza pubblica;

➢ promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle

professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la

valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi

etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di

garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

➢ essi NON svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;



ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Modifica all’art. 348 del Codice Penale

La disposizione, con una modifica all’art. 348 c.p., prevede un aumento

dell’entità delle sanzioni penali comminate per la fattispecie generale di

esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale

abilitazione dello Stato. Per tale fattispecie è, infatti, prevista la reclusione

da SEI MESI a TRE ANNI e la multa da 10.000 a 50.000 euro (mentre la

disciplina precedente comminava la reclusione fino a sei mesi o la multa da

103 a 516 euro).

Sono, inoltre, introdotte pene specifiche e più elevate nei confronti del

professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto

ovvero abbia diretto l’attività delle persone che siano concorse nel reato

medesimo. Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e

nella multa da 15.000 a 75.000 euro, con la confisca dei beni per la

reitarazione del reato.



GLI ORGANI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE SONO:

- Il Presidente

- Il Consiglio Direttivo 

- La Commissione di Albo per Ordini comprendenti più professioni

- Il Collegio dei Revisori  4 componenti

(Presidente scelto dai revisori contabili iscritti nei registri dei revisori contabili)



ISCRITTI AL 20 SETTEMBRE 2019

N°1128
PROFESSIONISTI CHE HANNO INOLTRATO DOMANDA DI PREISCRIZIONE

897

DOMANDE DA COMPLETARE

97

PROFESSIONISTI ISCRITTI

800

ORDINE TSRM PSTRP 

Campobasso - Isernia



 albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica                                              iscritti 321

 albo della professione sanitaria di  Assistente sanitario                                                                    7

 albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico                                               170

 albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista                                                                    4

 albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista                                                                  13

 albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico                                                                       10

 albo della professione sanitaria di Dietista                                                                                 38

 albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia                                                           17

 albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare        22

 albo della professione sanitaria di Igienista dentale                                                                        31

 albo della professione sanitaria di Fisioterapista                                                                           332

 albo della professione sanitaria di Logopedista                                                                              41

 albo della professione sanitaria di Podologo                                                                                 3

 albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia                                                  14

 albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva                                10

 albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica                                                12

 albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale                                                                  6

 albo della professione sanitaria di Educatore professionale                                                                  -

 albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.                     75

TOTALE    1128



PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo

Fisioterapista

Logopedista

Ortottista – Assistente di Oftalmologia

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica

Terapista Occupazionale

Educatore Professionale

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

Area Tecnico – diagnostica
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica        

Tecnico Audiometrista

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Tecnico di Neurofisiopatologia

Area Tecnico – Assistenziale
Tecnico Ortopedico

Tecnico Audioprotesista

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare

Igienista Dentale

Dietista

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Assistente Sanitario



PEC

Rivista

Assicurazione iscritti

Corsi aggiornamento

Convenzione Università Pegaso

INIZIATIVE E PROGRAMMA



ORDINE TSRM PSTRP 

Campobasso - Isernia

BENVENUTI A BORDO


