
   
 

Roma, 12 agosto 2019 
 

 
 

Alle Segreterie regionali e territoriali 
Fp Cgil – Cisl Fp – Uil Fpl 

 
 
 
Oggetto: Decreto Ministeriale istitutivo degli “elenchi speciali a esaurimento” delle professioni sanitarie 

 

 

Care colleghe, cari colleghi, care compagne, cari compagni, 

con la presente, vi comunichiamo che è stato finalmente adottato il DM per l’istituzione dei 17 elenchi 
speciali ad esaurimento, previsti dal comma 537 della L. 145/2018 quale soluzione politica per consentire 
legalmente la prosecuzione dell’attività a tutte quelle lavoratrici ed a tutti quei lavoratori che hanno avuto, 
nel corso degli anni, regolare accesso al lavoro per lo svolgimento di una professione tecnico sanitaria, 
riabilitativa o tecnica della prevenzione ma che sono risultati in possesso di un titolo non  valido per l’scrizione 
all’albo (laurea o titolo equipollente/equivalente). 

Come ricorderete, il Decreto, previsto dall’art. 1 comma n. 538 della L. 145/2018, avrebbe già dovuto 
essere adottato entro il 2 marzo 2019, ma, visti i perduranti ritardi, il 9 luglio u.s. avevamo provveduto ad 
inviare l’ennesimo sollecito al ministero affinché facesse la sua parte, anche perché continuavano a giungerci 
preoccupanti notizie di situazioni ingiustamente vessatorie nei confronti di queste lavoratrici e di questi 
lavoratori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private. 

Gli elenchi speciali, non appena il Decreto entrerà in vigore e cioè trascorsi i 15 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica 
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordini TSRM e PSTRP). 

Vi segnaliamo inoltre che all’art. 5 è stato istituito un ulteriore elenco speciale ad esaurimento per i 
massofisioterapisti che hanno i requisiti previsti dal DM ma con la precisazione che  l’iscrizione a tale elenco 
non comporta equivalenza o equipollenza ai titoli necessari per l’esercizio delle  professioni previste dagli 
altri 17 elenchi. 

Per quanto riguarda i settori che rappresentiamo, a tali elenchi, con le modalità che dovrebbero 
essere rese note sulla piattaforma web raggiungibile dal sito www.tsrm.org, dovranno iscriversi, entro il 31 
dicembre 2019, i professionisti che non sono in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione ai relativi Albi 
professionali ma che abbiano prestato, per almeno trentasei mesi negli ultimi 10 anni, la propria attività 
nell’ambito dei servizi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. 



Visto il ritardo accumulato, che ha ridotto sensibilmente i tempi a disposizione degli interessati per 
potersi regolarmente iscrivere, continueremo a sollecitare il Governo ed il Parlamento affinché, nei prossimi 
provvedimenti legislativi in calendario, introducano una proroga al termine del 31 dicembre 2019. 

Vi terremo informati sui successivi sviluppi, sugli iter e sui documenti necessari all’iscrizione. 

Fraterni saluti e buone ferie. 
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