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Legge 3/2018: DM attuativi







Riferito ai soli Assistenti sanitari, perché la giurisdizione degli Ordini dei TSRM-PSTRP 
è la stessa degli ex Collegi TSRM 

Ribadita 
l’obbligatorietà 
dell’iscrizione all’albo 
per l’esercizio della 
professione 



Aspetto delicato e di 
gestione impegnativa
per alcune delle
professioni sanitarie
per le quali il DM 
istituisce l’albo. Per i
RAMR interessate sarà
l’attività più sensibile, 
sulla base della quale 
proporranno o meno al 
Cd l’iscrizione del 
professionista.

L’automatismo prevede la cancellazione

Necessario un 
approfondimento, 
per la definizione di 
un elenco puntuale 
dei casi in cui il 
carico preclude 
l’iscrizione all’albo





d) verificano il 
possesso dei titoli 
abilitanti 
all'esercizio
professionale e curano  
la tenuta, anche 
informatizzata, e la 
pubblicità, anche 
telematica, degli albi  
dei professionisti e, 
laddove previsti dalle 
norme, di specifici 
elenchi; 

a) iscrivere i professionisti 
all’Ordine nel rispettivo albo, 
compilare e tenere gli albi 
dell'Ordine e pubblicarli 
all'inizio di ogni anno; 

g) proporre 
all’approvazione 
dell'assemblea degli 
iscritti la tassa 
annuale, anche 
diversificata tenendo 
conto delle condizioni 
economiche e lavorative 
degli iscritti, 
necessaria a coprire le 
spese di gestione, nonché 
la tassa per il rilascio  
dei pareri per la 
liquidazione degli 
onorari. 

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; 



Predisposizione dei
fascicoli da 
sottoporre ai Cd,
con le relative 
certificazioni e 
proposte di 
iscrizione.





• I soggetti sono 3:
1. Ordini TSRM-PSTRP;
2. Associazioni maggiormente rappresentative (AMR);
3. Rappresentanti delle AMR (RAMR) ai sensi del DM 13 marzo 2018.

• Una volta nominati, i RAMR non saranno più espressione dell’AMR, bensì la prima partecipazione
istituzionale della professione di riferimento. Per 18 mesi essi svolgeranno la prima delle funzioni che la 
legge pone in capo alle commissioni d’albo: “a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del 
professionista”.

• Tale funzione dei RAMR, istituzionale nell’Istituzione (supporto tecnico-amministrativo ai Presidenti
degli Ordini), si concretizza nella fase istruttoria, alla fine della quale, se i requisiti dei candidati sono 
ritenuti idonei, gli stessi propongono al Cd l’iscrizione all’albo dei professionisti.
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Per realizzare quanto previsto dal DM, è necessario definire in modo condiviso (TSRM –
CONAPS) una procedura chiara da adottarsi all’interno di tutti gli Ordini (RAMR e Cd).

La procedura dovrà contenere:

- parte testuale;
- diagramma di flusso;
- matrice delle responsabilità.

La procedura non dovrà essere definita sulla base delle eccezioni, che come tali saranno 
riconosciute e trattate, col supporto di tutti, se necessario.

E’ preferibile la gestione dematerializzata delle attività istruttorie.
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