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1. Premessa 

L’ultimo tassello è andato al suo posto: l’istituzione degli ordini completa il lungo percorso 
delle professioni sanitarie, parificandole a tutte le altre “professioni intellettuali”. 
Dei tre ex-collegi trasformati in ordini, quello di cui facciamo parte è il più complesso. 
L’Ordine TSRM-PSTRP, dall’acronimo incomprensibile alla cittadinanza, contiene infatti nel 
nome sia la sua storia che la sua criticità. 
 
Agli ex-collegi afferivano gli infermieri (e gli assistenti sanitari), le ostetriche e i tecnici 
sanitari di radiologia medica (TSRM) poiché storicamente i collegi rappresentavano i 
diplomati, mentre negli ordini c’erano i laureati.  
Dalla Legge n. 43 del 2006, che prevedeva la trasformazione dei collegi in ordini, alla norma 
che poi gli ha istituiti, ovvero l’art. 4 Legge n.3/2018, sono passati ben 12 anni. Cioè fino a 
quando la Federazione nazionale dei Collegi TSRM ha accettato di ospitare le altre 18 
professioni sanitarie che la politica ha mancato di organizzare con criteri più razionali, quali 
ad esempio le 4 aree della Legge 251/2000: infermieristica e ostetrica, della riabilitazione, 
tecnico-sanitaria, della prevenzione. 
Questo sforzo dei TSRM, voluto anche dall’attuale Presidente della Federazione nazionale 
Ordini TSRM-PSTRP, Dott. Alessandro Beux, è stato a mio avviso un passo avanti dei Consigli 
direttivi dei collegi TSRM ma due passi indietro della Professione di tecnico sanitario di 
radiologia medica. La complessità gestionale degli attuali ordini impedisce da tempo ai 
Consigli direttivi di occuparsi dei tanti problemi dei TSRM.  
Se però il “sacrificio” dei Collegi TSRM era il prezzo da pagare per chiudere la partita sui tanto 
attesi ordini, la politica si è presa gioco dei 12 anni persi quando ha poi permesso ai 
fisioterapisti “di istituire un ordine proprio per gli albi con più di 50.000 iscritti”.  
 
Ma tornando alle difficoltà relative alla complessità gestionale, questo corso ha l’ambizione 
di evitare che la burocrazia continui a paralizzare questo Ente, rendendolo più una tassa sul 
lavoro che un’opportunità per i professionisti che vi afferiscono. 
L’una o l’altra ipotesi sono da verificare attraverso indicatori di risultato da monitorare nei 
prossimi anni.  
Qual è la percentuale di entrate economiche spese in indennità di funzione o rimborsi spese 
per i componenti dell’ordine? Quanti progetti sono stati realizzati a favore della 
cittadinanza? E quanto in favore dei professionisti? 
Può l’Ordine raggiungere una dimensione prima relazionale tra i suoi iscritti e poi di “politica 
professionale” inteso nel senso più nobile del termine? 
In tale contesto, trovano spazio gli argomenti di questo corso. Non solo amministrazione ma 
anche empowerment del personale sanitario, non solo “regole del gioco” ma anche 
progresso e innovazione a disposizione delle professioni. 
Parafrasando Henry Ford in “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme è un successo”, ci aggiungerei … “successo” che è tutto da dimostrare! 
 
Benvenuti! 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Antonio Alemanno 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2e5b
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2e5b
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2. Quadro generale in cui si collocano le Commissioni d’Albo. 

Le Commissioni d’Albo sono organi di tipo collegiale a cui è affidato l’autogoverno delle 
rispettive professioni.  
Prima di entrare nel merito dei compiti spettanti ai 5 professionisti che probabilmente 
saranno eletti per ogni Commissione, è bene conoscere il loro posizionamento rispetto agli 
altri organi che compongono Ordini e Federazione nazionale. 
 

In base all’art. 3 del testo ora vigente del D.L.C.P.S. n. 233/1946, gli Ordini e le Federazioni 
nazionali:  
a) 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;  
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e 
sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; 
c) sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza 
pubblica.  
 
Sono organi degli Ordini TSRM-PSTRP:  
a) il presidente;  
b) il Consiglio direttivo;  
c) le Commissione d’Albo;  
d) il collegio dei revisori.  
 
Gli Ordini territoriali sono riuniti nella Federazione nazionale Ordini TSRM-PSTRP con sede 
in Roma, che assume la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti 
e istituzioni nazionali, europei e internazionali. 
Alle Federazione nazionale sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto 
amministrativo agli Ordini nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.  
Sono organi della Federazione:  
a) il presidente;  
b) il Consiglio nazionale, costituito dai presidenti degli ordini;  

c) il Comitato centrale, eletto dai presidenti degli ordini;  

d) le Commissione d’Albo nazionali;  

e) il collegio dei revisori.  
 

