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L’albo professionale

Art. 2229 codice civile:
Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza
dello Stato …

www.ispettorisanitari.it

Iscrizione all’albo professionale

Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Capo II DEGLI ALBI PROFESSIONALI art 5
2. Per l'esercizio di ciascuna delle Professioni Sanitarie,
in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria
l'iscrizione al rispettivo albo

DM 13/03/2018 - art 1 comma 4
…..L'iscrizione all‘albo professionale è obbligatoria
anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43
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Iscrizione all’albo professionale
Requisiti necessari per l’iscrizione (DM 13/03/2018 - art 2
comma 1):
 Cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea,
salvo quanto previsto dal comma 3;
 avere il pieno godimento dei diritti civili;
 Nessun carico pendente;
 Laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria,
ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea
abilitante, ai sensi della legge 26.2.1999, n.42;
 residenza o il domicilio professione nella circoscrizione
dell’Ordine.
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Decreto 27.7.2000 - Decreto 3.11.2011
Titoli equipollenti al Tecnico della prevenzione dell'ambiente e
luoghi di lavoro, ai tini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post‐base e che consentono l’iscrizione
all’albo professionale
Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi
di lavoro
Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza
Tecnico di igiene ambientale e del lavoro
Operatore vigilanza e ispezione
Guardia di sanità
Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di
brigadiere
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Ordini e Albi Territoriali
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Ordini e Federazioni Nazionali (funzioni e poteri)
 sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi
sussidiari dello Stato
 sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria,
regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del
Ministero della salute; 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 princìpi etici dell’esercizio professionale
indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la
tutela della salute individuale e collettiva; non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale
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Ordini e Federazioni Nazionali (funzioni e poteri)
 verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio
professionale e curano la tenuta, anche informatizzata,
e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei
professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici
elenchi
 assicurano un adeguato sistema di informazione
sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza
alla loro azione
 partecipano alle procedure relative alla programmazione dei
fabbisogni di professionisti, alle attività formative e
all’esame di abilitazione all’esercizio professionale
 rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina
regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio
professionale
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Ordini e Federazioni Nazionali (funzioni e poteri)
 concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e
nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare
l’Ordine e 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 professionale di
tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei
requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti
sul territorio nazionale e all’estero
 separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia
del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio
disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante
 vigilano sugli iscritti agli albi irrogando sanzioni
disciplinari secondo una graduazione correlata alla
volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione
dell’illecito.
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Esercizio abusivo della professione
Art. 348 codice penale: Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro
L’art. 348 codice penale è sostituito dall’art. 12 della Legge
11 gennaio 2018, n. 3
Vengono inasprite le pene e viene introdotta la fattispecie di reato
di «Esercizio abusivo di una professione sanitaria»
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000
euro a 50.000 euro.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del
professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui
al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono
concorse nel reato medesimo».
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Esercizio abusivo della professione

La fattispecie di cui all’art. 348 c.p. tutela l’interesse della
pubblica amministrazione, come complesso organizzativo di
norme che regolano le professioni, al fine di riservare il loro
esercizio solo a soggetti in possesso di speciale abilitazione.
Tale «speciale abilitazione» garantisce «in via presuntiva» i
requisiti non solo professionali ma anche morali, rispondendo
all’esigenza «di tutelare il cittadino dalla possibilità di
imbattersi in soggetti inesperti nell’esercizio della
professione, o che possano esercitare in modo indegno»
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Esercizio abusivo della professione

L’interesse della p.a. è, quindi, quello che alcune professioni, di
particolare rilievo sociale, siano esercitate da persone la cui
competenza tecnica sia stata vagliata attraverso appositi esami di
abilitazione, in modo da garantire che l’attività professionale
venga svolta con serietà e competenza.
E’ importante notare la diversa operatività dell’art. 348 c.p. nei
confronti di una professione sanitaria rispetto ad altre professioni
protette. L’ipotesi di reato si configura, nel caso di
professione sanitaria, anche solo con un singolo atto
compiuto in assenza di abilitazione, invece, nell’ambito
dell’esercizio di altre professioni protette, l’ipotesi delittuosa è
integrata dall’esercizio continuativo.
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Decorrenza termini per iscrizione all’albo professionale
Nota della Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP
A seguito del persistere di posizioni e informazioni fuorvianti e, in
quanto tali, pericolose, si ribadisce che, ai sensi della legge
3/2018, l’obbligo dell’iscrizione all’albo decorre dalle ore 23:00
del 14 febbraio 2018, ciò dall’entrata in vigore della
legge. L’esigibilità dell’obbligo di iscrizione decorre dalle
ore 24:00 del successivo 30 giugno, per la precedente
mancanza del DM istitutivo degli albi, della procedura e del
portale per la gestione dematerializzata.
Anticipiamo che, a seguito di validazione da parte dei legali di
riferimento, dalle ore 24:00 del prossimo 31 dicembre, al
momento della pre-iscrizione, il portale chiederà al professionista
di autocertificare se dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 ha o meno
esercitato la professione per la quale sta per chiedere l’iscrizione
all’albo.
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“Non aspettare il
momento giusto per
fare le cose, l’unico
momento giusto è
adesso”
Grazie per l’attenzione
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