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Circolare n. 51/2015 

 

        Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

       e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Abusivismo della professione. 

 

Gentili Colleghi, 

 

il nostro principale obiettivo è quello di vigilare e tutelare la professionalità del nostro operato, 

contrastando l’esercizio delle professione di TSRM da parte di chi non ne ha le competenze, quindi, 

l'abilitazione. Perseguire tale scopo è importate soprattutto per garantire le persone assistite, che hanno il 

diritto di potersi affidarsi con serenità a professionisti qualificati e abilitati. 

 

Al fine di mantener fede all'impegno assunto durante il Consiglio nazionale di ottobre con le 

Istituzioni e gli Organi preposti, Vi invitiamo, pertanto, a segnalarci tutte le situazioni che all'interno del 

vostro territorio di competenza rientrano nelle sottoelencate fattispecie, entro il prossimo 15 gennaio: 
 

 soggetto privo di titolo di studio (laurea o diploma equipollente) che esercita attività sanitaria; 

 soggetto che, pur munito di titolo di studio, travalica le proprie competenze, effettuando attività 

tipica e riservata di altro professionista; 

 soggetto che pur essendo in possesso del titolo di studio (laurea o diploma equipollente) esercita 

senza essere iscritto all'albo; 

 soggetto che ha conseguito il titolo di studio all’estero ed esercita la professione senza il decreto 

ministeriale di equipollenza in Italia e senza la conseguente iscrizione all’albo. 

 

Inoltre sono meritevoli di attenzione e censura le seguenti fattispecie: 

 

 soggetto che esercita attività libero professionale incompatibile con lo status di dipendente pubblico; 

 mancato rispetto di quanto previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo n. 66/2003 (...omissis... il 

lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore). 

 

Tale attività di monitoraggio e segnalazione assume un particolare rilievo a seguito di quanto 

recentemente pubblicato, a testimonianza di come, purtroppo, nel nostro Paese viga ancora la prassi per la 

quale si scrivono delle cose per poi continuare a farne delle altre. 

 

Cordiali saluti. 

 

  Il Componente del Comitato centrale                                                           Il Presidente 

          (TSRM Dott. Roberto Di Bella)                                               (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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