All'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge n. 3/2018 si provvede mediante 
uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della Salute. Tali regolamenti 
disciplinano anche la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e 
contabile degli Ordini e delle Federazioni. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato 
dai Consigli nazionali, definisce anche l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, 
delle risorse finanziarie.  
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui all’art. 4 della Legge  
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n. 3/2018 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 
n. 221/1950 (Regolamento per la esecuzione del D.L.C.P.S. n. 233/1946 sulla ricostituzione 
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni 
stesse), nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.  
Gli stessi regolamenti (adattati) valgono anche per gli Ordini. 
 

2.1 Aspetti economici, ovvero…la prima criticità dei piccoli ordini 

Ai 95 componenti delle Commissioni d’Albo potrebbe spettare una indennità e/o un 
rimborso spese. Lo decide il Regolamento dell’Ente. 
Tale aspetto rappresenta una criticità poiché negli ordini medio-piccoli il costo di gestione 
delle Commissioni assorbirà un’alta percentuale di entrate economiche rispetto agli ordini 
di grandi dimensioni.  
Basti pensare che nell’Ordine di Foggia, i componenti delle Commissioni rappresentano il 5% 
degli iscritti ma potrebbero richiedere fino al 40% delle entrate per i soli rimborsi spese e/o 
indennità. 
 
Infatti, le risorse economica a disposizione degli Ordini, permettono loro di 
autoregolamentarsi così come avviene in Federazione.  
In base all’art. 52 del Regolamento della FNO TSRM PSTRP comunicato al Ministero della 
Sanità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 221/1950 ed in vigore dal 23/06/2016: 
“Ai membri del Comitato centrale verrà erogata una indennità commisurata all’incarico e 
alle responsabilità ricoperte, fissa e mensile, in funzione delle effettive presenze/assenze ai 
lavori del Comitato centrale o delle altre attività istituzionali; agli stessi saranno rimborsate 
le spese di trasporto e di soggiorno, secondo i criteri indicati nello specifico regolamento 
interno, relativamente alle riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso, ivi comprese quelle 
relative al Consiglio nazionale e/o a Congressi di caratura nazionale.  
Su relazione del Tesoriere verrà stabilita di anno in anno una indennità mensile lorda di 
rappresentanza da assegnare al Presidente della FNCPTSRM per il suo ruolo e per la sua 
partecipazione al Consiglio superiore di sanità (attualmente la sola indennità supera i 60 mila 
euro l’anno, a cui si devono aggiungere rimborsi spese e contributi previdenziali, N.d.A).  
L’ammontare delle indennità verrà stabilito in rapporto alle disponibilità finanziarie della 
FNCPTSRM di anno in anno, in sede di bilancio preventivo, da parte del Consiglio nazionale, 
su relazione del Tesoriere, sentito il parere del Collegio Revisori dei conti e dovrà essere 
assoggettata alle norme fiscali vigenti in tema di ritenuta d’acconto e ad ogni altra norma 
fiscale prevista dallo Stato.  
Quanto sopra disposto si applica anche ai membri del Collegio Revisori dei conti ed ai 
componenti delle commissioni istituite dal Consiglio nazionale e/o dal Comitato centrale”. 
Attualmente, molti ordini prevedono nei loro regolamenti l’indennità di funzione ai loro 
rappresentanti. 
 

Ma prima di rimandarvi ai regolamenti per le funzioni degli organi che compongono gli 

Ordini e la Federazione, entriamo nel merito del ruolo delle Commissioni d’Albo. 
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3. I compiti delle Commissioni d’Albo 

I compiti delle Commissioni d’Albo sono essenzialmente di autogoverno, di rappresentanza, 
di esercizio del potere disciplinare. E nello specifico:  
a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;  
b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza della 
professione. Ovvero:  

 designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di 
carattere provinciale o 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 un 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. 

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti 
all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle 
leggi e nei regolamenti in vigore;  
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come 
individuate dalla legge e dallo statuto;  
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei 
provvedimenti che comunque possano interessare la professione.   
 

3.1 Iscrizione dei professionisti 

La procedura di iscrizione dei professionisti agli Albi è quella prevista dal D. Lgs. Prov. Capo 
dello Stato del 13 settembre 1946 n. 233 come modificata dalla L. n. 3/2018. 
La procedura di iscrizione agli Albi prevede due fasi: 

- in una prima fase le Commissioni di Albo, esaminate le domande di iscrizione, 
propongono al Consiglio Direttivo le iscrizioni (“Alle Commissioni di Albo spettano le 
seguenti attribuzioni: proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Albo del 
professionista” art. 3, comma 2 del D. Lgs. 233/1946). 

- in una seconda fase il Consiglio Direttivo procede alle iscrizioni proposte dalle 
Commissioni di Albo. 

