
LEGGE (3/2018) 
Legge «Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché 
disposizioni per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della Salute» 
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Un po’ di storia……… 
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Dalla Legge 445 del 1910 – 

Legge Giolitti. Che trasforma 

gli ordini intesi come 

associazioni private in 

istituzioni pubbliche 



Riferimenti  normativi 

DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina 

dell’esercizio delle professioni stesse) e successive modifiche apportate con  

D.P.R. 5.4.1950 n. 221 - approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13/9/1946, n. 233, sulla ricostruzione degli                         

                                                                                             Ordini delle     

                                                                                             professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. G.U 16 maggio 1950, n. 112.   

  Legge 5 gennaio 1955, n. 15 (medici-chirurghi, farmacisti, 
veterinari ed ostetriche) 

     Nomina Commissione Centrale presso l’Alto commissariato per l’Igiene e la sanità pubblica) 

 Legge 17 aprile 1956 n. 561 -  Ricostituzione degli Ordine  delle professioni sanitarie e disciplina  

                                                                                                              dell’esercizio professionale 

                                                                                                                                         

 Legge 21 ottobre 1957, n. 1027(artic. 2 – non menziona il termine nel quale  

                                                                                             devono arrivare le convocazioni) 

DPR 10 dicembre 1959, n. 1360 -  modifica il regolamento 5.4.1950 

 Legge 43 del 1 febbraio 2006 (Art. 1 – 2 -3 -4- 5-6-7) 
      Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie, della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini      

      professionali» G.U. n. 40 del 17/2/2006 

 I collegi Ipasvi sono invece costituiti  con legge 29 ottobre 
1954, n. 1049 
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• Articolo 1 – In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle 

assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici di infanzia, diplomate in base alle 

disposizioni degli articoli 135 e 136 del novembre 1929, n. 2330, o a norma della Legge 

3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7, 8, 9,10,11 della legge 9 luglio 1940, 

n. 1098. 

 

 

 

• Articolo 2 – Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme 

contenute nel D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13/9/1946, n. 233, riguardante la 

ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio 

professionale stesse. 

 

• Articolo 3 

• Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentito 

l’ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta da 

tre membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione all’Albo, con incarico di 

amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consiglio direttivi. A tale elezione 

si dovrà addivenire entro sei mesi dalla nomina alla Commissione. 
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Era già possibile  unire due o più 

province finitime, designandone la 

sede. 



Legge 43 del 2006 

• La Legge firmata dal  Presidente Ciampi l’11 febbraio 2006 porta il n. 43 ed è 

stata pubblicata sulla G.U. del 17 febbraio n. 40. diventando a tutti gli effetti 

Legge dello Stato. 

 
• La Legge ha avuto un iter abbastanza travagliato tanto da far temere fino 

all’ultimo per la sua approvazione definitiva . Infatti l’autorità garante della 

concorrenza e del mercato, meglio nota come Antitrast, si era ripetutamente 

pronunciata in maniera negativa sulla costituzione di nuovi Ordini 

professionali sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea. 

 

• L’U.E. ha invitato gli Stati membri a limitare l’istituzione di Ordini 

professionali esclusivamente nei casi in cui in essa appaia effettivamente 

opportuna vale a dire quando la creazione riguarda figure che ai cittadini 

forniscano servizi di primo interesse 

laura barbotto - Ordine professioni Infermieristiche 5 

E’ fuori discussione che la salute e 

la tutela  costituiscono un primario 

interesse per ogni cittadino 



• Il provvedimento porta a compimento la terza riforma 

organica delle professioni sanitarie dopo le leggi 

• 26 febbraio 1999 n. 42 recante disposizioni in materia di 

professioni sanitarie 

• 10 agosto 2000 n. 251 Disciplina delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 

della prevenzione nonché della professione ostetrica 

• Senza dimenticare  

laura barbotto - Ordine professioni Infermieristiche 6 

I vari decreti  ministeriali che  a fa tempo dal 1994, hanno 

visto nascere   22 le professioni sanitarie 



• Con questi provvedimenti lo Stato aveva definito l’ambito 

delle rispettive competenze professionali e l’istituzione dei 

servizi per le 4  infermieristiche/ostetriche, della 

riabilitazione tecnico/sanitaria e della prevenzione 
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Si rendeva necessaria una regolamentazione giuridica  che dettasse nuove regole in materia 

sanitaria al fine di salvaguardare attraverso un processo moderno e razionale di riclassificazione 

dei professionisti e di riorganizzazione degli Ordini professionali, i principi fondamentali in tema di 

tutela della salute del cittadino in un settore così delicato come quello della sanità. 

Sempre maggior riconoscimento di tutte 

le competenze di quei professionisti che 

concorrono ad assicurare il diritto alla 

salute dei cittadini. 

 Efficacia clinica 

 Garanzia di qualità del servizio 

di assistenza sanitaria  

 



Ordini / Collegi 

• Dal punto di vista giuridico statutario e organizzativi 

sono identici. 

 

 
• Nella relazione che accompagna il disegno di Legge si dice che la Legge non 

propone nuovi enti pubblici  in realtà propone una modifica della natura 

giuridica degli ordini e dei collegi e quindi una nuova visione di ente. 
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9 

Ruolo dei Collegi/Ordini 

• Gli ordini ed i collegi rappresentano gli organi 

di garanzia dell’appropriatezza della 

formazione continua rispetto agli obiettivi 

formativi e alla professione svolta, nonché al 

buon esito delle strategie formative poste in 

essere. 

 

Si tratta di una funzione fondamentale di consulenza verso i propri 
 associati o di indirizzo in sede di  Commissione, per l’armonizzazione  
tra offerta e partecipazione formativa 
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Il Collegio  IP.AS.VI. 

10 

• La professione infermieristica non è mai stata inquadrata in modo 

unitario dalla legislazione. 

