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Alessia Cabrini

In principio fu… legge 1 febbraio 2006, n. 43
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e 
delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”.

Art. 4. Delega al Governo per l'istituzione degli Ordini ed Albi professionali.
a) trasformare i Collegi professionali esistenti in Ordini professionali, e ferma 
restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del 
Ministro della sanità 29 marzo 2001, prevedendo l'istituzione di un ordine 
specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge 
n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area 
delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle 
professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area 
delle professioni tecniche della prevenzione;

INTRODUZIONE
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Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 Febbraio
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DDL  LORENZIN 
(Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del MS



Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 Febbraio

Ad oggi la legge approvata ha introdotto 3 nuovi Ordini: 

1) Ordine Infermiere (e Infermiere pediatrico), 

2) Ordine Ostetriche 

3) Ordine dei Tecnici di Radiologia - A quest’ultimo Ordine si aggregano le 

restanti professioni sanitarie (17), di fatto diventando un Ordine multialbo

con più albi professionali, tra cui la nostra professione del TSLB 

Dal 15 Febbraio trasformazione 

automatica dei previgenti Collegi 

delle PS,anticamente diplomate, in 

Ordini professionali

TECNICO 
DI 

LABORATO
RIO 

BIOMEDIC
O

DIETISTA

TECNICO DI 
FISIOP. 

CARDIOC.P
ERF.

IGIENE 
DENTALE

TECNICO 
ORTOPEDIC

O

TECNICO DI 
RADIOLOGI
A MEDICA

TECNICO DI

EUROFISIO

PATOLOGIA

TECNICO 
AUDIOPROT
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Professionisti con obbligo iscrizione 
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Master in Leadership e Gestione 
del Rischio Clinico a.a 
2014\2015 

QUANTI  SIAMO ??
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❑ 15 marzo 2018: DM di istituzione degli albi;

❑ 11 Giugno 2019 : DM determinazione della composizione Commissioni di Albo
all’interno dell’Ordine TSRM e PSTRP

❑ 11 Giugno 2019 : DM determinazione della composizione CD dell’ Ordine 
TSRM e PSTRP

❑ 9 Agosto 2019 : Istituzione di 18 Elenchi Speciali ad esaurimento presso gli 
Ordini TSRM e PSTRP in attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 
art.1 Legge Bilancio di previsione 2019   

❑ Manca DM determinazione commissione Albo Nazionale

I DECRETI MINISTERIALI 

2 e 3 DM normano la composizione degli organi di rappresentanza e governo degli Ordini e dei loro 19
albi; consentiranno a tutti gli iscritti di partecipare direttamente alla vita istituzionale, candidandosi alle
commissioni d’albo o al Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dal DM del 15 marzo 2018 che
disciplina le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle
elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.
Il terzo decreto è quello che permetterà di ritrovare la giusta serenità a quegli operatori che non hanno
potuto iscriversi al relativo albo perché non possiedono un titolo abilitante, equipollente o equivalente.

http://customer17038.musvc2.net/e/t?q=3%3d3aDS0%26F%3d5%26D%3d3ZA%26E%3d9b%26y%3d8vNt_HSwT_Sc_LUsR_Vj_HSwT_RhQ1M.vLsLcHsHo9.w1nOx5.iIz.9v_LUsR_VjDqLq5_tuWp_40v5p8iHPIvCu5rpf0_vqUt_76cHrE_tuWp_586Z3b_vqUt_6VeIhlgA_vqUt_748W9UA_LUsR_V0FcLx5_tuWp_585_HSwT_R7VD_HSwT_R8MiHk9_vqUt1c5e_74pOpB%26f%3dGyIx76.DgN%26mI%3d0a9


…
.E

   
 v

en
n

e 
la

 L
eg

ge
 3

/2
0

1
8

Alessia Cabrini

COSA DOVREMO COSTRUIRE E  CURARE INSIEME ?? 

Ordine TSRM e PSTRP

All’ interno  del  
Condominio/Ordine  
sono previsti 17 
Albi delle PS  
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E’ INIZIATA dal 1 luglio 2018 la procedura d’iscrizione ai 17 Albi ed in base alla 
normativa vigente per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’Albo

La procedura d'iscrizione è già utilizzata sin dal 1965 dai Collegi TSRM; garantisce che in 
tutto il territorio Nazionale l’iscrizione agli albi avvenga in modo uniforme, assicurando 
ad ogni singolo Professionista richiedente un trattamento equo e trasparente, a 
prescindere dall’Ordine territoriale al quale afferisce.