Solo le domande che vengono valutate positivamente dalle Commissioni di Albo devono 
essere sottoposte al Consiglio per la iscrizione. Nulla si dice sulle altre, che dunque le 
Commissioni di Albo non sono tenute a sottoporre ad un nuovo esame da parte del Consiglio. 
Ne discende che la valutazione negativa della Commissione di Albo non ha natura 
puramente consultiva, bensì decisoria. 
In coerenza con tale natura decisoria, (ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 233/1946), i 
provvedimenti negativi delle Commissioni di Albo sono impugnabili davanti alla 
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS). 
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La CCEPS 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. 

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. Detti componenti vengono nominati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. 

 
Al momento di entrata in vigore della legge, le Commissioni di Albo non sono ancora state 
costituite. Per ovviare a tale vuoto funzionale, la norma ha previsto, in via provvisoria, di 
attribuire le loro funzioni ai Rappresentanti di ciascuna professione sanitaria designati dalle 
Associazioni Maggiormente Rappresentative (RAMR), i quali cessano dal loro mandato 
scaduti i diciotto mesi dall’entrata in vigore del DM 13 marzo 2018. 
 
In pratica, con il sistema a regime, ovvero senza i RARM, i componenti delle Commissioni 
d’Albo avranno credenziali speciali per accedere alla piattaforma delle iscrizioni e prendere 
in carico le domande dei professionisti che hanno inviato le loro domande. 
 

3.2 Atti giudiziari impeditivi dell’iscrizione all’albo (Circolare Federazione nazionale, 

n.44/2018, parere pro veritate degli Avvocati Marco Croce e Carlo Piccioli). 

Sono cause impeditive all’iscrizione: 
1) pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea di durata superiore a tre anni, 
dai pubblici uffici;  
2) sentenza definitiva di condanna (passata in giudicato); 
3) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;  
4) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal 
giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;  
5) l’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall’art. 215 del Codice 
penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in 
manicomio giudiziario);  
6) l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 
del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno 
o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di 
bevande alcooliche - espulsione dello straniero dallo Stato). 
 
 
 

http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/39372_1.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/39371_1.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/39371_1.pdf
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3.3 Iscrizione all’Albo da parte di cittadini UE e non UE 

Tale particolarità di iscrizione è di solito affrontata con il supporto del Ministero della Salute 
che rilascia preventivamente un Decreto di Riconoscimento del relativo titolo di studio 
estero al professionista che ne fa richiesta. 
Più informazioni sono reperibili al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 
  
Prima di inoltrare la domanda di iscrizione, i professionisti devono sostenere un esame della 
lingua italiana. 
Successivamente al superamento dell’esame di lingua italiana sarà possibile presentare 
la domanda di iscrizione. 
La verifica della conoscenza della lingua italiana è stata regolamentata dalla Circolare 
Ministero della Salute del 12.04.2000 – n. DPS III L. 40/00 – 1256 che prevede: 
“L'accertamento della conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana e della conoscenza 
delle specifiche disposizioni che regolano l'attività professionale in Italia è effettuato, in 
relazione all'iscrizione ad un albo o ad un elenco, rispettivamente da un esperto o da un 
iscritto all'ordine o collegio professionale, su incarico del presidente dell'ordine". 
 
I moduli per ogni singola fase della procedura sono disponibili presso l’Ordine. 
Oltre ai suddetti moduli, l’elenco dei documenti specifici richiesti al professionista è il 
seguente: 

1. Fotocopia del diploma conseguito in un paese terzo con traduzione in lingua italiana 
2. Fotocopia del Decreto di Riconoscimento del titolo di studio estero abilitante 

rilasciato dal Ministero della Salute 
3. Fotocopia del Permesso di Soggiorno valido (solo per i cittadini non UE). 

 

3.4 Professionisti italiani emigranti 

Coloro che sono in possesso di un titolo italiano e desiderano esercitare la professione 
sanitaria all'estero, devono rivolgersi direttamente all'autorità competente del Paese (anche 
non UE) dove intendono lavorare. Qualora fosse richiesto, il Ministero della Salute italiano 
rilascia un "attestato di conformità e del good professional standing". 
 
Solo per i fisioterapisti è poi possibile richiedere il rilascio della Tessera Professionale 
Europea per esercitare in un altro Stato Membro la propria professione (Direttiva 
2005/36/CE). In pratica, la tessera professionale europea (EPC - European Professional Card) 
è una procedura elettronica da realizzarsi su diversi portali europei per ottenere il 
riconoscimento del proprio titolo in un altro paese dell’UE. 
 