Tanto è vero che l’ordine professionale non era solo l’ordine 

professionale degli infermieri, bensì il Collegio IP AS VI   

 

Infermiere professionale 

Assistente sanitario 

Vigilatrice d’infanzia 
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• L’infermiere professionale, oggi infermiere, ha ottenuto la 

pubblicazione del profilo professionale per primo, recepito 

nel D.M. 14 settembre 1994, n. 739, che doveva 

ricondurre la professione a unità professionale 

infermieristica; 

• Solo successivamente sono stati emanati  sia il profilo 

dell’assistente sanitaria che quello dell’infermiere 

pediatrico nonché i criteri dell’equipollenza. 
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• Equipollenza   Che ha uguale valore ed efficacia, 

equiparato ad altro titolo, contrappeso e permutazione    

 

 

 

• Equivalenza  che ha un valore uguale, di eguaglianza o 

simmetria  
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• I Collegi sono organizzazioni che raggruppano soggetti che 

esercitano una professione intellettuale (art. 2229 c.c.) 

 

• Sono stati istituiti dalla Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 e sono Enti di 

Diritto Pubblico, appartengono a quel campo del diritto nel quale 

prevale l’attività dello Stato. Fanno parte dell’ordinamento statale  e 

sono organi ausiliari della Pubblica Amministrazione, con finalità 

pubbliche. 
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• Lo Stato, istituendo i Collegi ha conferito loro 

poteri giuridici e facoltà pubbliche e ha reso 

obbligatorio il compimento delle loro funzioni. 

•  I Collegi quindi non sono liberi o meno le proprie 

funzioni, ma a ciò obbligati dalla legge dello Stato 

che fissa i presupposti entro i quali devono agire 

e le modalità che devono seguire  nella loro 

attività 
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• L’Istituzione di un Collegio è il massimo riconoscimento che lo 

Stato dà ad una categoria professionale, riconoscendo e 

codificando l’operato dei suoi iscritti. 

• Lo Stato si avvale del Collegio, per difendere un bene di 

interesse pubblico, la Salute delegando ad un organismo 

complementare, gestito dagli stessi professionisti, il 

perseguimento della propria finalità 

• Attraverso l’attività del Collegio, lo Stato controlla le 

caratteristiche e l’operato dei professionisti iscritti, con la finalità 

di tutelare i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati da quei 

professionisti.  

15 

Professione protetta 
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• Nell’ambito delle diverse funzioni svolte dai Collegi per i propri iscritti: 

 

Certificazione  (certificati di iscrizione, certificazione della formazione, certificazione di buon comportamento per chi decide di 

lavorare all’estero) 

Vigilanza (sui liberi professionisti, sugli studi associati, sulle società tra professionisti) – (abusivismo, rispetto del C.D.) 

Consulenza (iscritti, altri professionisti, enti, associazioni) 

Promozione (immagine, formazione intra e extra Collegio) 

Promozione extraprofessionale (Culturale generale e specifica) 
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L’ esercizio libero professionale si realizza attraverso un contratto sociale 

• “tra la popolazione ed i professionisti esiste un 

“contratto sociale” entro i cui limiti la società concede 

ai professionisti una certa autonomia su funzioni di 

vitale importanza, consentendo una notevole 

autonomia nello svolgimento della loro attività. In 

cambio i professionisti sono tenuti ad agire 

responsabilmente senza mai perdere di vista la 

fiducia che il pubblico ripone in loro” 

 

17 

Professione liberale 
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• La considerazione della natura personalistica degli interessi 

privati che il cliente affida al professionista prescelto; 

 

• La considerazione che molti di questi interessi finiscono per 

coincidere con altrettanti che lo Stato medesimo deve curare 

come propri, cioè l’Amministrazione della giustizia, la tutela 

della fede pubblica, la tutela della salute; 

 

• La considerazione della situazione di monopolio che lo Stato 

stesso ha creato, rendendo obbligatoria l’iscrizione agli Albi 

come condizione all’esercizio professionale. 

 

• La considerazione dell’opportunità di tutelare le stesse classi 

professionali della natura delle funzioni loro affidate e dei 

vincoli imposti all’esercizio professionale, così da porle in grado 

di agire nell’interesse pubblico e privato. 
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•E’ evidente, così, che l’Ordine 

professionale persegue un interesse 

pubblico attuale ma si pone anche 

come portavoce degli interessi 

professionali della categoria 
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• La norma affida ai Collegi una finalità esterna ed una finalità interna: 

• La prima è la tutela del cittadino utente che ha il diritto, sancito dalla 

Costituzione di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in 

possesso di uno specifico titolo abilitante senza pendenze rilevanti con la 

giustizia. 

• La seconda è rivolta agli infermieri iscritti all’albo che il Collegio è tenuto a 

tutelare nella loro professionalità esercitando il potere di disciplina 

contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Dentologico, 

esercitando il potere tariffario favorendo la crescita culturale degli iscritti, 

garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto 

esercizio professionale 
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• I Collegi e gli Ordini professionali sono 

organi di autogoverno di una categoria 

professionale, istituiti da una legge 

dello Stato e avente natura giuridica di 

Ente di diritto pubblico non economici. 

21 laura barbotto collegio ipasvi cuneo 



E adesso ????    

• LEGGE 3/2018 (iter parlamentare 

                                                          lungo 5 anni) 

 

 
        Principio ispiratore: doppia tutela 
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15 febbraio 2018 

ora 

72 a 

Garantire i diritti ai cittadini 

Garantire i doveri/impegni professionali 



• I principi ispiratori il disegno di legge: 
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Maggior funzionalità del SSN 

Accrescere l’adeguatezza del SSN alle necessità degli utenti 

Colmare lacune 

Affrontare criticità 



Mancano ancora di decreti attuativi /fine 

marzo 2018 
• Le modifiche dal punto di vista elettorale non si applicano per i rinnovi 

2018/2020.  (invece dopo un ricorso dell’Ordine di Milano, si sono applicate le nuove disposizioni) 

• Comunicazione Ministero della Salute 
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 Determinazione  della composizione del Consiglio 

direttivo dell’Ordine, garantendo                                          

«un’adeguata rappresentanza di tutte le professioni 

che ne fanno parte» 

 

 Infermieri 

 Infermieri pediatrici 

Decreti attuativi: 

Maggiore agibilità 

Maggior potere di controllo 

Maggior potere di gestione 

Tutela degli iscritti 

tutela dei cittadini 



Infatti….. 

