Coordinamento Regione Toscana
ORDINI dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,
delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione
-SIENA
-PI-LI-GR
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Siena, 7 novembre 2018
Alla c.a. Sindaco

e Assessore alla Sanità

OGGETTO: iscrizione ai neo costituiti Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, delle Riabilitazione e della Prevenzione.
Gentilissimi
con la presente si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2018, essendo disponibili tutti gli elementi
normativi, procedurali e tecnologici necessari, ai sensi dell’art. 4 della legge 3/2018, e del DM 13 marzo
2018, tutti i Professionisti Sanitari afferenti agli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione che già esercitano la
professione sono tenuti ad attivare quanto prima le procedure per l’iscrizione al relativo Albo
Professionale dell’Ordine di appartenenza territoriale.
(Link al portale di iscrizione: https://iscrizioni.alboweb.net/ )
L’elenco dei Profili Professionali interessati è il seguente:
− Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
− Tecnico audiometrista
− Tecnico audioprotesista
− Tecnico ortopedico
− Dietista
− Tecnico di neurofisiopatologia
− Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
− Igienista dentale
− Fisioterapista
− Logopedista
− Podologo
− Ortottista e assistente di oftalmologia
− Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
− Tecnico della riabilitazione psichiatrica
− Terapista occupazionale
− Educatore professionale
− Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Si ricorda che l’esercizio di una professione sanitaria, in assenza dell’iscrizione al relativo albo, si
configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato
dall’art. 12 della legge 3/2018. Nell'eventualità quindi che qualsiasi ente o organismo preposto ad
accertamenti richieda il certificato di iscrizione al relativo albo professionale e il professionista non abbia
avviato la procedura di iscrizione, quest'ultimo potrà essere passibile di denuncia per abuso di professione
con susseguenti sanzioni anche per i responsabili della struttura che si avvale dell’operato del
professionista.
A tal riguardo e ai fini dell’applicazione della nuova normativa e della sua diffusione capillare, si chiede
gentilmente di volerne dare comunicazione a tutti i Responsabili delle strutture sanitarie di ogni ordine e
grado comprese ONLUS e associazioni NO PROFIT del territorio di vostra pertinenza con tutte le modalità
ritenute idonee ed adeguate.(ad es.: inserimento nel sito web municipale, comunicazione scritta al
legale rappresentante)
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto, colgo l’occasione per porgere i miei più
cordiali saluti.
Per il Coordinamento Regione Toscana
Ordini TSRM e PSTRP
Dott. Massimo Ferrandi