Per completezza si ricorda che la Legge n.3/2018 riguardo ai professionisti all’estero 
prescrive al Capo II: “Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda 
conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza”. Ovvero, l’iscrizione 
all’estero è motivo automatico di cancellazione dall’Albo professionale, salvo richiesta in 
senso contrario da parte dell’interessato. 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
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4. I rappresentanti della professione nelle Commissioni di Laurea 

L'Ordine nomina due rappresentanti per ogni professione in seno alle Commissioni di esame 
di abilitazione all’esercizio professionale e tesi di laurea dell'Università di Foggia. Tale 
nomina è a tutela del ruolo istituzionale e di garanzia, per quanto disposto al Capo I dall’art. 
3 lettere f) e g), di cui all’art. 4 della Legge n° 3/2018. 
Attualmente i corsi delle professioni sanitarie afferenti a Foggia sono: Dietistica, Fisioterapia, 
Tecniche di Laboratorio biomedico, Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e 
Radioterapia.  
Nel nostro Ordine, le regole per la suddetta nomina sono soggette ad almeno a due principi: 

- coinvolgimento delle Commissioni d’Albo, tenendo conto del criterio di rotazione a 
garanzia di quanto chiesto dal Piano della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
in atto. A tal proposito, si ricorda che per ognuno dei rappresentanti è previsto un 
gettone di presenza di circa € 400; 

- scelta dei due componenti in base a quanto disposto nel 2013 dalla Conferenza 
Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

Rispetto al secondo punto, si precisa che secondo le Linee di indirizzo per la prova finale dei 
Corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie (DIM 19 febbraio 2009) avente 
valore di esame di stato per l’esercizio professionale, in generale la Commissione per la prova 
finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Magnifico Rettore 
(MR) su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e dal Dipartimento di afferenza, e 
comprende almeno 2 membri designati dall’Ordine.  
Sono di norma individuati almeno due supplenti. Fanno parte della Commissione, i Direttori 
(coordinatori) delle attività formative professionalizzanti e i Docenti Universitari dello 
specifico SSD del Corso di Laurea.  
La Commissione (o più Commissioni, laddove necessario) deve essere dedicata, stabile e 
garantire continuità per l’intera prova finale. Eventuali sostituzioni sono attivate solo se 
necessario e devono essere deliberate dal MR. I Relatori di tesi non sono componenti della 
Commissione quando non nominati dal MR quali componenti della Commissione all’interno 
del numero previsto di cui sopra.  
Le Rappresentanze professionali (designate dall’Ordine) che fanno parte della Commissione 
devono essere dello stesso profilo professionale, in servizio attivo e non devono ricoprire 
il ruolo di Docenti o Tutor Didattici universitari nello stesso Corso di Studi al fine di 
assicurare una funzione di controllo esterna e indipendente della qualità e pertinenza della 
preparazione professionale degli studenti. 
 
Se il Rappresentante designato è un pubblico dipendente, si ricorda che le pubbliche 
amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 
doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti 
normative, o che non siano espressamente autorizzati (art. 53, comma 2, D.Lgs. 165/2001 – 
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). Per cui, si prega di ottemperare ai 
regolamenti aziendali in materia. 
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4.1 I rappresentanti della professione nella valutazione dei Corsi di Studi (CdS) 

Presso ciascun CdS deve essere disponibile e attivato un sistema di Assicurazione della 
Qualità. Con D.R. n. 1043-2012, prot. n. 29529-I/3 del 27.11.2012, nell’Università di Foggia 
è stato emanato il “Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo. In 
attuazione del suddetto processo di valutazione sono state nominate le Commissioni di 
Corso di Studio con il compito di predisporre la Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di 
Studio e la Revisione periodica della stessa. 
Nella revisione periodica, le Rappresentanze professionali nominate dagli Ordini (a Foggia, 
previo designazione da parte delle Commissioni d’Albo) hanno un ruolo da protagonista. 
Esse hanno competenza: 
- a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, 
nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;  
- a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti da parte di professori e ricercatori;  
- a formulare pareri sull’attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio;  
- a proporre al Nucleo di valutazione azioni per il miglioramento della qualità e dell’efficacia 
delle strutture didattiche. 
È quindi responsabilità dell’Ordine proporre sia miglioramenti continui dal punto di vista 
didattico, sia dare riscontro del fabbisogno formativo locale affinché non si vada verso 
un’inflazionamento del mercato del lavoro provinciale. Le ricadute inflattive sono infatti 
deleterie per ogni professione: senza un tariffario minimo, abolito nel 2013, se l’offerta di 
lavoro supera la domanda locale, le retribuzioni crollano sotto ogni livello di dignità. 
 

 

4.2 Fabbisogno formativo dei posti nelle università 

A tal proposito, gli Ordini sono chiamati a esprimersi anche sul fabbisogno formativo annuale 
inteso come sistema governato ai sensi dell’art. 6 ter, D.lgs. 502/92 – Fabbisogno di 
personale sanitario: 
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente 
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la 
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e 
Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio 
sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, 
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario 
infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MIUR) degli accessi ai corsi 
di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.  
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: 
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli 
regionali; 
b) modelli organizzativi dei servizi; 
c) offerta di lavoro; 
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già 
formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa. 
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3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al 
Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione 
dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro 
il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad 
acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti. 
 