• Approvazione del Decreto attuativo relativo alle procedure 

elettorali come stabilito all’articolo 2 comma 5 del DLCPS 

233/46 così come modificato dalla Legge 3/2018. 
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• Gli accordi istitutivi di nuove professioni sanitarie 

• Il titolo professionale 

• L’ambito di attività di ciascuna professione 

• I criteri di valutazione dell’esperienza professionale 

. 

I criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti 
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Altri decreti /regolamenti 

dovranno individuare………. 



 

 

 

• Nella relazione che accompagna il disegno di Legge si 

dice che la Legge non propone nuovi enti pubblici  in 

realtà propone una modifica della natura giuridica degli 

ordini e dei collegi e quindi una nuova visione di ente.  

 
(Cavicchi 2018)        

     ma risolve i problemi dei professionisti? 
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Altri Ordini  (artic. 6 -  Legge 3/2018) 

• Medici chirurghi e odontoiatri 

• Veterinari 

• Farmacisti 

• Infermieri ed infermieri pediatrici 

• Ostetrica 

•  Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
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Nuovi ordini 

• Osteopati e chiropratici  (articolo 7) viene applicata la procedura di cui all’articolo 

5 comma 2, della legge 43/2006 

• Biologi        per i biologi  si estende la disciplina del decreto legislativo 233 del 46 

• Psicologi     resta ferma una autonoma disciplina organizzativa  (comma 5)  

                        Per tutti e due trasferimento di competenze tra Ministero della                                  

                        Giustizia al Ministero della Salute. 

 

 

 

• Fisici 

• Chimici (articolo 9) trasforma il Consiglio Nazionale dei 

Chimici, nella Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Chimici e fisici. 
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L’articolo 10 prevede l’istituzione, presso l’Ordine degli Ingegneri, di un elenco 

nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici demandando ad un 

regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l’iscrizione , su base 

volontaria. 



Artic 5 Istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie 

• Obiettivo:  
rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico 

e sociale, artic.  6 intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi artic 8 comma 6 

Legge 5/6/2003 n. 131, tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di 

Trento e Bolzano, sul nuovo patto della salute per gli anni 2014 e 2016 è  
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Istituita l’area delle professioni socio sanitarie, secondo quanto 

previsto dall’articolo 3 –octies- del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502. 

Operatore sociosanitario 

Assistente sociale 

Sociologo 

Educatore professionale * 

QUALI? 

Che afferiscono agli ordini di rispettiva 

appartenenza. 

ARAN 

 

Ruolo 

tecnico 



• Nuovi profili professionali sociosanitari 
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L’Individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il 

territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli 

obiettivi di salute previsti nel patto per la salute e nei Piani Sanitari e 

sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già 

riconosciute. 

- Ambiti di attività 

- Definire le funzioni caratterizzanti 

Ordinamenti didattici della formazione per i profili professionali delle 

professioni sociosanitarie 



• Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 

gennaio 2018 della legge  3/2018 

• …. Dal 14 febbraio 2018 

 

Livello nazionale 

• Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Sanitarie 

• F.N.O.P.I  

 

Livello provinciale 

• Ordine provinciale delle professioni infermieristiche 

• O.P.I. 
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CAPO I 

• Artic 1 . Ordini delle professioni sanitarie. 

 comma 3 lettera a)  Sono enti pubblico non economici ed agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti 

dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. 

 

Comma 3 lettera c)….la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici al fine ….. Essi non 

svolgono ruoli di rappresentanza sindacale. 

 

 comma 3 lettera e)  assicurano un adeguato sistema di informazione sulla attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in 

coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

Comma 3 lettera f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione 

all’esercizio professionale 

 

Comma 3 lettera g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli 

altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari 

 

Comma 3 lettera h) 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. 

 

Comma 3 lettera i) 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. A tal fine, in ogni regione sono  costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra 

cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli ordini,  

ed un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministero della Salute. ……………. 

 

Comma 3 lettera l)  vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando 

sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli 

obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa regionale e nazionale vigente e alle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di 

lavoro. 
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Decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

Stato 13 settembre 1946, n. 233 – G.U. 

23/10/1946 n. 241. 



• Comma 3 lettera c 
Che vuol dire? 

 che nessun membro può assumere cariche ordinistiche e cariche sindacali? (se cosi fosse….) 

 Che è vietato al sindacato condizionare coloro che rivestono cariche ordinistiche o di deciderne il 

destino favorendone tanto l’illegittimità che l’eliminazione? (se così fosse …..) 

 Che è vietato fare liste sindacali per eleggere i quadri dirigenti degli ordini? (se così fosse…) 
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Dove passa la demarcazione tra sindacato ed ordine? 

Tra deontologia e lavoro? 

Tra demansionamento e difesa della professione? 

Il comma 566 è un problema ordinistico o sindacale o di 

entrambi? 

E’ ovvio che ordini e sindacati sono cose diverse, che 

il pan sindacalismo va criticato 

Un ordine resta un ente pubblico rispetto al quale un 

sindacato deve essere contro-parte o interlocutore ma 

non cogestore 

Ma….  Gli ordini potrebbero avere 

indicazioni di disciplinare autonomamente 

le loro relazioni interne con il sindacato e 

con il resto, stabilendo magari alcune 

elementari incompatibilità. 



• La legge istitutiva degli ordini (DLCPS 233/46 e DPR 221/50) non prevede nessun tipo 

di incompatibilità per i componenti dei Consigli Direttivi e dei Revisori dei Conti degli 

OPI. 

 

 

 

 

RSU  è un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è 

costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al 

sindacato. (Accordo Collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali 

unitarie per il personale del comparto delle pubbliche amministrazioni e per la definizione 

del relativo regolamento elettorale del 7/8/1998.) 

Chi è eletto non è un funzionario del sindacato, ma un lavoratore o  una lavoratrice  che 

svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare 

un sindacalista di professione. 
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Dispone solo: 

Art. 1 , n. 3 lettera C : che gli Ordini e le 

Federazioni non svolgono ruoli di 

rappresentanza sindacale. 

Tutela i lavoratori collettivamente, controllando 

l’applicazione del contratto o trasformando in una 

vertenza un particolare problema. 

La RSU  funziona come 

unico organismo che decide a 

maggioranza la linea di condotta e se 

firmare un accordo. 



