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PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

Area Tecnico - diagnostica

Tecnico Audiometrista
D.M. 14.09.1994, n. 667

(G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico

D.M. 14.09.1994, n. 745

(G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica

D.M. 14.09.1994, n. 746

(G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico di Neurofisiopatologia
D.M. 15.03.1995, n. 183

(G.U. 20.05.1995, n. 116)



Area Tecnico – assistenziale

Tecnico Ortopedico
D.M. 14.09.1994, n. 665

(G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Audioprotesista
D.M. 14.09.1994, n. 668

(G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico della Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare

D.M. 27.07.1998, n. 316

(G.U. 01.09.1998, n. 203)

Igienista Dentale
D.M. 15.03.1999, n. 137

(G.U. 18.05.1999, n. 114)

Dietista
D.M. 14.09.1994, n. 744

(G.U. 09.01.1995, n. 6)



1. Fermo restando quanto previsto ……………… ai fini 
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione 
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla 
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai 
relativi albi professionali o l'attività professionale in regime 
di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla 
normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario 
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono 
equipollenti ai diplomi universitari di cui……………, ai fini 
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione 
post-base.

Articolo 4 - Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a 
quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni 
(Legge n° 42, 26 febbraio 1999)

http://www.medicoeleggi.com/argomenti/12118.htm


2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, 
con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali, allo stato 
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e 
privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di 
una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per 
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, ai fini 
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, 
ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore 
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili 
professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al 
presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad 
appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di 
un esame finale. 

Articolo 4 - Diplomi conseguiti in base alla normativa 
anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni (Legge n° 42, 26 febbraio 1999)

http://www.medicoeleggi.com/argomenti/12118.htm


REGIONI MINISTERO SALUTE CONFERENZA DEI SERVIZI

EQUIVALENZA TITOLI  DPCM 26 luglio 2011  
(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) 



Fermo restando quanto stabilito dai  
decreti  ministeriali  di equipollenza 
emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, 
della legge n. 42 del  1999,  possono  
essere  presi   in   considerazione,   
ai   fini dell'equivalenza, 
esclusivamente i titoli conseguiti 
entro la data di entrata in vigore 
della legge 26 febbraio 1999, n. 42. 

17 MARZO 1999



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 

Delega al Governo in materia 
di sperimentazione clinica di 
medicinali nonche' 
disposizioni per il riordino 
delle  professioni  sanitarie  
e per la dirigenza sanitaria 
del Ministero della salute. 

(GU n.25 del 31-1-2018)

Vigente dal: 15-2-2018 



Capo II 
PROFESSIONI SANITARIE Art. 4  

DEGLI ORDINI DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE

Nelle circoscrizioni geografiche  
corrispondenti  alle  province  esistenti 
alla data del  31  dicembre  2012  sono  
costituiti  gli  Ordini dei medici-
chirurghi e degli odontoiatri, dei 
veterinari, dei farmacisti, dei   biologi,   
dei   fisici,   dei   chimici,   delle   
professioni infermieristiche,  della  
professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici 
sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e  della  prevenzione.

Gli Ordini e le relative 
Federazioni nazionali

sono enti pubblici  non  economici  e  
agiscono  quali  organi sussidiari 

dello Stato al fine di tutelare  gli  
interessi  pubblici, garantiti 
dall'ordinamento, connessi 
all'esercizio professionale;  



a) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilita' delle
professioni e dell'esercizio professionale, la qualita' 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;

b) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e
curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicita', anche telematica,
degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici
elenchi;

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

d) contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita' 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;

e) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la
loro attivita' professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni
disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della condotta,
alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi
a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale
vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni
nazionali di lavoro.



Capo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o
piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti
della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di
professionisti laddove previsti da specifiche norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie,

in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria
l'iscrizione al rispettivo albo.



Dalla data di entrata 
in vigore della 
presente legge  i  
collegi delle 
professioni sanitarie 
e  le  rispettive  
Federazioni  
nazionali sono 
trasformati nel 
modo seguente:  

• i collegi dei tecnici sanitari di radiologia 
medica in  Ordini dei  tecnici  sanitari  di  
radiologia  medica  e  delle  professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione;  

• Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  
in  vigore  della presente legge, con 
decreto del Ministro della salute, sono 
istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 
9, lettera c),  gli   albi   delle   professioni   
sanitarie   tecniche,   della riabilitazione e 
della prevenzione, ai  quali  possono  
iscriversi  i laureati abilitati  all'esercizio  di  
tali  professioni,  nonche'  i possessori  di  
titoli  equipollenti  o   equivalenti   alla   
laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 
della legge 26 febbraio 1999, n. 42.  