In Puglia è oramai prassi consolidata incontrarsi a Bari su invito della Regione (Servizio 
Rapporti istituzionali – Dott.ssa R. Caccavo – Dott.ssa F. Liaci 
risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it). Lo scopo è pervenire ad una 
coincidenza di intenti tra Regione e Categorie. Ciò nonostante, anche a livello nazionale ogni 
professione di solito concerta il fabbisogno con gli ordini provinciali. 
Negli ultimi anni è però successo che il MIUR abbia ignorato il lavoro di programmazione 
definito da Regioni, Ministero della Salute e Categorie professionali, preferendo imporre più 
una sorta di “potenziale formativo” ingiustificato che un fabbisogno programmato ai sensi 
del comma 2 dell’art. 6 ter D.Lgs. 502/92.   
 
 

5. La rappresentanza dell’Ordine presso la Camera di Commercio (Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia) 

 
Da anni, l’ex-Collegio TSRM è invitato a partecipare alle attività del Consiglio della Camera 
di Commercio. 
Essendo i tecnici di radiologia perlopiù dipendenti della pubblica amministrazione, la 
suddetta partecipazione è stata pressoché inesistente. 
Con la presenza di 19 Professioni, l’argomento potrebbe forse essere interessante per i liberi 
professionisti. 
 
Ai sensi della Legge 580/1993 e s.m.i., la Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di 
autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, 
sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali. 
Sono organi delle camere di commercio: il consiglio, la giunta, il presidente, il collegio dei 
revisori dei conti. 
Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai 
presidenti degli ordini professionali presso la camera di commercio. 
Fino al 2016, gli ordini professionali della provincia erano riuniti in una consulta. Oggi i 
presidenti vengono chiamati ad eleggere un proprio rappresentante per il rinnovo del 
suddetto Consiglio e del Consiglio della Camera arbitrale (mezzo alternativo alla giustizia 
ordinaria per la risoluzione di controversie di natura economica e commerciale). 
 

mailto:risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it
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6. Il potere disciplinare. Un potere-dovere. 

Con l’iscrizione all’Albo il professionista viene assoggettato al controllo ordinistico dal punto 
di vista disciplinare. Per ogni Albo sarà costituita una apposita Commissione disciplinare. 
Se da una parte la sanzione può essere molto pesante, fino ad arrivare alla radiazione, 
dall’altra essa è esercitata da colleghi privi di una formazione giuridica specifica. Anche 
perché il procedimento disciplinare si applica ai “sanitari colpevoli di abusi o mancanze 
nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale” (DPR 
n.221/50). Se però le fattispecie “abusi o mancanze nell’esercizio professionale” sono più 
facilmente individuabili in quanto possono formare oggetto di procedimenti penali e/o civili 
paralleli, maggiori difficoltà interpretative presenta l’espressione “fatti disdicevoli al decoro 
professionale”. 
Rispetto a questo ultimo aspetto, la guida normativa per le Commissioni disciplinari per ogni 
Albo sono i rispettivi Codici deontologici. 
 
Questo rende l’argomento di difficile gestione. Il supporto di uno staff legale durante il 
Procedimento disciplinare non diminuisce la responsabilità delle Commissioni disciplinari. 
 
Prima della Legge n.3/2018, erano i rappresentanti dello stesso Consiglio direttivo a 
sanzionare i rispettivi colleghi.  
Oggi, “a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, 
la funzione istruttoria è separata 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 di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli 
Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.  
Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente 
commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del 
procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita 
e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, 
formulando in questo caso il profilo di addebito.  
I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli 
iscritti al proprio albo di appartenenza”. 
Tale norma programmatica deve trovare realizzazione in appositi regolamenti. Di seguito, si 
riportano degli elementi oramai consolidati nella fase istruttoria e giudicante. 
 
 

6.1 Il procedimento disciplinare 

 
Fase istruttoria  
Oltre alle violazioni del Codice deontologico, l’Ordine promuove all’ufficio istruttorio 
l’azione disciplinare quando viene a conoscenza di fatti apprezzabili disciplinarmente, di 
pubblica notorietà o a seguito di un esposto. Oppure su segnalazione da parte di altro Ordine, 
della ASL o della Procura della Repubblica.  
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Qualora pervenga a conoscenza dell’Ordine un fatto in base a una denuncia anonima, nessun 
accertamento preliminare verrà svolto né della denuncia verrà fatto alcun uso, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 333, comma 3, del codice di procedura penale. 
Tuttavia, qualora una segnalazione, se pur anonima, sia corredata da elementi probatori 
oggettivi, come foto o dépliant che forniscono all’Ordine un riscontro obiettivo e facilmente 
verificabile nella sua veridicità, potrà essere dato seguito all’accertamento dei fatti così 
conosciuti, conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 38 del DPR 221/50 che 
prevede la possibilità di aprire il procedimento disciplinare d’ufficio 
Nell’ipotesi in cui l’esposto sia a firma di un cittadino, il Presidente deve accertarne 
l’autenticità della firma, interpellando l’autore dell’esposto stesso. È importante verificare 
la veridicità del fatto al professionista incolpato nel caso in cui la notizia sia stata appresa 
attraverso i mass media. 
 
