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personale militare delle professioni sanitarie infermieristiche - Iscrizione Albo Professionale.

 
  

SINDACATO DEI MILITARI
  

 
Al Ministro della difesa (udc@postacert.difesa.it)
 
e p.c.: 
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
Via Agostino Depretis 70, 00184 Roma (federazione@cert.fnopi.it)
 
 
Oggetto: personale militare delle professioni sanitarie infermieristiche - Iscrizione Albo Professionale.
 
  
Alla scrivente O.S. sono recentemente pervenute delle segnalazioni riguardanti il personale militare
delle professioni sanitarie infermieristiche che esercita l'attività presso le strutture sanitarie della
Difesa e quelle civili convenzionate pur non essendo iscritto all'Albo Professionale.  
 
Considerato che: 

 
1. le professioni sanitarie sono professioni regolamentate di tipo ordinistico;
2. in riferimento alle professioni sanitarie infermieristiche, lo Stato delega alla Federazione

Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (F.N.O.P.I. - Ministero Salute) la funzione di tutela
e rappresentanza della professione, nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle
competenze che l’appartenenza a un Ordine di per sé certifica;

3. il decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, all’art. 208, comma 2, stabilisce che “l’attività
sanitaria   è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni
sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute...”; al
successivo art. 212, afferma che “il personale delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche
funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43...”;

4. l’articolo 348, comma 1, c.p. (Abusivo esercizio di una professione) prevede 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 con la multa da euro diecimila a euro
cinquantamila.”,

questa O.S., al fine di tutelare la salute de propri iscritti nonché dei fruitori delle competenze degli
infermieri militari in virtù delle collaborazioni già in essere tra sanità militare e civile, 
 

chiede
 



alla S.V. di voler verificare, con la massima urgenza consentita, la corretta applicazione della vigente
normativa che sancisce l’obbligo di iscrizione al relativo Albo Professionale anche per  il personale
militare delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitari. 

  
In attesa di un cortese riscontro voglia gradire i più cordiali saluti. 

  
 
Cerveteri, 8 febbraio 2019                                         

  
f.to    Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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