COMUNICATO
28 giugno 2018

NUOVO ORDINE PROFESSIONI SANITARIE
DAL 1° LUGLIO SCATTA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AI NUOVI ALBI
Il decreto del Ministero della Salute del 13.03.2018, come è noto, ha istituito i 17 nuovi
albi delle professioni sanitarie, come previsto dalla riforma degli Ordini Professionali
(L.3/2018)).
I nuovi albi delle professioni sanitarie entreranno a far parte del maxi Ordine dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione (Federazione Nazionale Ordini Tsr-Pstrp) e si aggiungeranno a quelli già esistenti
dei Tecnici Sanitari di Radiologia (Tsrm) medica e degli Assistenti sanitari.
In attuazione del predetto decreto ministeriale, dal 1 luglio 2018, le professioni sanitarie sotto
indicate, sono chiamate ad iscriversi, obbligatoriamente, ove non l’avessero già fatto, ai
rispettivi albi di appartenenza:
1. Tecnico Audiometrista;
2. Tecnico Audioprotesista;
3. Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
4. Tecnico di Neurofisiopatologia;
5. Tecnico Ortopedico;
6. Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
7. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica;
8. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
9. Dietista;
10. Educatore Professionale;
11. Fisioterapista;
12. Igienista Dentale;
13. Logopedista;
14. Podologo;
15. Ortottista – Assistente di Oftalmologia;
16. Terapista Occupazionale;
17. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
L’iscrizione avverrà attraverso il portale dedicato: il professionista dovrà registrarsi inserendo i
dati anagrafici, il titolo formativo e l’indicazione dell’Albo cui intende iscriversi.
Se i professionisti non procederanno all'iscrizione al proprio albo - a partire dal 1° luglio
prossimo – ed entro e non oltre il 31 agosto 2018, non saranno per legge abilitati alla pratica
della professione.
La legge e la recente indicazione ministeriale prevedono che ora i professionisti possono
esercitare con riserva, in attesa di essere iscritti agli albi.
Anche per quel che concerne i concorsi possono partecipare con riserva.
NON DEVONO EFFETTUARE ISCRIZIONE i professionisti che già appartengono e sono
iscritti ad un Albo Professionale (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Assistenti
Sanitari, Infermieri, Ostetriche/ci)