La fase giudicante 
Terminata l’istruttoria preliminare, consistente nella constatazione della veridicità del fatto 
o atto, l’organo giudicante procede con la convocazione del professionista. 
La convocazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
PEC, con un congruo tempo di preavviso e l’espresso avvertimento che, qualora non si 
presenti e non giustifichi la sua assenza, il procedimento avrà luogo, in ogni caso. Nell’avviso 
di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora e il motivo della convocazione. 
L’indagato può visionare copia del fascicolo a suo carico. In tal modo, viene a conoscenza 
delle accuse che gli sono state mosse ed è posto in grado di predisporre la propria difesa sin 
dal momento dell’audizione, prevista a sua tutela.  
L’esito del provvedimento disciplinare (assoluzione o condanna) deve essere chiaramente 
motivato con l’esposizione delle argomentazioni sulle quali si fonda, in modo da poter 
cogliere l’iter logico-giuridico, che ha condotto alla formazione del convincimento e ha 
determinato la decisione. La motivazione deve, inoltre, consentire ai contraddittori 
necessari (incolpato, Ministro della Salute e Procuratore della Repubblica) di comprendere 
l’iter logico seguito dall’organo che ha deciso e deve, altresì, porli nella condizione di 
valutare se il provvedimento adottato è sorretto da prove sufficienti e da valide 
argomentazioni di ordine giuridico e deontologico (C. Raimondo, 2012). 
 
 

6.2 Le sanzioni 

Le sanzioni disciplinari, previste attualmente dall’art. 40 del DPR 221/50, sono: 
1. L’avvertimento: consiste nella diffida a non ripetere una mancanza commessa. Si tratta di 
norma che intende soprattutto intimorire ed ha conseguenze di ordine soprattutto morale. 
Di solito ricorre nei casi in cui la infrazione riguarda mancanze di modesta entità relative al 
comportamento dell’iscritto. 
2. La censura: consiste in una dichiarazione di biasimo. Ha carattere afflittivo, con 
ripercussioni di ordine morale e talvolta materiale, in quanto può influire sulla carriera del 
medico, per l’assegnazione di incarichi, per la concessione di onorificenze. Ricorre quando 
la infrazione è di una certa gravità, in rapporto al comportamento professionale o alla 
violazione di leggi ordinarie. 
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3. La sospensione dall’esercizio della professione per una durata minima di 1 mese fino a un 
massimo di 6 mesi. Viene inflitta nei casi di gravi abusi o mancanze nell’esercizio 
professionale oppure di gravi fatti disdicevoli per il decoro professionale. Ha carattere 
punitivo che comporta un danno morale e anche quello materiale relativo alla inibizione di 
esercitare. 
4. La radiazione dall’Albo. 
 
La sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione possono discendere 
automaticamente da alcuni provvedimenti cautelari e di sicurezza emessi dall’Autorità 
giudiziaria. 
L’esecutività del provvedimento disciplinare non decorre dalla data di notificazione 
all’interessato della decisione adottata, in quanto il sanitario ha diritto a proporre ricorso 
alla CCEPS e tale ricorso ha effetto sospensivo. Per più informazioni sulla CCEPS, si veda il 
paragrafo “Iscrizione dei professionisti” alle pagine 6 e 7. 
 
 

7. La lotta all’abusivismo professionale 

Si realizza il reato di abusivo esercizio di una professione qualora la si eserciti attraverso falsi 
titoli culturali e abilitativi, a volte rilasciati da fantomatici Atenei di Università straniere. 
Inoltre, è abusivo l’esercizio di una professione non solo se il soggetto è sprovvisto del titolo 
richiesto ma anche se egli non è iscritto all’Albo professionale (art. 12, Legge n.3/2018). 
Tale norma, per il 2018 vale anche per i dipendenti pubblici. 
Infine, l’abusivismo sussiste nei casi in cui l’esercizio sia permanentemente o 
temporaneamente interdetto al professionista a seguito di condanna o di provvedimenti 
disciplinari. 
 
Detto questo, salvo i casi di fragranza, non è facile risalire ai soggetti coinvolti e ai pazienti 
fruitori.  
Se la segnalazione è competenza dell’Ordine (raccolta e acquisizioni informazioni), 
l’accertamento spetta alle autorità competenti. E spesso tale accertamento è reso 
difficoltoso dalla scarsa collaborazione fornita dagli stessi cittadini, sia per motivi economici 
che per disinteresse rispetto alla problematica. 
È pertanto auspicabile una più stretta collaborazione tra l’Ordine e le Autorità Giudiziarie 
territoriali (Procure della Repubblica), attraverso un continuo flusso di informazioni che 
consenta all’Ordine di poter esercitare il proprio potere disciplinare nei confronti degli 
iscritti sulla base delle azioni penali e delle eventuali sentenze definitive emesse a carico 
degli iscritti. 
 