Dal 1° luglio 2018 circa 220 mila professionisti appartenenti alle PSTRP
stanno presentando la domanda di iscrizione in modalità esclusivamente

telematica attraverso il portale www.tsrm.org

PROCEDURA ISCRIZIONE

Prevista dalla legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018
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Cronoprogramma implementazione albi,

elezione commissioni d’albo, Consigli direttivi e Comitato centrale

2019 2020 2021

13 marzo

Firma del DM

istituzione albi

marzo23-24

Consiglio nazionale

FNO TSRM PSTRP

marzo30

Assemblea

CONAPS

18 aprile

I convention

pubblica

3 maggio

Sintesi dei

contributi

emersi

Gruppo di lavoro TSRM-CONAPS

Maggio

Definizione

procedura

Da giugno

Istruzione

pratiche, proposte

iscrizione da parte

RAMR* e

iscrizioni da parte

dei Consigli

direttivi

Ordini TSRM

Novembre

Assemblee Ordini

per bilancio

previsionale

Iscrizioni

Settembre 2019

Scadenza

mandato RAMR*

Marzo 2021

Rinnovo

Comitato

centrale

FNO TSRM

PSTRPNovembre

2020

Rinnovo

Consigli

direttivi

Ordini TSRM

PSTRP

Commissioni

d’albo

*RAMR: rappresentanti associazioni

maggiormente rappresentative ex art.

5 DM 13 marzo 2018
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REQUISITI  ISCRIZIONE

In base all’art.2 della Legge 3/2018 a ciascun Albo possono iscriversi previa 
verifica dei requisiti :

1.  I cittadini italiani o comunitari (purché siano in possesso di un titolo 
riconosciuto dal Ministero della Salute)

2.  In pieno godimento dei diritti civili con nessun carico pendente

3. In possesso della laurea abilitante o titolo equipollente (art. 4 legge 42/99)

4.  Con residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine

5. Ai cittadini extra comunitari oltre al titolo riconosciuto  dal MdS viene 
richiesto anche il permesso di soggiorno valido
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TITOLI ABILITANTI LA PROFESSIONE  

Laurea

Diploma 
Universitario

Titolo Equivalente

Titolo Equipollente 
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EQUIVALENZA EQUIPOLLENZA

STOP

Abilitazione 

all’esercizio 

della 

professione

Abilitazione 

all’esercizio 

della 

professione

Accesso ai 

corsi di studio 

universitari 

post base

Accesso ai 

corsi di studio 

universitari 

post base
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OBBLIGO  ISCRIZIONE  ALBO  

❑ Obbligo di iscrizione a partire dal 1 Luglio 2018 per tutti i 

professionisti regolarmente abilitati ad una professione 

sanitaria e che la svolgano in qualunque forma giuridica

❑ Elementi di confusione sono stati originati da alcune note 

informative prodotte sia da alcune sigle sindacali che da siti 

internet, sui termini di  scadenza per l’iscrizione all’albo. 

❑Il requisito di iscrizione viene oggi richiesto dalle Aziende sanitarie ed esibito dal 

lavoratore. Chi non ha perfezionato l’iscrizione puo’ incorrere in  conseguenze legali 

ed amministrative previste dalla normativa (Responsabilita’ del Professionista)



Gemma Rocco                       
Master in Leadership e Gestione 
del Rischio Clinico a.a 
2014\2015 

A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI ??

Ad Oggi  tot =
152472
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▪ La Fase Transitoria, entro la quale sono operanti i RAMR, termina al 
compimento del 18° mese dall’entrata in vigore del DM 13.03.2018, vale a dire 
dal 18.04.2018, perciò entro la metà di Ottobre 2019    (18/10/2019)

Verosimilmente, non avremo le Commissioni d’Albo insediate prima di 
Novembre. Con l’entrata in funzione delle Commissioni d’Albo, verrà a 
terminare la vigenza e   la funzionalità del comma 14 di cui alla L.3/2018.

