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Accertamento della rappresentatività a livello nazionale  
delle associazioni professionali dell’area sanitaria 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le profes-
sioni sanitarie; 
Visto l’articolo 6, comma 2, lettera c) del Dm 2 aprile 2001 del Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica emanato di concerto con il Ministro della sanità, concernente le clas-
si di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che la Commissione, per la prova fi-
nale universitaria abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie, è composta da non meno 
di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di lau-
rea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovve-
ro dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità 
sulla base della rappresentatività a livello nazionale; 
Attesa la necessità di individuare criteri oggettivi ai quali far riferimento al fine di procedere 
al prescritto accertamento; 
Visto l’articolo 6, comma 2 del Dm 31 maggio 2004 del Ministro della salute, che, in tema 
di riconoscimento delle società scientifiche, per le categorie prive di ordine o collegio forni-
sce indicazioni ai fini dell’accertamento della rappresentatività dei professionisti attivi nella 
specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale; 
Atteso che i requisiti fissati dal medesimo decreto ministeriale 31 maggio 2004, all’articolo 
1, comma 2, possono essere utilmente impiegati anche ai fini dell’accertamento di cui al so-
pra citato decreto ministeriale 2 aprile 2001; 
Tenuto conto del parere reso dall’Ufficio legislativo in data 21 dicembre 2004 il quale nel 
condividere i criteri e modalità di rilevazione proposti dalla Direzione generale delle risorse 
umane e professioni sanitarie, con nota del 7 dicembre 2004, ai fini dell’accertamento della 
rappresentatività delle associazioni professionali dell’area sanitaria, suggerisce di far altresì 
ricorso al criterio di cui alla lettera c), comma 3, dell’articolo 1 del citato decreto ministeria-
le 31 maggio 2004, che prevede il possesso dell’atto costitutivo e statuto redatti per atto 
pubblico contenenti, tra gli altri requisiti, la previsione di assenza di finalità di lucro, la pre-
visione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle ne-
cessarie per le attività di formazione continua, la previsione dell’espressa esclusione di fina-
lità sindacali, l’espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali; 
Vista la nota datata 16 dicembre 2004, n. prot. DGRUPS 43234, con la quale la Direzione 
generale delle risorse umane e professioni sanitarie ha attivato una ricognizione ai fini 
dell’accertamento della rappresentatività delle associazioni professionali dell’area sanitaria; 
Attese le risultanze della predetta rilevazione; 

 
DECRETA: 

1. Avuto riguardo ai criteri indicati in premessa ed ai dati risultati dalla rilevazione effettuata, in tut-
ti i procedimenti in cui è previsto il coinvolgimento delle associazioni nazionali dei professionisti 



sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, verran-
no considerate maggiormente rappresentative a livello nazionale, le seguenti: 
 

Associazioni delle professioni sanitarie della riabilitazione 
Professione Associazione Sede 

Associazione Italiana Podologi A.I.P. Via dei Berio 91 - Roma 
Podologo 

(Dm n. 666/1994) Federazione Italiana Società & Associazioni 
di Podologia AMPI – SIPU - FNCCP - ANIP 

Via Montello 10 - S. Benedetto del Tronto 
(AP) 

Fisioterapista 
(Dm n. 741/1994) Associazione Italiana Fisioterapisti A.I.F.I. Via Claterna 18 – Roma 

Logopedista 
(Dm n. 742/1994) Federazione Logopedisti Italiani F.L.I. Via Silvio Trentin 112 - Mestre (VE) 

Ortottista - Assistente in oftalmologia 
(Dm n. 743/1994) 

Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in 
Oftalmologia A.I.O.R.A.O. Via Spasari 3 – Catanzaro 

Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 
(Dm n. 56/1997) 

Associazione Nazionale Unitaria Psicomo-
tricisti Italiani A.N.U.P.I. Corso Vittorio Emanuele 649 – Napoli 

Tecnico riabilitazione psichiatrica 
(Dm n. 182/2001) 

Associazione Italiana Tecnici Riabilitazione 
Psichiatrica A.I.T.R.P. 

c/o Clinica Psichiatrica - Ospedale “ - S. 
Salvatore” - Via Vetoio, L’Aquila 

Terapista occupazionale 
(Dm n. 136/1997) 

Associazione Italiana Terapisti Occupazio-
nali A.I.T.O. Via Peralba 9 – Roma 

Educatore professionale 
(Dm n. 520/1998) 

Associazione Nazionale Educatori Profes-
sionali A.N.E.P. Via S. Isaia 90 – Bologna 

 
 

Associazioni delle professioni sanitarie tecniche 
Professione Associazione Sede 

Area tecnico–diagnostica 
Tecnico audiometrista 

(Dm n. 667/1994) 
Associazione Italiana Tecnici Audiometristi 
A.I.T.A. Via Talizia 49, Varese 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
(Dm n. 745/1994) 

Associazione Italiana Tecnici Laboratorio 
Biomedico ANTEL Via Emanuele Filiberto 125 – Roma 

Tecnico di neurofisiopatologia 
(Dm n. 183/1995) 

Associazione Italiana Tecnici di Neurofisio-
patologia A.I.T.N. Via Foscolo 7, Bologna 

Area tecnico–assistenziale 
Federazione Italiana Operatori Professione 
Tecnica Ortopedica F.I.O.T.O. Via L’Aquila 62 – Roma 

Tecnico ortopedico 
(Dm n. 665/1994) Associazione Albo Nazionale Tecnici Orto-

pedici Italiani A.N.T.O.I. Viale Aldo Moro 22 - Bologna 

Tecnico audioprotesista 
(Dm n. 668/1994) 

Associazione Nazionale Audioprotesisti 
Professionali A.N.A.P. Via Val d’Intelvi 3 – Milano 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolato-
ria e perfusione vascolare 

(Dm n. 316/1998) 

Associazione Nazionale Perfusionisti In 
Cardioangiochirurgia 

C/o Policlinico S. Orsola - Divisione di Car-
diochirurgia - via Masserenti 9 – Bologna 

Igienista dentale 
(Dm n. 137/1999) Associazione Igienisti Dentali Italiani A.I.D.I. Via Papalia 9 – Bari 

Dietista 
(Dm n. 744/1994) Associazione Nazionale Dietisti A.N.D.I.D. C/o COGEST- Vic. S. Silvestro 6 – Verona 

 
 

Associazioni delle professioni tecniche della prevenzione 

Professione sanitaria Associazione Sede 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro 
(Dm n. 58/1997) 

Unione Nazionale Personale Ispettivo 
d’Italia U.N.P.S.I. Via delle Margherite 1 – Aprilia (RM) 

Assistente sanitario 
(Dm n. 69/1997) 

Associazione Nazionale Assistenti Sanitari 
Visitatori Via Tagliamento 14 – Mirandola (MO) 

 
2. L’elenco di cui al precedente articolo 1, è soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una 
conseguente motivata revisione. 
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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