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AVVISO

Atutti i Sigg. Dipendenti che esercitano una delle seguenti professioni sanitarie:

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista,
Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista,
Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica Terapista occupazionale,
Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

e p.c. a tutti i Sigg. Dipendenti cheesercitano le professioni sanitarie di:

Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e
Assistente Sanitario

Oggetto: Obbligo di iscrizione agli albi professionali pergli esercenti le Professioni Sanitarie

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 3 del 2018 recante "Delega
al Governo in materia di disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie....", mentre nulla è
cambiato sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo professionale, per le Professioni sanitarie di
Infermiere, Infermiere pediatrico, Ostetrica, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e Assistente
Sanitario, anche per le altre 17 professioni sanitarie in indirizzo è quindi obbligatoria l'iscrizione
all'Albo, ai fini del relativo esercizio professionale.

Questa legge ha infatti comportato un profondo riordino della disciplina degli Ordini delle
professioni sanitarie e, pertanto, « tutti i professionisti regolarmente abilitati, che intendano
esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di iscriversi da
subito all'Albo professionale di riferimento, utilizzando la procedura di iscrizione telematica ».

Considerato, inoltre, che la stessa scadenza cogente vale anche per i professionisti impiegati
come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), si invitano tutti i Sigg. Dipendenti, che
esercitano qualsiasi professione sanitaria, a volere regolarizzare le rispettive posizioni con
l'iscrizione immediata all'albo, al fine di evitare di incorrere nel reato di esercizio abusivo di
professione sanitaria.
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