• L’artic. 9 dell’accordo collettivo Quadro del 7/8/1998 stabilisce: 

• La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi carica in organismi 

istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici, specificando che per le 

altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni 

sindacali. 

 

• Incompatibilità e non ineleggibilita’,  rimandando quindi ad un momento successivo, 

ovvero nel caso di elezione,  l’obbligo dell’eletto  che versa in una situazione di 

incompatibilita’ di optare tra la RSU o continuare a ricoprire cariche politiche o 

istutuzionali. 

• E’ la RSU stessa , come organismo collegiale, o da un suo membro, o dalle 

organizzazioni sindacali e finanche  dal singolo lavoratore, ma certo non 

dall’Amministrazione datore di lavoro o dall’altro organismo presso cui il 

soggetto rivestirebbe la carica «incompatibile» col il ruolo di componente di 

RSU. 
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E’ chiaro che l’interesse primo a non avere componenti incompatibili è della sola RSU, in quanto una 

decisione presa con il voto di un membro incompatibile  potrebbe essere eccepita come vizio del 

procedimento decisionale e potrebbe rendere illegittima l’eventuale delibera presa con il voto del 

componente incompatibile. 

Anche il sindacato di appartenenza  del componente eletto in RSU può solamente richiedere il giudizio 

sulla sussistenza di cause decadenziali, ma la decisione spetta alla RSU 



• ARAN nota 8/4/2004: protocollo n. 3072: 

 

 

• L’art 9 dell’accordo collettivo quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU nei comparti e 

relativo regolamento elettorale, disciplina i casi di incompatibilità prevedendo che la carica di 

componente della RSU sia incompatibile con qualsiasi carica di organismi istituzionali o carica 

esecutiva in partiti e/o movimenti politici 

 

 

• In sostanza la RSU, una volta eletta, vive di vita propria e agisce autonomamente. Pertanto è 

esclusivamente a carico della RSU  il compito di dichiarare  decaduto il componente e di provvedere 

alla sua sostituzione, dandone comunicazione all’Amministrazione e ai lavoratori interessati… 

 

• Detta incompatibilità dovrebbe comunque essere anticipata dal Presidente e dai Consiglieri dell’OPI 

che non dovrebbero candidarsi ben sapendo che in caso di elezione dovrebbero rinunciare secondo 

quanto indicato dall’ARAN. 
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•  lettera C ribadisce il primato assoluto del codice deontologico quindi dei suoi valori, nei confronti di 

altri generi di norme 

 

• Lettera l si tenta di subordinare il genere della norma deontologica ad altri generi di norme compresi 

quelli regionali, contrattuali ecc.,.. 

•               il senso è si, ma tenendo conto di altre norme….. Se fosse così l’autonomia della 

deontologia sarebbe a rischio… e le professioni ed il cittadino non avrebbero nessuna protezione 

nei confronti delle politiche bilanciofreniche soprattutto delle regioni. 

 

• Tenendo conto è una espressione decisamente ambigua  che non ha nessun valore performativo 

perché non è né un imperativo (devi…) né un condizionale (solo se…) per cui ha solo un significato 

intimidatorio. Il suo significato vero potrebbe avere a che fare con una cattiva coscienza  del 

legislatore che nella deontologia vede un ostacolo all’attuazione delle proprie politiche restrittive 

soprattutto quelle che usano il demansionamento, la flessibilità, il blocco del tourn over, la medicina 

amministrata per contenere i costi. 

 

• Tenendo conto vuol dire una deontologia secondo i limiti che le norme di altro tipo esattamente 

come se dicessero  «tenendo conto delle condizioni del malato, dei limiti che il malato pone alla 

cura… 
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Differenza tra ausiliari e sussidiari 

• Enti sussidiari: la differenza tra essere ausiliari ed enti 

sussidiari dello Stato è che  nel primo caso gli Ordini non 

svolgono una funzione amministrativa attiva,  ma solo una 

funzione di iniziativa e di controllo, nell’altro caso, in base 

al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti 

amministrativi in luogo e per conto dello Stato. 
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Quindi passare da un ente ausiliario a sussidiario significa un cambiamento di compiti e di mission. 

Accanto alle funzioni tradizionali (governo deontologico, governo dell’albo, tutela della professione) 

come ente sussidiario la proposta di legge di fatto trasferirebbe molte funzioni oggi in capo al 

Ministero della Salute e in capo alle università  all’ordinistica (formazione, certificazione, ecm, 

supervisione, crediti, consulenza, partecipazioni varie)  
 

In questa veste ad esempio stabilisce che vigilino sugli iscritti all’albo, in qualsiasi forma giuridica 

svolgano l’attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni 

disciplinari secondo una graduatoria correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla 

reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa 

nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di 

lavoro. 



• Passare quindi da enti ausiliari a sussidiari significa un cambiamento della natura istituzionale degli 

ordini quindi dei compiti e della mission. 
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Grandi problemi attuali: 
 Oggi le professioni, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, nella sanità de-

finanziata, spesso non sono in condizione di fare il loro dovere professionale, per cui 

il cittadino non è deontologicamente garantito? 

 A causa soprattutto dei condizionamenti economici ai quali sono sottoposte le prassi 

professionali sta venendo meno quel rapporto di reciproca dipendenza tra diritti e 

doveri, cioè quella condizione grazie alla quale i diritti dei cittadini sono davvero 

garantiti solo se i professionisti fanno il loro dovere 

 La grande difficoltà degli ordini e dei collegi di far fronte per ragioni di vetustà e 

inediti problemi deontologici 

 Ordini e collegi sono diventati istituzioni sempre più auto riferite agli interessi dei loro 

gruppi dirigenti, quindi sempre più lontane dai loro iscritti, con il rischio di una debole 

credibilità sociale e soprattutto sempre più estensioni sindacali. 