Maxi albo TRSM: subito l'iscrizione per 
evitare l'esercizio abusivo

• Dal 1 luglio 2018 è scattato l'obbligo di iscrizione al 
nuovo Ordine delle professioni sanitarie che racchiude i 17 
albi istituiti con il decreto del 13 marzo 2018 oltre a 2 albi (dei 
Tecnici Radiologi e assistenti sanitari) già esistenti. Il nome 
completo di questo nuovo super ente è Ordine dei tecnici 
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Federazione 
nazionale Ordini Tsrm-Pstrp).

• Ai sensi della legge 3/2018, l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
decorre dalle ore 23:00 del 14 febbraio 2018, cioè dall’entrata in 
vigore della legge, ma l’esigibilità dell’obbligo di iscrizione 
decorre dalle ore 24:00 del successivo 30 giugno 2018, perchè
in precedenza mancava il DM istitutivo degli albi, della 
procedura e del portale.



E' possibile effettuare una nuova 
iscrizione all'albo di un tecnico con 
diploma di Meccanico Ortopedico Ernista 
conseguito nel 1989 mai inserito prima 
perchè in pensione? E' possibile 
rintegrarlo?
SI … SE L’INTERESSATO NON ESERCITAVA LA 
PROFESSIONE NON AVEVA L’OBBLIGO DI ISCRIVERSI 
ALL’ALBO



Ripetuti solleciti ad una tempestiva iscrizione

• dalle ore 24:00 del 31 
dicembre 2018, al momento 
della pre-iscrizione, il portale 
chiede al professionista di 
autocertificare se dal 1 luglio 
al 31 dicembre 2018 abbia o 
meno esercitato la 
professione per la quale sta 
per chiedere l’iscrizione all’albo

• II termine del settembre 
2019 di cui parla la circolare 
ministeriale si riferisce 
esclusivamente alla 
conclusione del periodo 
transitorio di costituzione del 
nuovo Albo. «Quella 
scadenza non è termine per 
l’iscrizione all’Albo ma 
rappresenta invece la data a 
partire dalla quale le Aziende 
sanitarie devono richiedere 
ai professionisti la 
certificazione di avvenuta 
iscrizione al super-Albo



Come posso comunicare con l'albo TSRM? 
E' impossibile, non rispondono a nessuna 
mail indicata nel sito. Il n. da contattare 
3911007886 non è in grado di fornire 
risposte esaustive e il n. 0677590560 non 
risponde mai.

COME SONO ORGANIZZATI GLI ORDINI E GLI ALBI PROFESSIONALI?
Ad oggi sono 61 gli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 
già istituiti: alcuni hanno competenza territoriale su una sola provincia 
(Ordini provinciali), altri su più province (Ordini interprovinciali). I 61 Ordini 
sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP, 
il cui attuale presidente è il Dottor Alessandro Beux. 
Presso ciascun Ordine saranno istituiti a regime un totale di 19 Albi 
professionali



E' possibile modificare i dati inseriti nell'albo TSRM? Ho 
necessità di cambiare la pec del tecnico ortopedico indicata 
nell'albo ma è impossibile modificare i dati nel portale. Inoltre 
dovrebbero dare un indirizzo è pec gratuito ma non mi sono 
mai arrivate le credenziali per crearlo. 

Come accedere e configurare la PEC

Per tutte le Professioni Sanitarie l’indirizzo PEC sarà composto secondo la sintassi 
nome.cognome@pec.tsrmpstrp.org. (in caso di omonimia, sarà eventualmente aggiunto un 
numero al cognome).

L’indirizzo E-Mail completo così composto è il nome utente da usare per accedere alla propria 
PEC congiuntamente alla password numerica provvisoria che dovrà modificare al primo accesso.

1) PRIMO ACCESSO ALLA PEC, CAMBIO DELLA PASSWORD E SCELTA DELLE OPZIONI
Andate alla pagina web di LOGIN:https://gestionemail.pec.it/login (è la pagina diretta per 
accedere) seguite le istruzioni, inserite la vostra casella postale e la password ricevuta e cliccate 
su Accedi.



LEGGE DI BILANCIO 2019 – elenchi speciali
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 538

Si modifica la legge 42/99 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) 

introducendo per la terza volta, dopo l’inammissibilità in Commissione Bilancio 

alla Camera e poi il ritiro dell’emendamento della Lega al Senato, una deroga 

per l’iscrizione agli Ordini da parte dei professionisti senza titoli. Viene stabilito 

infatti che chi ha svolto professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 

riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza il possesso di un titolo 

abilitante per l'iscrizione all'albo professionale, per un periodo minimo di 36 

mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, potrà continuare a svolgere 

le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di 

riferimento, purché si iscriva, entro il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi 

speciali ad esaurimento (da costituire entro 60 giorni con decreto del ministero 

della Salute) e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica 

e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 

fermo restando che tale iscrizione non si tradurrà in un’equiparazione.



