
1. ORDINE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA, DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E PREVENZIONE 
(vi confluiscono gli albi di 17 professioni, più quello dell’assistente sanitario e del tecnico sanitario di radiologia medica.)

2. FNOPI – FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI E DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
(Albo dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico).

3. FNOPO – FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONE OSTETRICA
(Albo ostetriche).

Per queste ragioni, come Cisl Fp, insieme a Cgil e Uil, siamo impegnati per sollecitare chiarezza e attenzione ai lavoratori 
che vogliono veder riconosciuto il proprio titolo, esercitando da molti anni e avendo superato un concorso pubblico, e 
per definire soluzioni che sanino tutti i problemi legati alla nuova normativa. 

Nel frattempo, invitiamo i lavoratori ad ISCRIVERSI agli ordini professionali SOLO SE:
§ i propri titoli sono stati conseguiti tramite percorsi universitari;
§ sono titoli abilitanti alla professione attraverso percorsi di equipollenza o equivalenza, o titoli comunque riconosciuti in base alle  
     normative vigenti.

In tutti gli altri casi, in cui il proprio titolo non rientri nelle fattispecie sopra indicate o vi siano dei dubbi, invitiamo 
a prestare attenzione e a RIVOLGERSI AL DELEGATO CISL FP  DI POSTO DI LAVORO.

Ricordiamo infine di prestare particolare attenzione anche all’applicazione della l. 24/2017 “Legge Gelli” che imputa 
l’obbligo assicurativo in capo ai professionisti sanitari: per gli iscritti Cisl Fp l’assicurazione è attivabile GRATUITAMENTE 
al link: fp.cisl.it/index.php/servizi/convenzioni-assicurative

La legge 3/2018 prevede l'istituzione degli Ordini professionali e dei relativi Albi. Tutte le professioni sanitarie, secondo il provvedimento, 
dovranno confluire nei seguenti Ordini:

FOCUS

IMPORTANTE

ORDINI PROFESSIONALI E OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Già precedentemente esisteva l’obbligo di iscrizione per poter esercitare la professione se erano già istituiti i Collegi 
o gli Albi (ad Es. Collegio IPASVI), ora la legge 3/2018 ha esteso tale obbligo a decorrere dal 1° luglio 2018 
per tutti i professionisti sanitari sprovvisti dell’Albo.
Va ricordato che “il percorso didattico per l’acquisizione dei titoli intrapreso dai nostri professionisti è stato 

profondamente diverso da regione a regione prima dell’entrata in vigore del percorso universitario, infatti i titoli 
venivano conseguiti tramite scuole dirette ai fini speciali, istituti privati, scuole professionali etc.”. Questa pluralità di 
percorsi precedenti a quello universitario, ha fatto sì che i nostri professionisti avessero titoli non uniformati e non in 
linea con le disposizioni normative:
alcuni hanno visto il proprio titolo riconosciuto come equipollente tramite decreti ministeriali, altri riconosciuto come 
equivalente e altri ancora attendono nel limbo la possibilità di riconoscimento tramite l’apertura di percorsi regionali 
per l’equivalenza. Infine alcuni lavoratori attendono che il Ministero dia indicazioni sui percorsi di equivalenza a cui 
hanno già partecipato (ricordiamo l’ultimo per l’area riabilitativa svolto nel 2013).
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