 Causa delle 

professioni  

  interesse del cittadino 
formazione 



ART 2 
• Prima 

• Presidente 

• Il vicepresidente 

• Il segretario ed il tesoriere 

 

 

 

 

 

 

• Il collegio revisori dei conti: 4 membri eletti tra gli 

iscritti all’albo tra cui uno supplente 

 

 

 

1° convocazione: 2/3 

2° convocazione: 1/5 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Ora: 

• 1. Sono organi degli Ordini delle professioni 

sanitarie: 

 Il presidente 

 Il Consiglio Direttivo 

 La commissione di Albo 

 Il Collegio dei revisori 

 Equilibrio di genere            raccomadata 

 Ricambio generazionale 

 Commissione di albo: 

    -  meno di 500  =   7 componenti 

        -   più di 1.500    = 15 componenti 

 

 Collegio dei revisori: 

    - un presidente iscritto al registro dei revisori legali e da tre membri di cui  

          uno supplente eletti tra gli iscritti agli albi. 

 1° convocazione: non inferiore ad  1/5 degli iscritti 

 2° convocazione: qualunque numero purchè non inferiore  a 2/5 

 3° convocazione: valida qualunque n di votanti              
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• Prima 

• 3 giorni di cui uno festivo 

 

 

 

• Idem 

 

 

 

Tre anni 

 

Non specificato 

 

Non era prevista per le cariche ma poteva 

avvenire la dimissione. 

 

 

Non c’erano limiti ai mandati. 

 

Non esistevano le commissioni di Albo 

 

 

• Ora 

• Minimo di due a un massimo di cinque 

consecutivi, di cui uno festivo, anche in più 

sedi (n. iscritti, ampiezza territoriali e caratteristiche geografiche) 

• Se superiore a 5.000 non inferiore a tre gg.  

• I risultati devono essere comunicati entro 15 gg.  

• Decreto del Ministero: Indizione delle elezioni. 

• Avverso la validità delle operazioni elettorali è 

ammesso il ricorso alla Commissione centrale 

per gli esercenti le professioni sanitarie. 

 

• I componenti del Consiglio Direttivo durano in 

carica 4 anni e le votazioni devono essere 

effettuate nel terzo trimestre dell’anno in cui 

avviene la scadenza. 

 

• La proclamazione degli eletti deve avvenire 

entro 31 dicembre dell’anno stesso. 

• Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il 

presidente, il vicepresidente, il segretario ed il 

tesoriere che possono essere sfiduciati anche 

singolarmente con la maggioranza dei due 

terzi dei componenti del Consiglio. 

• Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto 

nella stessa carica consecutivamente una sola 

volta. 

• IDEM per le Commissioni di Albo 
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Art 3 
• Prima 

• Idem ma non era prevista la Commissione di 

Albo: 

• Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione 

all’albo del professionista 

°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=° 

• Assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale 

dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale 

della professione e, negli Ordini con più albi, 

esercitare le attribuzioni di cui……… 

 

• Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti 

disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti 

all’albo e a tutte le disposizioni di Ordine 

disciplinare e sanzionatorio contenute nelle 

leggi e nei regolamenti in vigore. 

 

• Esercitare le funzioni gestionali comprese 

nell’ambito delle competenze proprie, come 

individuate dalla legge e dallo statuto 

• Dare il proprio consenso alle autorità locali 

nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti 

che comunque possano interessare la 

professione. 

• Ora 

Compiti del Consiglio direttivo e della 

Commissione di Albo 

 Iscrivere i professionisti all’Ordine  nel 

rispettivo albo, compilare e tenere gli albi 

dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno 

 Vigilare sulla conservazione del decoro e 

dell’indipendenza dell’ordine 

 Designare i rappresentanti dell’Ordine presso 

commissioni, enti e organizzazioni di carattere 

provinciale e comunale 

 Promuovere e favorire tutte le iniziative intese 

a facilitare il progresso culturale degli iscritti, 

anche in riferimento alla formazione 

universitaria finalizzata all’accesso alla  

professione 

 Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra 

gli iscritti, o fra iscritto e persona o ente a 

favore dei quali questi abbia prestato o presti 

la propria opera professionale, per ragioni di 

spese, di onorari e per altre questioni inerenti 

all’esercizio professionale, procurando la 

conciliazione della vertenza, e in caso di 

mancata conciliazione, dando il suo parere 

sulle controversie stesse. 
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Art. 4 

• I Consigli direttivi  e le Commissioni di albo sono sciolti 

quando non sono in grado di  funzionare regolarmente o 

qualora si configurino gravi violazioni della normativa 

vigente 

 

                    Disposto con decreto del Ministero della 

Salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. 

 

= con lo stesso decreto si nomina una commissione straordinaria di tre 

componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della 

categoria e uno individuato dal Ministero della salute. 

Entro tre mesi dallo svolgimento si deve procedere alle nuove elezioni 
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CAPO II art 5  Albi professionali 

• Prima 

•  non erano previsti elenchi. 

 

• Ora 

• Ciascun Ordine ha uno o più albi 

permanenti ed elenchi per categorie di 

professionisti laddove previsti da 

specifiche norme 
• Avere il pieno godimento dei diritti civili 

• Essere in possesso del prescritto titolo ed essere 

abilitati all’esercizio professionale in Italia 

• Avere la residenza o il domicilio o esercitare la 

professione nella circoscrizione dell’Ordine. 

• Possono essere iscritti all’albo gli stranieri in 

possesso dei requisiti di cui al comma 3, che 

siano in regola con le norme in materia di 

ingresso e soggiorno in Italia. (fermo restando il 

decreto legisl. 9/11/2007 n. 206. 

• Gli iscritti che si stabiliscono in un paese estero 

possono, a domanda, conservare l’iscrizione 

all’Ordine professionale italiano di appartenenza. 
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Art 6 Cancellazione 

• Prima 

• idem 

• Ora: 

• Perdita del godimento dei diritti civili 

• Accertata carenza dei requisiti 

professionali di cui all’articolo 5, comma 

3 lettera b 

• Rinuncia all’iscrizione 

• Di morosità di pagamento dei contributi 

previsti dal presente decreto 

• Di trasferimento all’estero, salvo quanto 

previsto dall’artic 5 comma 5 
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La cancellazione, tranne nei casi di cui al 

comma 1, lettera c,) non può essere 

pronunciata se non dopo aver sentito 

l’interessato, ovvero dopo mancata 

risposta del medesimo a tre 

convocazioni per tre mesi consecutivi. 

La cancellazione ha efficacia su tutto il 

territorio nazionale. 