Ministero della Salute 

DECRETO ATTUATIVO ELENCHI 
SPECIALI 9 AGOSTO 2019



“Con l’istituzione degli elenchi speciali consentiamo a 
queste persone di poter continuare a fare quello che 

hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più 
correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di 

esercizio abusivo della loro professione. È un 
importante intervento che elimina una zona grigia e dà 
speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che 

noi continuiamo a tutelare”.



e … inoltre abbiamo a che fare con la nuova 
disciplina della responsabilità professionale

Legge 8 marzo 2017, n. 24

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale del 

personale sanitario»

Nota anche come legge Gelli dal nome del relatore del testo di 
legge!

ENTRATA IN VIGORE L’1/04/2017



Obbligo di assicurazione per il professionista

Ciascun esercente la professione sanitaria
operante a qualunque titolo in strutture sanitarie
o sociosanitarie pubbliche o private provvede
alla stipula, con oneri a proprio carico, di
un'adeguata polizza di assicurazione per
colpa grave.

(sussiste, ovviamente, anche l’obbligo di
assicurazione della struttura per le proprie
responsabilità)



Le assicurazioni sono obbligatorie se 
si quali? vedi domanda per regione

- ASSICURAZIONE AZIENDALE PER I DANNI CHE POSSONO 
ESSERE CAUSATI A TERZI;

- RC PRODOTTI PER I DISPOSITIVI MEDICI REALIZZATI
- RC PROFESSIONALE PER I TECNICI ORTOPEDICI (IL RESTO DEL 

PERSONALE, IN GENERE E’ RICOMPRESO NELLA POLIZZA 
AZIENDALE)



ECM estesa a tutte le professioni 
sanitarie. L’Agenas pubblica la delibera.
L’Educazione Continua in Medicina sarà 
obbligatoria per tutte le professioni 
sanitarie aventi Ordini ed Albi di categoria



Riceve da tutti i provider ECM la 
comunicazione dei crediti ecm assegnati a 
ciascun professionista sanitario

Il Co. Ge. A.P.S. (Consorzio Gestione 

Anagrafica Professioni Sanitarie) è un 

organismo che riunisce le Federazioni 

degli Ordini e le Associazioni dei 

professionisti della salute che partecipano 

al programma ECM e certifica i crediti ECM 

acquisiti da ognuno.



Al Cogeaps si devono inserire 
tutti i crediti ECM conseguiti o 
bastano solo quelli conseguiti 
dopo la data di iscrizione all'albo?
BISOGNA INSERIRE TUTTI I CREDITI PERCHE’ L’OBBLIGO 
FORMATIVO DI UN TRIENNIO DIPENDE ANCHE DAI CREDITI ECM 
ACQUISITI NEL TRIENNIO PRECEDENTE



Chiedo un'informazione per quanto riguarda il dossier formativo contenuto nel 
Cogeaps. Mi viene richiesta la possibilità di modificare la data di iscrizione 
che il portale indica come 24/06/2019 (data iscrizione albo). Volevo capire 
come devo comportarmi considerando che il ns tecnico si è laureato nel 2010 
e ha conseguito i seguenti crediti ECM:

- 2011 - 2013  ECM n. 120.5

- 2014 - 2016  ECM n. 116

- 2017 - 2019  ECM n. 131.4



Riepilogo

Tipo obiettivo DOSSIER FORMATIVO
Soglia 

crediti

Crediti 

riconosci

uti

•Obiettivi tecnico professionali (30%)Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento 

dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. 

Health Technology Assessment

•Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 

di ciascuna specializzazione 

36.0 0.0

•Obiettivi di Processo (40%)La comunicazione efficace interna, esterna, con 

paziente. La privacy ed il consenso informato

•Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 

organizzativi e gestionali

•Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure

48.0 65.0

•Obiettivi di sistema (30%)Sicurezza del paziente, risk management e 

responsabilita' professionale

•Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure EBM 

•Linee guida - protocolli - procedure

36.0 82.0

Totale crediti compatibili con gli obiettivi dichiarati 147.0

Soglia crediti (70%) per certificazione 84.0

Totale crediti eccedenti le soglie fissate 63.0

Obbligo formativo triennio al netto di esoneri esenzioni 120.0

Percorso formativo completato in aderenza al dossier Si




