
                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                                riabilitazione e della  

                           prevenzione – 

                       Provincia di Foggia  

Prot. n°: 412/2019 
                                                                                                                                  Foggia, 23/05/2019 
 

Al Direttore Generale ASL Foggia  
aslfg@mailcert.aslfg.it  

 
Al Direttore Sanitario ASL Foggia  

direttoresanitario@mailcert.aslfg.it  
 

Al Direttore Amministrativo ASL Foggia  
aslfg@mailcert.aslfg.it  

 
Al Direttore Area del Personale Asl Foggia 

 areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it 
 

E, p.c.  
Alla Regione Puglia – Risorse Umane 

risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it 
 

 

Oggetto: diffida ad adempiere. Mancata iscrizione Albo professionale (art.4 Legge n. 3/2018). 
 
Gent.mi, 

- Visto la comunicazione che questo Ente Vi ha inoltrato in data 7 luglio 2018, con prot. n. 
126/2018 (in allegato); 

- Vista la nota a firma dell’Avv. Viviana Saponiere, legale dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia alla 
data del 17 settembre 2018, avente lo stesso oggetto (in allegato); 

- Visto il sollecito inviatovi dal sottoscritto in data 28 novembre 2018 (in allegato), 
SI CHIEDE 

Di sapere quali provvedimenti sono stati attuati dalle SS.VV. per ottemperare agli obblighi di legge 
in argomento. Ci risulta, infatti, che numerosi professionisti dell’ASL Foggia non sono ancora iscritti 
pur svolgendo una delle 19 professioni con obbligo di iscrizione. Tali professionisti non iscritti 
operano in abuso di professione (art. 348 c.p. così come modificato dall’art.12 Legge n.3/2018). 

SI DIFFIDANO 
inoltre, le SS.VV. nel continuare a non dare riscontro a questo Ente circa la problematica più volte 
espressa. 
 
Si resta in attesa di risposta entro 30 giorni dalla presente, poi si segnaleranno i fatti alle Autorità 
competenti. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia  
Dott. Antonio Alemanno 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 

1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

           C.F. 80034410714 

Viale Manfredi 72 - Foggia 

tsrmfoggia@pec.it 

www.ordinetsrmpstrpfoggia.it 

Cell. 3441352237 
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                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
Prot. n°: 126/2018 

Foggia, 07 luglio 2018 
 

Alle Direzioni Generali  
Alle Direzioni Sanitarie  

Alle Direzioni del Personale 
Strutture Sanitarie pubbliche e private della Provincia di Foggia – Loro Sedi  

 
OGGETTO: iscrizione all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, delle Riabilitazione e della Prevenzione.  
 
Spett.li Direzioni,  
con la presente si comunica 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, DM 13 marzo 
2018, tutti i Professionisti Sanitari afferenti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione sono tenuti a 
presentare quanto prima la domanda di pre-iscrizione all’Ordine.  
 
L’elenco dei professionisti sanitari coinvolti è:  
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 inoltre che l’esercizio di una professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo 
albo si configura come reato perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come 
modificato dall’art. 12 della legge 3/2018  
 
Nell'eventualità quindi che il datore di lavoro o qualsiasi altro ente preposto ad accertamenti 
richieda al professionista il certificato di iscrizione al relativo albo professionale e il professionista 
non abbia almeno provveduto ad avviare la procedura di pre-iscrizione, quest'ultimo potrà essere 
passibile di denuncia per abuso di professione.  
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.  
 
Distinti Saluti.       
 
                                                                       Il Presidente 
                     Antonio Alemanno 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 

11.1.2018, n. 3 

C.F. 80034410714 

Viale Manfredi 72 - Foggia 

tsrmfoggia@pec.it  

info@tsrmfoggia.org 

www.tsrmpuglia.it/foggia 

Tel. 347 4118496 
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                            Studio Legale Avv. Viviana Saponiere    

 
                    Al direttore Generale dell’ASL Foggia 
                                                                        aslfg@mailcert.aslfg.it 
 
                                                                       Al Direttore Area del Personale 
            areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it 
 
            Al Direttore Sanitario 
                  direttoresanitario@mailcert.aslfg.it 
 
Oggetto: Comunicazione sull’obbligo di iscrizione all’albo professionale ai sensi dell’art. 4 della legge 
3/2018, DM 13 marzo 2018.          
   
Scrivo in nome e per conto del mio assistito “Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di  Radiologia                    

Medica e delle professioni Sanitarie della Provincia di Foggia”, a tal fine elettivamente domiciliato presso il 

mio studio in Foggia, Via Vittime Civili, 6, rappresentandoVi quanto segue. 

-Premesso che, il Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 attuativo della Legge Lorenzin prevede 

l’istituzione di 17 nuovi albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione. 