Infine, si dovrà  attenzionare le scadenze temporali di 
alcuni Ordini Territoriali che andranno presto a finire il 
mandato, con conseguenti nuove elezioni.

La funzione Rappresentativa delle singole AMR terminerà all’insediamento delle 
Commissioni d’Albo.
L’indizione delle elezioni per le Commissioni d’Albo potrà aver luogo solo dal 15 
Settembre 2019, in quanto è vigente una Circolare del MISAL (da recuperare) 
che inibisce qualsivoglia convocazione assembleare per fini elettorali, dal 15 
Giugno al 15 Settembre di ogni anno.

SCADENZE 
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ORDINI  ED ALBI DELLE  PS 

▪Dalle Associazioni maggiormente rappresentative 
(Es ANTEL che vive da anni con lo sforzo 
volontaristico dei soci e il sostegno degli iscritti) all’ 
affermazione e crescita della professione con 
l'Ordine  e l'Albo.

▪ Inizio di un percorso complesso e articolato a 
livello Nazionale con un graduale passaggio da un 
lavoro associativo di affermazione e sviluppo della 
professione alla creazione dell’ Albo professionale

▪ Creazione di un adeguato supporto giuridico e 
amministrativo e non più uno sforzo volontaristico 
delle associazioni.
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DIFFERENZA TRA ORDINE ED ALBO   

Ordine: Ente Pubblico non economico che sotto la vigilanza 
del MdS raggruppa obbligatoriamente i professionisti che 
esercitano una professione tecnica sul territorio. Agisce al 
fine di tutelare e garantire la qualitá delle attivitá svolte dai 
professionisti. Ha il compito di tenere aggiornato l’albo e 
svolgere le funzioni disciplinari. 

Albo: registro in cui sono raccolte le anagrafiche e i dati 
dei professionisti iscritti all’Ordine. Le leggi statali 
impongono l’obbligo di iscrizione ad uno specifico Albo per 
poter svolgere determinate attività, in particolare laddove 
entrano in gioco la salute e la sicurezza del cittadino.



CC

Attualmente ci sono 61 Ordini provinciali dei TSRM 
riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini 
TSRM PSTRP : alcuni comprendono una sola 
provincia, altri invece raccolgono più province.

Tramite l’Ordine il professionista ottiene la garanzia di 
una  tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitri, 
per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la 
professione e l’utente ottiene la garanzia di livelli 
professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.

La legge 3/2018 garantisce maggiore trasparenza nei 
confronti delle professioni e maggiore informazione dei 
confronti degli utenti-pazienti (= albi elenchi degli iscritti ) -
- Esposto all’Ordine professionale che si deve attivare per 
le opportune verifiche  dei comportamenti del professionista 
segnalato
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GARANZIE AL PROFESSIONISTA /CITTADINO 
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COMPITI  DELL’ ORDINE 

In base alla Legge 3/2018 l’ Ordine dovrà:
▪ compilare e tenere aggiornato l'Albo degli iscritti  

pubblicandolo al principio di ogni anno;
▪ promuovere e favorire le iniziative volte a facilitare 

l'aggiornamento professionale;
▪vigilare sulla formazione continua dei professionisti (ECM);
▪vigilare sull’ abusivismo professionale;
▪istituire il codice deontologico e di condotta professionale;
▪raccomandare sulle Linee Guida dell’agire professionale;
▪tutelare legalmente i propri iscritti.
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LEGGE  3/2018 

VALORIZZAZIONE 

FORMAZIONE  

CRESCITA PROFESSIONALE  

Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali

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

partecipano alle procedure relative alla 
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle 
attività formative e all'esame di abilitazione 
all'esercizio professionale;

contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative 
pubbliche e private alla promozione, organizzazione e 
valutazione delle attività formative e dei processi di 
aggiornamento per lo sviluppo continuo, 
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• Competenze

• Multidisciplinareità /Integrazione

• Codice Deontologico 

VISION  MULTIDISCIPLINARE  PS  
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COSA RICHIEDE OGGI IL SISTEMA SANITARIO ??