 
La predisposizione di elenchi provinciali degli iscritti, in particolar modo per i liberi 
professionisti e la consegna di tesserini di riconoscimento non risolve alla radice il problema. 
La lotta all’abusivismo passa soprattutto per: 

- la sensibilizzazione dei cittadini; 
- il controllo del territorio da parte degli stessi professionisti. 
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Il cittadino può rivolgersi all’Ordine (che risponderà tramite le Commissioni d’Albo) per:  
- sapere cosa aspettarsi o richiedere ai professionisti iscritti; 
- conoscere le loro competenze e i percorsi formativi; 
- avere informazioni relative alla regolare iscrizione; 
- avere indicazioni sui nominativi dei liberi professionisti abilitati che operano in 

provincia (l'elenco è presente alla pagina:  
https://webadmin.tsrmweb.it/Public/ListaEnti.aspx);  

- ottenere chiarimenti sul riconoscimento dei titoli dei professionisti non residenti in 
Italia, comunitari ed extracomunitari; 

- segnalare casi, anche sospetti, di abusivismo. 
Sarebbe opportuno acquisire dai cittadini anche eventuali dati che possano confermare il 
contenuto della segnalazione, per esempio biglietto da visita, foto, pubblicità, locandine che 
riportano elementi utili ad individuare il soggetto segnalato. 
 
L’Ordine dovrebbe standardizzare una procedura per la Gestione delle Segnalazioni. La 
raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di 
quanto segnalato, dovrebbe avvenire anche in forma anonima.  
Il trattamento dei dati e delle informazioni relative al segnalante (non anonimo) e del 
segnalato deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 
Sulla base delle prime valutazioni, dopo aver acquisito il parere della Commissione d’Albo, 
l’Ordine potrà:  
a) in caso di evidente e manifesta infondatezza, archiviare la segnalazione;  
b) in caso contrario, alla luce dei profili di illiceità riscontrati, inoltrare la segnalazione ai NAS 
o alla Procura. 
Quanto detto, vale per gli abusi di professione diversi dalla mancata iscrizione. Per tale 
evenienza, è opportuno che il Presidente dell’ordine tenti prima una mediazione con il 
professionista resistente. 
A tal proposito, si ricorda sempre che l’Ordine è “un organo sussidiario dello Stato...” col 
compito, per Legge (appunto la n. 3/2018 art.4 – Capo I – Art. 1 comma 3), “…di tutelare gli 
interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale” e 
“…di verificare il possesso di titoli abilitanti all’esercizio professionale” (idem comma 4). 
 
 

8. Abusivismo in una eccezione particolare: tra profili professionali. 
Una forma particolare di abusivismo è travalicare il proprio profilo professionale ed invadere 
quello di altri professionisti. A volte le professioni hanno competenze comuni ma non 
sovrapponibili.  
In tal senso, gli Ordini Multi-Albo rappresentano un punto di forza qualora riescano a fare 
sintesi attraverso appositi tavoli tecnici costituiti dalle professioni coinvolte. Questo richiede 
competenze particolari quali capacità di lavorare in gruppo, visione strategica dei vantaggi 
comuni, assenza di pregiudizi tra professioni (tutte intellettuali, senza differenza tra medici 
o biologi…e il resto degli operatori sanitari). 

https://webadmin.tsrmweb.it/Public/ListaEnti.aspx
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9. La Federazione nazionale e gli Ordini TSRM PSTRP 

L’attuale Federazione nazionale, come detto in premessa, prende origine dall’unica 
Professione che ha accettato di ospitare tutte le altre. 
La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
(F.N.C.P.T.S.R.M.) è stata istituita nel 1965 con la legge n° 1103. Al 31/12/2017 la 
Federazione era rappresentativa di 61 Collegi provinciali e interprovinciali, con un totale di 
circa 28.200 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica iscritti ai relativi Albi professionali.  
L’art. 4 Legge n. 3/2018 ha disposto il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni 
sanitarie, sostituendo i capi I, II e III del D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con Legge n. 
561/1956, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell'esercizio delle professioni stesse. 
Dal 15/2/2018, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 3/2018, la Federazione ha 
assunto la denominazione di “Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia 
medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” (FNO 
TSRM PSTRP), in rappresentanza di ben 19 professioni sanitarie e 61 Ordini provinciali e 
interprovinciali, in rappresentanza di 150-200.000 professionisti sanitari. 
 