Decreto attuativo  dell’articolo 4 relativo alle procedure elettorali articolo 2 

comma 5 del DLCPS 233/46 come modificato dalla Legge 3/2018 

• Indizione delle elezioni  Articolo 1 
   - equilibrio di genere e ricambio generazionale 

 

    

    

      

     CONSIGLIO DIRETTIVO 

     COMMISSIONE DI ALBO 

     COLLEGIO DEI REVISORI 

 

                                                                                           

TERZO QUADRIMESTRE                                                         Valida in 1° conv = 2/5 iscritti                                                           

DELL’ANNO IN CUI SCADE                                                                 2° conv. = 1/5 iscritti  

IL CONSIGLIO                                                                                      3° conv. =  qualunque n. 
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ASSEMBLEA 

Iscritti ALBI 

Maggioranza relativa di 

voti 

Scrutinio segreto 

ELEGGE 

QUANDO? 



Articolo 1 

• Ciascun Ordine  può stabilire con delibera propria  che le votazione si svolgano con modalità 

telematica, individuandone le procedure che saranno validate dalla Federazione. 

• L’avviso di convocazione da inviarsi tramite PEC o tramite posta prioritaria (PRO 4), almeno 20 gg 

prima del termine fissato per l’inizio delle votazione a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri 

del Consiglio Direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori dei conti uscenti, i giorni 

delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni. 

 

• ARTICOLO 2 
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SONO ELEGGIBILI TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
COMPRESI I CONSIGLIERI E I COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORI CONTI 

PRESENTATISI AUTONOMAMENTE O NELL’AMBITO DI LISTE 

Le liste nonché le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio o 

nelle Commissioni di Albo, nonché nel Collegio revisori devono essere 

sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti 

dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere 

autenticate dal Presidente o da un suo delegato. 

La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro dieci giorni 

prima della data di svolgimento delle votazioni mediante PEC o a mano presso la 

sede dell’Ordine. L’Ordine provvede, in pari data alla pubblicazione delle stesse 

sul proprio sito istituzionale. 

Se non si 

raggiunge il 

quorum  in 1° o 

2° convocazione 

la singola 

candidatura o le 

liste rimangono 

valide. 



ARTICOLO 3 

• Il seggio elettorale è composto da: 
        A)  tre professionisti più anziani di età, presenti all’Assemblea, diversi dal    

          Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo, alla   

          Commissione di Albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte   

          delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. 

 

         B)  Dal professionista sanitario più giovane di età, presente all’Assemblea, diverso dal   

          Presidente uscente, non appartenente ……. che esercita le funzioni di  segretario 
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I tre componenti del seggio individuano al loro interno il 

Presidente di seggio. 

Per ciascun componente del seggio è individuato un supplente. 

Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere 

alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constatata tale circostanza 

redigendo un apposito verbale ne dà comunicazione agli iscritti mediante 

pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Ordine. 



Artic. 4 

Operazioni di voto: 
• La votazione si effettua a mezzo schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo 

dell’Ordine e, se presenti, della Commissione di Albo nonchè gialle per i componenti del Collegio dei 

revisori, munite di timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da 

eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. 
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Funzioni del Presidente 

 Verifica identità dell’elettore ed il suo diritto al voto, consegna le schede, consegna la matita copiativa che deve 

essere restituita al Presidente con le schede. 

 Predispone i mezzi idonei  a garantire la segretezza del voto 

 Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista, può essere 

espresso riportando nella scheda  uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, o il nominativo del candidato 

che si presenta singolarmente. 

 Chiude all’ora fissata le operazioni di voto  svoltesi nel 1° giorno, provvede alla chiusura dell’urna  e procede 

alla formazione  di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti  gli atti dei materiali relativi alle 

operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna  e ai plichi  o ai 

contenitori vengano incollate  due striscie di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma del Presidente e degli 

altri componenti del seggio elettorale nonché chiunque degli elettori voglia firmare e rinvia la votazione al giorno 

dopo 

 Provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che 

nessuno possa entrarvi. 

 Il giorno seguente all’ora stabilita si ricostruisce il seggio e constatata l’integrità dei sigilli e degli accessi 

dichiara aperta la votazione 

 Giorno per giorno si redige il verbale  in due esemplari, le cui pagine devono essere numerate e siglate dal 

presidente e dagli altri componenti del seggio con il timbro dell’Ordine. 

 A fine operazioni  di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli 

scrutatori e dal segretario. 

 



Artic. 5 

• Operazioni di scrutinio 
• Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima e seconda convocazione, 

preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo 

dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall’artic. 1, comma 3. In caso 

di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la 

votazione. 

• Qualora la votazione sia ritenuta valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede 

depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna 

stessa. 

• Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il 

Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede 

da scrutinare immediatamente. Di volta in volta provvede all’apertura dell’urna successiva, al 

termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta. 

• Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano  scritture o segni tali che possano far 

riconoscere l’identità dell’elettore. Sono nulle leschede che siano diverse da quelle consegnate dal 

seggio elettorale o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa. 

• Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle 

operazioni elettorali, decide altresì sulla assegnazione o meno di voti contestati per qualsiasi causa, 

curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle 

decisioni da lui adottate. 
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Artic. 6 

• Proclamazione dei risultati 
• Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le 

schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono 

conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, il plico 

sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma. 

• A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente 

della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della 

data più recente di abilitazione dell’esercizio professionale e, successivamente, dell’età 

• IL Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezione agli eletti, al Ministero della Salute, ai 

Ministeri di Grazia e Giustizia, dell’istruzione, dell’Università della Ricerca e del lavoro e delle 

politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli Enti nazionali 

di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti. 

• La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del 

Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti. 

• Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo ed il 

Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per 

ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali. 

• Entro 30 giorni dalla data della proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Ordine può 

proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli 

esercenti le professioni sanitarie. 
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Artic. 7 

• Se i componenti del Consiglio Direttivo o della Commissione di Albo, o del Collegio dei revisori del 

corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi motivo a meno della metà, si 

procede entro quindici giorni ad elezioni supplettive secondo quanto previsto dai precedenti articoli. 

• I consiglieri eletti in  sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato 

quadriennale. 

• Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio 

direttivo e della commisione di albo o del consiglio dei revisori 
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Artic. 8  

Rinnovo Organi della Federazione Nazionale 

Le citate disposizioni si applicano anche alle 

Federazioni Nazionali. 

Artic. 9 

Le Federazioni Nazionali possono adottare uno 

specifico regolamento per disciplinare le modalità 

operative per lo svolgimento delle operazioni 

elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al 

Ministero della Salute 
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• Altro decreto determinerà la Commissione d’Albo all’interno dell’Ordine 

• Composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione 

Nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche 

• Come saranno definiti e composti i seggi (terzietà di chi ne farà parte, 

procedure di indizione delle votazioni, presentazione delle liste, 

svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, modalità di 

conservazione delle schede, prevedendo anche la possibilità del voto 

telematico che non è automaticamente operativa ma è legata ad un 

decreto del Ministero della Salute.  

 

Per quel che riguarda gli organi della Federazione, la legge da tempo sei 

mesi dalla sua entrata in vigore e ci vorranno uno o più regolamenti, 

anche questi adottati con decreto del Ministro della Salute, che dovranno 

avere il via libera anche con una intesa in Conferenza Stato Regioni, 

dopo naturalmente il parere positivo della nostra Federazione che dovrà 

essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 



I regolamenti disciplinano: 

 Le norme relative all’elezione degli organi, il limite dei 

mandati degli organi degli Ordini e della Federazione, i 

criteri e modalità per lo scioglimento degli Ordini, la tenuta 

degli Albi, la riscossione e l’erogazione dei contributi, 

l’istituzione delle assemblee dei presidenti dell’albo, le 

sanzioni, i procedimenti disciplinari e i ricorsi. 
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Struttura 

• La professione infermieristica avrà a livello centrale una 

Federazione Nazionale che coordina gli Ordini  di livello 

provinciale e 

 

……..emana il Codice Deontologico che deve essere 

approvato dal Consiglio Nazionale con il via libera di 

almeno due terzi  dei consiglieri presidenti degli ordini……. 

Le Federazioni sono dirette dal Comitato Centrale costituito 

da quindici  componenti eletti dai presidenti di Ordine. 

Ciascun presidente dispone di un voto per cinquecento 

iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al 

rispettivo albo. 
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• Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno, a 

maggioranza assoluta degli aventi diritto: 

 

Il presidente 

Il vicepresidente 

Il tesoriere 

Il segretario 
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Possono essere sfiduciati , anche singolarmente, 

con la maggioranza qualificata dei due terzi degli 

aventi diritto 



• I comitati centrali e le commissioni di 

albo sono sciolti quando non siano in 

grado di funzionare regolarmente o se 

si configurano gravi violazioni della 

normativa. 
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 Lo scioglimento è disposto  con decreto del ministero della Salute 

 .Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque 

componenti di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria 

 Alla Commissione competono  tutte le attribuzioni del Comitato o della 

commissione disciolta 

 Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il 

nuovo Comitato Centrale eletto dura in carica quattro anni. 



Commissione di Albo 

• Si deve poi realizzare una commissione separata di albo per gli infermieri e 

per gli infermieri pediatrici. 

• 7 componenti se gli iscritti non superano i 1500 ma sono inferiori a 3000 

• 9 se superano i 3000 

 

• La Federazione avrà 9 componenti 

• I singoli ordini il numero sarà relativo agli iscritti 
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I consigli direttivi degli Ordini Provinciali 

avranno: 

7 componenti se iscritti sono fino a 500 

9 se sono tra 500 e 1500 

15 se sono oltre 1500 

 

Con il Comitato Centrale garantiscono: 

 Equilibrio tra i generi 

 Equilibrio tra le generazioni 

 

 

Ogni Collegio dei Revisori 

avrà un Presidente iscritto 

nel Registro dei revisori 

legali e sarà composto da 

tre membri, di cui uno 

supplente, elettri tra gli 

iscritti agli albi. 



• Se il numero dei professionisti residenti nella 

circoscrizione  geografica è basso in relazione al numero 

degli iscritti a livello nazionale o ci sono altre ragioni di 

carattere storico, topografico, sociale e demografico, il 

Ministero della Salute, d’intesa con le rispettive 

Federazioni nazionali e  sentiti gli Ordini interessati, può 

disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale 

due o più circoscrizioni geografiche  confinanti o anche 

una o più regioni. 
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• Le elezioni si terranno ogni 4 anni e non più ogni 3. 

 

• Chi è stato Presidente, vice, tesoriere e segretario, può 

essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una 

sola volta. 

•  Il mandato corrente non si considera tra quelli validi per il 

limite delle rielezioni. 
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• L’elezione del Consiglio Direttivo e della commissione di 

albo è valida: 

 

•  in prima convocazione se hanno votato almeno i due 

quinti degli iscritti,  

 

• in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 

votanti purchè non inferiore a un quinto degli iscritti. 

 

•  A partire dalla terza convocazione la votazione è valida 

qualunque sia il numero dei votanti 
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• Le votazioni durano da un minimo di due ad un massimo 

di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo e si 

svolgono anche su più sedi, in modo da garantire la piena 

accessibilità in ragione del numero degli iscritti, 

dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche 

geografiche. 

• Se l’Ordine ha un numero di iscritti superiore a 5000 non 

può essere inferiore a tre giorni. 

 

• I risultati devono essere comunicati entro quindici giorni 

da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e 

al Ministero della Salute. 
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Potere disciplinare 

• Si separa la funzione istruttoria da quella giudicante. 

 

 

 

• Gli uffici istruttori sono composti da 5 a 11 iscritti di 

commissioni albo esterne a quella dell’ordine nel cui 

territorio è avvenuto il fatto di giudizio. 
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Abusivismo 
• Il comma 1 dell’articolo 12 stabilisce l’articolo 348 del codice penale, 

e aumenta le sanzioni per gli abusivi dell’attuale «milione di lire» 

prevedendo la reclusione fino a 3 anni e la multa da 10.000 a 50.000 

euro. 

• La pena aumenta con la reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75.000 

per il professionista prestanome che rischia anche l’interdizione da 1 

a 3 anni dell’attività 

• La sentenza è pubblicata e c’è la confisca della strumentazione usata 

per commettere il reato che i comuni indirizzeranno a fini assistenziali 

• In caso di lesioni colpose (articolo 590 cp) la reclusione va da 6 mesi 

a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è la reclusione da un anno e 

mezzo a 4 anni. 

