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A N N A L I S A S I LV E S T R O  



L’Ordine professionale  

ossia  
 

L’Ordine delle professioni infermieristiche  

nasce con la pubblicazione della  

legge n.3 del 11.01.2018 
 

«Delega al Governo in materia di sperimentazione 

clinica di medicinali nonché disposizioni per il 

riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 

del ministero della salute»  
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L’iter parlamentare è stato lungo e connotato da numerosi 

«stop & go» 

 

Per antichi stereotipi sull’ente “Ordine” 

 

Per scarsa informazione sull’evoluzione delle professioni 

sanitarie e della professione infermieristica 

 

Per carenti notizie sulle professioni sanitarie già aggregate in un 

collegio o in un ordine o senza nessuno dei due 

 

Altro ……… 
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Ma comunque il traguardo è stato raggiunto ….. al fotofinish  

il 22/12/2017 grazie a volontà, impegno e testardaggine 
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I festeggiamenti 

dopo il voto 

definitivo del 

Senato 

 
 
 



legge n.3/18  
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Art. 7 punto 9, lettera a) 
 

… sono trasformati nel modo seguente: 

I collegi e le federazioni nazionali degli 

infermieri professionali, degli assistenti 

sanitarie e delle vigilatrici d’infanzia 

(IPASVI) in Ordini delle professioni 

infermieristiche e federazione nazionale 

degli ordini delle professioni 

infermieristiche. 
 

 

L’albo degli infermieri professionali 

assume la denominazione di albo degli 

infermieri, l’albo delle vigilatrici 

d’infanzia assume la denominazione di 

albo degli infermieri pediatrici 
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La legge e’ strutturata in  

n.  4   Capi 

n. 18  Articoli 

 

il Capo II « Professioni sanitarie»  

innova le disposizioni (DLCPS 13/9/46 n.233) concernenti le 

funzioni, la struttura e le modalità di gestione interna degli ordini 

delle professioni sanitarie  
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Art. 1 comma 3, lettera a) 
 

(gli ordini) sono enti pubblici non 

economici e agiscono quali organi 

sussidiari dello Stato al fine di 

tutelare gli interessi pubblici garantiti 

dall’ordinamento connessi  

all’esercizio professionale 
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Art. 1 – comma 3, lettera c) 
 

(gli ordini) promuovono e assicurano 

l’indipendenza, l’autonomia e la 

responsabilità delle professioni e 

dell’esercizio professionale …..   

 

essi non svolgono ruoli di 

rappresentanza sindacale 
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… a proposito di …… 
 

• indipendenza,  

• autonomia   

• responsabilità 



 

Art. 1 – comma 3, lettera d) 
 

… verificano il possesso dei titoli 

abilitanti… 

 

Art. 1 – comma 3, lettera f) 

…. Partecipano alle procedure relative 

alla programmazione dei fabbisogni 

dei professionisti, alle attività 

formative e all’esame di abilitazione 

all’esercizio professionale 
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Art. 1 – comma 3, lettera h) 
 

 

… contribuiscono con le istituzioni 

sanitarie e formative pubbliche e 

private alla promozione, 

organizzazione e valutazione delle 

attività formative e dei processi di 

aggiornamento per lo sviluppo 

continuo professionale di tutti gli 

iscritti  … promuovendo il 

mantenimento dei requisiti 

professionali anche tramite i crediti 

formativi acquisiti sul territorio 

nazionale e all’estero 
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Art. 1  comma 3, lettera i) 
 

…. separano nell’esercizio della 

funzione disciplinare ….. la funzione 

istruttoria da quella giudicante ….  
 

Gli uffici istruttori hanno al loro interno 

un rappresentante estraneo alla 

professione nominato dal ministero 

della salute 
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Art. 1  comma 3, lettera l) 
 

…. Vigilano sugli iscritti agli albi, in 

qualsiasi forma giuridica svolgono la 

loro attività professionale, compresa 

quella societaria irrogando sanzioni 

disciplinari ….. tenendo conto degli 

obblighi a carico degli iscritti, derivanti 

dalla normativa nazionale e regionale 

vigente e dalle disposizioni contenute 

nei contratti e nelle convenzioni 

nazionali di lavoro 
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«…. vigilano … tenendo 

conto degli obblighi… 

derivanti dalla normativa 

nazionale e regionale 

vigente … contratti e 

convenzioni nazionali di 

lavoro.» 



 
Capo III delle federazioni nazionali 

 

Art. 7 comma 3 

 

Le Federazioni nazionali emanano il 

Codice deontologico approvato nei 

rispettivi Consigli nazionali che deve 

essere recepito dagli ordini territoriali 

 

Art. 7 comma 6, lettera a) 

 

Lo statuto delle Federazioni nazionali 

approvato dai consigli nazionali 

definiscono la costituzione e 

l’articolazione delle federazioni 

regionali e interregionali 
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Art. 5 “Istituzione dell’area 

delle professioni socio 

sanitarie 
 

1. Istituzione dell’area 

2. Individuazione dei profili da 

inserire nell’area 

3. Individuazione ambiti di 

attività 

4. Accordi  per la formazione 

e riconoscimento titoli 

equipollenti 

5. Profili compresi nell’area 
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Oltre l’ordinistica …… ma 

sempre nella l. 3/18 



Art. 6 “Modifica dell’art.5 della 

legge 1 febbraio 2006 n.43 

 

1. Come individuare nuove 

professioni 

2. Come effettuare l’istituzione 

delle nuove professioni 

3. Come riconoscere i titoli 

equipollenti 

4. Definizione delle funzioni 

caratterizzanti 
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Oltre l’ordinistica …… ma 

sempre nella l. 3/18 



 

Art. 12 “Esercizio abusivo di 

una professione” 

 

…..  se il fatto è commesso 

nell’esercizio abusivo di una 

professione per la quale è 

richiesta una speciale 

abilitazione dello Stato o di 

un’arte sanitaria, la pena è 

della reclusione da 3 anni a 10 

anni 
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