                                                                      

  PREMESSO  

- che, l’obbligo d’iscrizione all’albo sì come previsto dal succitato DM è scattato 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, DM 13 marzo 2018; 

- che, per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria 

l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i 

pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43; 

- che, non si tratta di un semplice obbligo burocratico, ma di una vera e propria “svolta” poiché in questo modo 

si potranno tenere sotto controllo tutti i professionisti abilitati ad operare nel SSN. Il decreto Lorenzin  (legge 

3/2018) ha istituito 17 nuovi albi professionali riconoscendo così altrettante professioni sanitarie. Con il 

termine “Albo” si intende quel registro in cui vengono raccolti i dati dei professionisti di uno specifico settore 

(in questo caso quello sanitario) abilitati ad esercitare.  

- che, chi continuerà ad esercitare una professione sanitaria senza iscriversi all’albo sarà considerato a tutti gli 

effetti come abusivo e come tale sarà soggetto a sanzioni molto severe.  Difatti, l’articolo 12 della 

summenzionata legge, modificando quanto già previsto dall’articolo 348 del Codice Penale, ha disposto un 

inasprimento delle sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione. Nel dettaglio, il nuovo art. 

348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) dispone che chiunque abusivamente esercita una professione 

per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da euro 10.000aeuro50.000.    La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza, la 

confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha 

commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, è prevista la trasmissione della sentenza al 

competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione 

o attività regolarmente esercitata.  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 

euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato oppure 

ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. In precedenza, l'esercizio abusivo era 

punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro. 

                                                             

                 CONSIDERATO CHE 

L’organizzazione delle P A avviene secondo le disposizioni di legge ed è quindi a queste subordinata, per 

tanto, in ossequio al principio di legalità costituzionale dell'azione amministrativa, del buon andamento e  
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buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., devono garantire la prevenzione, l’anticorruzione e la 

repressione dell'illegalità. Orbene, nell'eventualità in cui il datore di lavoro o qualsiasi altro ente preposto ad 

accertamenti venga a conoscenza che il professionista sia sprovvisto sia del certificato di iscrizione al relativo 

albo professionale che della certificazione attestante l’avvio della procedura di preiscrizione, avendo in tal 

modo notizia di reato, sarà obbligato a denunciare il professionista per abuso di professione.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

                                                                 SI CHIEDE 

Agli Enti destinatari della presente comunicazione, nell’esercizio del potere di controllo, di vigilare affinché i 

professionisti con cui hanno intrapreso e intraprenderanno rapporti di lavoro subordinato, abbiano tutti i 

requisiti richiesti dalla legge e, tra essi, a partire dal 1 luglio 2018 vi rientra l’obbligo di iscrizione all’albo. 

In caso di accertata carenza del summenzionato requisito, si chiede altresì agli Enti in questione di voler 

prendere i relativi provvedimenti, giacché vengono meno i requisiti specifici del rapporto di lavoro 

subordinato. 

Certa di aver chiarito quanto necessario, porge cordiali saluti. 

 
Foggia, lì 17 settembre 2018    

                                                                                                                     Avv. Viviana Saponiere 
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Prot. n.  310/2018 

Foggia, 28/11/2018 
 

Al Direttore Generale ASL Foggia 
aslfg@mailcert.aslfg.it 

 
Al Direttore Sanitario ASL Foggia 

direttoresanitario@mailcert.aslfg.it 
 

Al Direttore Amministrativo ASL Foggia 
aslfg@mailcert.aslfg.it 

 
Al Direttore Area del Personale Asl Foggia 

areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it 
 
 

Oggetto: decorrenza termini di iscrizione agli albi di cui al DM 13 marzo 2018 (1° luglio 2018).  
 
Gent.mi, 
sarebbe opportuno comunicare l’obbligo in oggetto ai dipendenti dell’ASL Foggia afferenti a questo Ente, 
invitandoli a iscriversi quanto prima al relativo Albo professionale. 
Dai dati in nostro possesso, risulta che tale obbligo è stato disatteso dalla maggior parte di loro. 
 
Come si evince dalla Circolare n.106 della Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP, se essi si iscriveranno 
nel 2019: “il portale chiederà al professionista di autocertificare se dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 ha o 
meno esercitato la professione per la quale sta per chiedere l’iscrizione all’albo”. E in caso di ovvia risposta 
affermativa, i dipendenti autocertificherebbero di aver esercitato nel 2018 in “abuso di professione”, così 
come innovato dall’art. 12 della Legge n.3/2018. A quel punto, il sottoscritto (anche per rispetto di chi ha 
ottemperato alla legge), sarà costretto a segnalarli alle Autorità competenti. 
 
Concludendo, a tutela della Vostra posizione datoriale e in virtù delle precedenti note informative a Voi 
pervenute dal sottoscritto e dal legale dell’Ente, Avv. Viviana Saponiere (in allegato), si chiede un Vostro 
intervento quantomeno informativo rivolto ai dipendenti interessati dalla questione in argomento. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 

Antonio Alemanno 
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