• Per chi eserciti un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie senza 

licenza c’è la sanzione amministrativa fino a 7500 euro. 
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Responsabilità 

• Si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017) 

secondo cui il caso di condanna per responsabilità 

amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul 

professionista per dolo o colpa grave, l’importo del 

risarcimento non supererà il triplo del valore maggiore 

della retribuzione lorda o della retribuzione dell’anno di 

inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno subito 

precedente o successivo. 

• Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria 

previsto dalla Legge 24 tra gli altri compiti dovrà 

agevolare l’accesso alla copertura assicurativa dei 

sanitari libero professionisti.  
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CO.GE.A.P.S. Controllo gestione anagrafica delle professioni sanitarie 

• E’ un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali dei Collegi e 

degli Ordini e le Associazioni di Professionisti della salute che 

partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina. 

(Accordo Stato Regioni  5/11/2009) 

• E’ l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche 

nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che 

fanno capo agli Ordini, Collegi ecc.., consentendo a questi le relative 

certificazioni delle attività formative svolte. 

• Dal 23 giugno 2014 – ogni infermiere potrà: 

  accedere al portale Cogeaps, mettere le proprie credenziali e 

verificare la sua formazione 

 Interloquire con il Consorzio per aggiungere crediti acquisiti e non 

risultanti sul suo profilo personale 

Inviare la documentazione per consentire 

l’aggiornamento con esoneri ed esenzioni. 
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Il tutto per la predisposizione a cura degli 

Ordini e Collegi/Associazioni della 

certificazione a partire dal triennio 2011/2013 
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Commissione esercenti le professioni 

sanitarie. 
• Che cosa è il CCePS? 

Organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero 

della Salute  

 

•  Chi sono i componenti del CCePS?  

componenti della Commissione vengono nominati con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

• Procedura ricorsi e accesso agli atti per presa visione 

Devono essere notificati secondo le modalità stabilite dal 

codice di procedura civile  
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14 marzo 2017 – Nuova 

Commissione ricostituita con 

decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 

dicembre 2006.  
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La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso 

il Ministero della Salute con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 
233. 

In base a predetto decreto e al relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, la 

Commissione Centrale è preposta all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei 

rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni 

disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il 

potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i 

Comitati centrali delle Federazioni nazionali. 

 

Il D.lgs. C.p.S n. 233/1946, all’art 19 prevede che avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso 

ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione , a norma dell’art. 362 c.p.c.  per motivi attinenti alla 

giurisdizione,  e per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost. (Corte di Cass. sez. III). 
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato ed è composta da componenti designati dal Consiglio 

Superiore di Sanità, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni 

sanitarie; detti componenti vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica 

quattro anni. 

 



Modifiche alla legge 24 del 8 marzo 2017 a cura 

dell’articolo 11 
• Più in particolare la disposizione interviene, in primo luogo, sul comma 5 dell’articolo 9, rigiardante 

l’azione di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la 

professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, successivamente all’avvenuto 

risarcimento  ed entro un anno dall’avvenuto pagamento. 

 

• Prevede quindi che l’importo della condanna per responsabilità amministrativa non possa superare 

una somma «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo 

convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno 

immediatamente precedente o successivo» 

 

• Inoltre intervenendo  sul comma 6 del citato articolo 9, relativo sull’azione di rivalsa, prevede che la 

misura  della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, non 

possano superare una somma «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi 

compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno immediatamente precedente o successivo» 

 

• «il fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l’accesso alla 

copertura assicurativa  da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria 

attività in regime libero –professionale.» 

    ( è istituito per danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo di garanzia è alimentato dal  

     versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle  

      assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.)  Lo Stato  

      affida alla Commissione Servizi assicurativi pubblici (CONSAP) la gestione delle risorse del Fondo  

      di garanzia. 
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Da 10  

a 40 

gg. 



Esercizio abusivo della professione 

articolo 12. 
• Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione 

dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 

50.000. 

• La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o 

furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato 

eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al 

competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla 

professione o attività regolarmente esercitata. 

• 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. 

• Nell’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: 

• «se il  fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una 

speciale abilitazione dello Stato o di una arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a 10 anni.» 

• Idem per lesioni gravi = reclusione da 6 mesi a 2 anni 

•          per lesioni gravissime = reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. 

• Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di 

abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500. 
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• Il nuovo terzo comma del citato articolo 123 del T.U. delle 

leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 

1265. 

 

 

• Prevede che la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in 

farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 

3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le 

modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si 

può concretamente escludere la loro destinazione al commercio. 
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Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in 

danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture 

sociosanitarie residenziali o semiresidenziali 

• L’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno 

di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso 

strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, 

pubbliche o private, ovvero presso strutture socio - 

educative 
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Da quotidiano sanità 

• L’antitrast boccia la legge Lorenzin «non opportuni nuovi 

Ordini e Albi per le professioni sanitarie non mediche» se 

non in casi eccezionali. 
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In passato era già intervenuta più volte 

Dichiarando che  le esigenze di  tutela del 

consumatore potevano essere soddisfatte  

con la previsione di un apposito percorso 

formativo a livello universitario 

obbligatorio, peraltro già previsto dal 

nostro ordinamento per quasi tutte le 

professioni citate. 

Ha manifestato inoltre preoccupazione anche in relazione al decreto fiscale e alla legge di bilancio per il fatto 

che l’introduzione dell’equo compenso per le prestazioni professionali rischia di compromettere la portata 

pro-concorrenziale determinata dalla possibilità di esercitare alcune attività in forma societaria che consente 

di ampliare «la concorrenza tra professionisti a beneficio dei fruitori del mercato, sia in termini di aumento 

delle possibilità di scelta, che di costo del servizio. 



• Ma, pur essendo un parere «AUTOREVOLE» la Legge 3  

Esiste e solo un’altra legge può sconfessate o abolire 

questa….. 
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Anche a tutti gli infermieri che hanno 

creduto!!!! 
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Riproduzione riservata 


