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Prot. n. 821/2018                                                                                             Roma, 28 febbraio 2018 

 

Circolare n. 9/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM-PSTRP 

 

e, p.c. Al Ministero della Salute 

Ai Componenti del Comitato centrale 

 Al CONAPS 

 

 

Oggetto: DM istituzione albi. 

 

Dopodomani, 2 marzo, il Ministero della Salute ci presenterà il testo del primo dei decreti 

attuativi della legge 3/2018, quello relativo all’istituzione degli albi per le professioni che ne sono 

ancora prive. 

 

I principali contenuti non dovrebbero discostarsi da quelli anticipati con la circolare n. 7/2018 

dello scorso 14 febbraio: 

 

 istituzione di 17 albi, che andranno a sommarsi ai due già esistenti (TSRM e Assistenti 

sanitari); 

 adattamento alla nostra organizzazione territoriale degli albi degli Assistenti sanitari 

provenienti dagli ex Collegi IPASVI; 

 responsabilizzazione temporanea (18/24 mesi) delle Associazioni maggiormente 

rappresentative (AMR): su base regionale, ognuna di esse dovrà indicare 3/5 soggetti quale 

supporto tecnico-amministrativo ai Presidenti degli Ordini, col compito di istruire le pratiche 

da consegnare ai Cd per la delibera di iscrizione ai relativi albi. 

 

Relativamente alla dimensione economica, tenuto conto del fatto che 

 

 sino a ora le AMG sono state il soggetto e l’ambiente di governo e di rappresentanza delle 

professioni non ordinate; 

 la legge 3/2018 priva le AMR di queste funzioni, attribuendole alle commissioni d’albo; 

 le commissioni d’albo non possono ancora essere costituite (mancano l’albo implementato e 

il relativo DM); 

 quando saranno costituite le commissioni d’albo non avranno un Tesoriere (la legge pone la 

dimensione economico-finanziaria in capo ai soli Cd); 

 

per l’anno in corso l’orientamento è di tenerla separata [vedi schema]: 
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 le AMR continueranno a gestirla sino al 31 dicembre 2018, nei tempi e nei modi che riterranno 

più opportuni, senza perturbare gli attuali bilanci degli Ordini; 

 gli Ordini inizieranno a gestirla dal gennaio 2019, nei tempi e modi che son propri di un ente 

di diritto pubblico, sussidiario dello Stato: bilancio previsionale ed emissione ruoli. Nel 

frattempo, gli Ordini, e la relativa Federazione, si prepareranno a gestire bilanci di dimensioni 

maggiori delle attuali, creando meccanismi di redistribuzione interna e ponendo le basi 

economiche per rafforzare l’architettura istituzionale in termini di disponibilità temporale dei 

suoi dirigenti, loro qualificazione, consulenze, strutture, supporti tecnologici e informatici, 

etc… 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                                      Il Tesoriere                                              Il Segretario 

                                   Teresa Calandra                                           Barbara Pelos 

                                                         
 

Il Presidente 

Alessandro Beux 
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