➢ UN DIVERSO UTILIZZO DELLE COMPETENZE

DEI PROFESSIONISTI

➢ L’ INNOVAZIONE DELLE COMPETENZE 

➢ LA MESSA IN CAMPO DELLE POTENZIALITA’

DI TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 
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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

al potenziamento del ruolo e delle 
attività, riferite alle professioni sanitarie 

dell’area infermieristica-ostetrica, riabilitativa, 
tecnico-sanitaria e della prevenzione

rappresenta un processo in continuo divenire



Gemma Rocco                       
Master in Leadership e Gestione 
del Rischio Clinico a.a 
2014\2015 



Legge 42/1999 

Legge 251/2000 
riconoscendo ambiti

competenza 

autonomia

aventi ad oggetto attività organizzate e dirette alla cura, 
prevenzione e salvaguardia della salute individuale e collettiva

legittimando il singolo professionista ad 

operare nelle funzioni di cui è capace 

percorso formativo, di 

elevata qualificazione
l’abilitazione all’esercizio 

professionale

nel rispetto e nella comprensione che il proprio operato si inserisce ed è
strettamente correlato con quello degli altri professionisti sanitari che
compartecipano alla realizzazione dell’atto sanitario o della prestazione.



"Se è vero che una professione
infermieristica è stata colonizzata da
quella medica, ……………………… La
decolonizzazione è effettiva solo quando
ci si libera dalle strutture mentali che i
coloni hanno interiorizzato. Un codice di
deontologia professionale è uno
strumento adatto a questo fine"
(S. Spinanti, "Gli infermieri meglio dei medici in codice", Tempo medico, 1999)

Codice Deontologico

Autonomia Responsabilità



Alessia Cabrini

Principi

Generali Direttive

COMPORTAMENTI

Regole

di Condotta

Codice Deontologico

▪il Codice Dentologico
rappresenta una fonte 
di riferimento 
normativo ed è anche  
indispensabile favorire 
lo sviluppo professionale 
continuo dell'etica per 
aiutare le PS a 
sviluppare le 
conoscenze, le capacità, 
i giudizi e le attitudini 
necessarie per gestire o 
salvaguardare i dilemmi 
etici sul posto di lavoro. 



•Tutti i codici delle professioni Sanitarie, con vari distinguo, prevedono: 

• sanzioni per inosservanza delle norme riportate 

•identificazione del professionista e descrizione delle specifiche attività di 

• competenza 

•principi etici della professione, tutela del cittadino –utente

•pratica professionale basata su conoscenze scientifiche

•formazione permanente 

•riservatezza 

• onorario 

• rispetto del minore e della privacy 

• esercizio abusivo 

• comportamento e rapporti con i colleghi 

• comportamento e rapporti con altri professionisti sanitari 

• autonomia e responsabilità professionale 

• condotta di fronte a carenze o disservizi

I CODICI DEONTOLOGICI DELLE  PS 
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Gruppo di lavoro denominato “Etica, deontologia 
e responsabilità professionale quali comune 
codice denominatore” guidato dall’Avvocato Laila 
Perciballi con un progetto della  durata di 24 mesi

OBIETTIVO : creare un codice Etico unico per tutte le 19  PS 
afferenti al Maxi –Ordine  e fornire uno strumento utile agli Albi e CD

➢ giungere ad un documento "unico" che, a partire dai principi etici e 
bioetici, comprenda una parte comune a tutte le professioni e una 
parte che esprima le specificità relative all'agire professionale,
quindi alla deontologia, da mettere in
relazione anche alle peculiarità delle differenti tipologie di utenza, 
che mettono davanti a dilemmi e problemi etici da affrontare e 
risolvere.

Etica
IL CODICE  ETICO  UNICO   PS
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➢ La costituzione di un gruppo di lavoro di 19 referenti delle rispettive PS e 19 
supplenti;

➢ La realizzazione di un costruttivo confronto tra le 19 professioni sanitarie;
➢ La raccolta dei Codici deontologici, delle raccomandazioni etiche e di condotta 

di tutte le 19 professioni, compresi quelli europei, almeno quelli degli Stati più 
rappresentativi

➢ La raccolta dei Codici deontologici, delle raccomandazioni etiche e di condotta 
delle altre professioni socio-sanitarie (medici, infermieri, psicologi, assistenti 
sociali, ecc);

PERCORSO  PROGETTO CODICE ETICO

• Il progetto prevede verie FASI :



