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Prot. n.52/13 CPS/pu     Roma, 04 febbraio 2013 
 
 
 
OGGETTO:  Vs Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012 
 
 Il CoNAPS, Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie,  in riferimento alle disposizioni di 
cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla c.d. legge Fornero) che prevede una “presunzione” circa 
l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in 
“monocommittenza”, evidenzia che il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012, con il quale sono individuati albi, 
ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione, ha omesso di indicare gran 
parte delle professioni sanitarie già definite e regolamentate dal decreto del Ministero della  Salute e rappresentate dallo 
scrivente coordinamento: 
 
Per l’area della riabilitazione 

- Educatore Professionale (DM 520/98) 
- Fisioterapista (D.M. 14.09.1994, n. 741) 
- Logopedista (D.M. 14.09.1994, n. 742) 
- Ortottista – Assistente di Oftalmologia (D.M. 14.09.1994, n. 743) 
- Podologo (D.M. 14.09.1994, n. 666) 
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica (D.M. 29.03.2001, n.182) 
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (D.M. 17.01.1997, n. 56) 
- Terapista Occupazionale (D.M. 17.01.1997, n. 136) 
-  
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Per l’area tecnico diagnostica 
- Tecnico Audiometrista  (D.M. 14.09.1994, n. 667) 
- Tecnico di Neurofisiopatologia (D.M. 15.03.1995, n. 183) 
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (D.M. 14.09.1994, n. 746) 

 
Per L’area tecnico assistenziale 

- Dietista (D.M. 14.09.1994, n. 744) 
- Igienista Dentale (D.M. 15.03.1999, n. 137) 
- Tecnico Audioprotesista (D.M. 14.09.1994, n. 668) 
- Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (D.M. 27.07.1998, n. 316) 
- Tecnico Ortopedico (D.M. 14.09.1994, n. 665) 

 
Per l’area della prevenzione  

- Assistente Sanitario (D.M. 17.01.1997, n. 69) 
- Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.M. 17.01.1997, n. 58) 

 
Le professioni di cui sopra, tutte regolamentate con appositi decreti di definizione dei profili, sono state definite 
con  la legge 1/2/2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini 
professionali”  come necessarie di  istituzione di ordini ed  albi professionali.  
 
Si ritiene, pertanto, che esse rientrino tutte  nel novero delle professioni da considerare esonerate dalla 

applicabilità della presunzione come previsto dal DM 20/12/2012, poiché hanno  tutte le caratteristiche stabilite dall'art. 
2 co. 1, fatta eccezione per la presenza dell'ordine o albo, non ancora istituiti. 
 

Peraltro evidenziamo che nell'allegato 1 del DM 20/12/2012 sono comprese anche professioni regolamentate ma 
non ordinate. 

 
Si chiede, quindi, al fine di evitare dubbi interpretativi da parte di coloro che intendono aprire partita IVA, che 

tutte le professioni di cui alla Legge n. 43 del 1 febbraio 2006  siano  integrate  nell'elenco di cui all'allegato 1 del DM 
20/12/2012  o che venga emanata circolare esplicativa che faccia chiarezza in tal senso. 

 
Restando in attesa di riscontro alla presente, si inviano cordiali saluti. 

 
 

              Il Presidente del Co.N.A.P.S. 
dott. Antonio Bortone 

  
 


