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        Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

Professioni sanitarie: il punto della situazione e ultime novità sugli ‘Elenchi speciali’  

Lo Studio Sbreviglieri propone una breve guida per assistere la Clientela di Studio sulla necessità di 

iscriversi o meno ad un Albo delle professioni sanitarie. 

PROFESSIONI SANITARIE: 

Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è 

obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali (ALBI PROFESSIONALI). 

Si tratta di circa 1.200.000 professionisti che operano in strutture pubbliche e private. 

 

ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

1. Farmacista 

2. Medico chirurgo 

3. Odontoiatra 

4. Veterinario 

5. Biologo 

6. Fisico 

7. Chimico 

8. Psicologo 

9. Infermiere 

10. Infermiere Pediatrico 

11. Ostetrica /o 

12. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

13. Tecnico Audiometrista 

14. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

15. Tecnico di Neurofisiopatologia 

16. Tecnico Ortopedico 

17. Tecnico Audioprotesista 

18. Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

19. Igienista dentale 

20. Dietista 

21. Podologo 

22. Fisioterapista 

23. Logopedista 

24. Ortottista - Assistente di Oftalmologia 

25. Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva  

26. Tecnico Riabilitazione Psichiatrica 

27. Terapista Occupazionale 
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28. Educatore Professionale 

29. Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro 

30. Assistente Sanitario 

 

RACCOMANDAZIONI DELLO STUDIO:  

I Clienti che rientrano nel succitato elenco, dovranno obbligatoriamente iscriversi ai rispettivi 

Albi di riferimento (se già non lo fossero), indipendentemente dal contesto in cui sono inseriti – 

ad esempio dipendente pubblico, dipendente privato, libera professione. 

Solamente chi non ha mai esercitato la professione, o chi non ha intenzione di esercitarla - pur 

avendone i titoli - può non iscriversi. 

Si raccomanda pertanto di contattare i rispettivi Albi professionali per procedere alla relativa 

iscrizione. 

Ovviamente, lo Studio Sbreviglieri potrà fornire tutta l’assistenza richiesta durante qualsiasi fase 

dell’istruttoria. 

 

I NUOVI ELENCHI SPECIALI – Novità del 13/08/2019 

Il ministro della Salute ha firmato il decreto che istituisce gli Elenchi speciali - ad esaurimento - per 

gli operatori sanitari che non possono iscriversi agli Albi professionali delle professioni sanitarie 

a causa della mancanza dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente. 

In questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto 

negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare.  

Pertanto, gli operatori sanitari che NON possiedono i requisiti necessari per l’iscrizione negli Albi 

professionali, dovranno iscriversi negli Elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019, come previsto 

dai commi 537 e 538 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019. 

Clicca sul link sottostante per prendere visione degli Elenchi speciali istituiti presso i diversi Ordini 

professionali: 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=

3868 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, 

Cordiali saluti. 

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), lì 13/08/2019   

 

Sbreviglieri, Rag. Marco      Sbreviglieri, Dott. Claudio  

  

 

 

 

Fonti:  

• Sito Ministero della Salute; 

• Banca dati il Sole 24 Ore;  

• www.adnkronos.com; 

• http://www.quotidianosanita.it  
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