Art. 1176 codice civile: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività 

esercitata.

nell’adempimento della prestazione sanitaria 
il professionista è tenuto 

diligenzabuon padre di famiglia

rispettare tutte le regole e gli 
accorgimenti che nel loro insieme 
costituiscono la conoscenza della 

professione sanitaria 

debitore qualificato
art. 1176 comma 2 c.p.c.
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contesto professionale revisione del quadro legislativo 

strumenti funzionali

il professionista 
responsabile degli atti di sua competenza

hanno reso opportuna la necessità di fornire all’esercizio professionale 

Rischio 
clinico 
(art. 1) 

Linee guida 
(art. 2)

Responsabilità 
(art.6)

Assicurazione 
10)art. (

Conciliazione 
art. 8)(

Consulenza 

Art. 15definendo un sistema di protezione

per garantire la sicurezza delle cure

Quadro sinottico (L. 24/2017) del Sistema di protezione
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IL PERITO E IL CTU DAL 

PUNTO DI VISTA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE

-

-
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Le novità introdotte dalla nuova legge 24/2017 

sono state differenti e sotto molti aspetti epocali , 

al comma 1 al comma 3 

tra cui vale ricordare, gli obblighi 

previsti nell’art. 15, in cui si legge 



ALCUNE OSSERVAZIONI

motivo per cui, se l’esercente la professione sanitaria convenuto in giudizio è un infermiere deve essere 

valutato anche da un infermiere, se è un’ostetrica da una ostetrica, se è un tecnico di radiologia da un 

altrettanto tecnico di radiologia e così via. 

1

le consulenze tecniche e le perizie, 

nei procedimenti in cui sono 

coinvolte le professioni sanitarie

e laddove è di loro competenza, 

debbano riguardare professionisti 

sanitari non medici

si tratta sempre di un parere collegiale, con la presenza della 
competenza medico-legale a cui, caso per caso, può/deve essere 

affiancato un professionista sanitario di riferimento, 
al fine di integrare le conoscenze di cui lo specialista in medicina 

legale non è portatore
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il proprio 
percorso formativo

ALCUNE OSSERVAZIONI

fonte di informazione indiscussa per svolgere 
attività di consulenza sono: 

esaustivo o temporalmente definito, in 

quanto, come precisato, le professioni 

di aggiornamento professionale e di 

“specializzazione” 
(documentato dai titoli conseguiti)

ambito 
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professionista
sanitario

specialista
specifica e 

pratica 
conoscenza

specchiata condotta 
morale

•Conoscenza teorica e pratica della 
professione

• Curriculum formativo e/o scientifico
• Esperienza professionale

•Elenco ricognitivo che individui 
le “specializzazioni” da prendere 
in considerazione.

ALCUNE OSSERVAZIONI

2

iscrivere negli albi devono: 
art. 15 disp. att. c.p.c./ art. 69 disp. att. c.p.p.

i. professionisti sanitari da 



gioca un ruolo fondamentale

l’aggiornamento professionale associazioni tecnico-scientifiche 

che promuovono tale formazione continua

Al fine di assicurare una costante attenzione agli aspetti di
novità, utile a mantenere il livello di conoscenze dei
professionisti al passo con l’evoluzione scientifica del tempo.



• Fondamentale è la cooperazione tra Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP e AMR sia per la 
sua utilità pratica sia perché lavorare insieme favorisce la reciproca conoscenza e la crescita 
dell’identità comune che è tra i principali obiettivi dell’operazione maxi Ordine. 

Cooperazioni attive :

• Codice etico comune. 

• AGML ( Gruppo Giuridico-Medico-Legale )

• Gestione del rischio e sicurezza in sanità. 

• CoGeAPS

• 1° Congresso nazionale TSRM PSTRP

Cooperazioni da attivare :

• Logo: definizione e promozione del bando 

• Sito Internet: grafica, impostazione e, soprattutto, implementazione e aggiornamento

• Referenti scientifici e contributi per la rivista Journal of Advanced Heath Care. 

• Referenti di professione per Giornale Sanità. 

COOPERAZIONE CON LE AMR



Gemma Rocco                       
Master in Leadership e Gestione 
del Rischio Clinico a.a 
2014\2015 

• Visit www.tsrm.org