In base all’art. 3 del testo ora vigente del D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con Legge n. 
561/1956, per quel che rileva in relazione al tema in esame, gli Ordini e le Federazioni 
nazionali:  
a) 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;  
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e 
sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i 
contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.  
 
Sono organi degli Ordini TSRM PSTRP:  
a) il presidente;  
b) il Consiglio direttivo;  
c) la Commissione d’Albo;  
d) il Collegio dei revisori.  
 
Gli Ordini territoriali sono riuniti in una Federazione nazionali con sede in Roma, che assume 
la rappresentanza delle professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e 
internazionali. 
Alla Federazione nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto 
amministrativo agli Ordini nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.  
Sono organi della Federazione nazionale:  

a) il presidente;  
b) il Consiglio nazionale;  
c) il Comitato centrale;  
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d) la Commissione di albo; 
e) il collegio dei revisori.  

All'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge n. 3/2018 si provvede mediante 
uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della Salute, ad oggi non ancora 
emanati e pertanto si fa affidamento su quelli attuali (riportati ai link scritti sotto). 
Tali regolamenti disciplinano anche la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione 
amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni.  
Lo statuto della Federazione, approvato dai Consigli nazionali, definisce anche 
l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse finanziarie. 
 
Il Regolamento attuale della Federazione è riportato al seguente link: 
http://www.tsrm.org/index.php/disposizioni-generali/ 
Cercate “Regolamento interno”. 
 
Il Regolamento dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia è nell’apposita Area Trasparenza: 
https://ordinetsrmpstrpfoggia.portaletrasparenza.net/index.php/trasparenza/trasparenza
/disposizioni-generali.html  
Cercate “Regolamento Generale”. 
 
Fermo restando l’obbligo di adeguare i suddetti regolamenti per la presenza futura delle 
Commissioni d’Albo, le funzioni degli altri organi e i meccanismi di democrazia 
rappresentativa rimarranno uguali. Vale la pena dunque leggere entrambi i regolamenti. 
 

9.1 Le indennità di funzione e la trasparenza amministrativa dell’Ordine TSRM PSTRP 

Foggia 

L’Ordine di Foggia ha due punti di vanto: 
1) Contenimento della spesa. Ovvero, l’assenza di indennità di funzione. 
Ai sensi dell’art. 52, “Ai membri del Consiglio direttivo che partecipano alle sedute di cui 
al precedente art. 49, ovvero gestiscono le aperture (ordinarie e straordinarie) della sede 
del Collegio, spettano i relativi rimborsi spese. Lo stesso vale per i membri del Collegio dei 
Revisori quando convocati per i doveri d’ufficio. Non sono previsti rimborsi per “indennità 
di funzione”. 
Tale condizione migliora uno degli indicatori di risultato che nel tempo ci potrebbero dire 
se il Maxi-Ordine funziona o meno. Mi riferisco alla percentuale di entrate economiche 
assorbite dalle spese di gestione fisse. Le Commissioni d’Albo negli Ordini con 2-3 mila 
iscritti, rendono critico tale parametro qualora si introdurrebbero le indennità di 
funzione sommate ai rimborsi spese. 
Altri indicatori di risultato potrebbero essere il numero di progetti a favore della 
cittadinanza e dei professionisti. 
2) Area Trasparenza a norma di legge (D.Lgs. 33/2013) 
Qui troverete due elenchi particolari: in “Delibere e determine” ci sono i provvedimenti 
del Consiglio direttivo e del Presidente. Attraverso di essi, è possibile seguire l’attività 
dell’Ente in tempo reale. 

 

http://www.tsrm.org/index.php/disposizioni-generali/
https://ordinetsrmpstrpfoggia.portaletrasparenza.net/index.php/trasparenza/trasparenza/disposizioni-generali.html
https://ordinetsrmpstrpfoggia.portaletrasparenza.net/index.php/trasparenza/trasparenza/disposizioni-generali.html
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  9.2 Principali obblighi di trasparenza a carico degli Ordini (cenni) 

• predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
• garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 

33/2013, ampiamente riformulato dal D.Lgs. 97/2016 
• collocare nella home page un’apposita sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” 
In base all’informativa ANAC n.29 del 5 aprile 2018, la sezione Amministrazione 
Trasparente deve contenere anche: 
• Bilanci previsionali e consuntivi 
• Consulenti e collaboratori  
• Incarichi conferiti o autorizzati 
• Controlli e rilievi sull’amministrazione  
• Registro degli accessi civici 
• Regolamenti vari (sui rimborsi, sui gruppi di lavoro, etc...). 

   

10. Conclusioni 

Ringraziandovi per esserci, spero che nei giorni del corso si possano gettare le basi per il 
futuro dell’Ordine. Solo la partecipazione realizza le migliori opportunità possibili per questo 
Ente. Senza partecipazione, l’Ordine rimane quello che è: una tassa sul lavoro. 
 
 
                                  
 
 


