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          Dopo anni di attesa 

 

 

             
PROFESSIONE INTELLETTUALE 



                        ORDINE 

 

Ente ausiliario dello Stato 

 

Ente SUSSIDIARIO dello Stato 
 organismo territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività.  

 La sussidiarietà, in tal modo, tende a limitare l’azione dell’organizzazione di governo di livello superiore nei confronti 
dell’organizzazione di livello inferiore, stabilendo che la prima interviene qualora le attività non possano essere 
adeguatamente ed efficacemente esercitate dal livello inferiore.  

 



 Le leggi dello Stato italiano impongono l’iscrizione all’albo 
professionale per esercitare una specifica attività. In particolare è 
obbligatoria l’appartenenza all’albo per quegli impieghi che sono a 
diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino. 

 

 Per accedere ad un determinato albo professionale è necessario 
possedere un titolo di studio, avere superato un esame di stato 
oltre ad essere in possesso obbligatoriamente di una fedina penale 
pulita e di requisiti morali. 

 

 L’albo professionale è un documento accessibile al pubblico. In 
Italia ne esistono diversi i cui iscritti, che svolgono un mestiere ad 
alto contenuto intellettuale, hanno il dovere inoltre di registrarsi 
ad adeguate Casse previdenziali. La registrazione all’albo è 
necessaria per quelle professioni che sono libere e che devono 
necessariamente sottoscrivere perizie, consulenze, certificazioni, 
progetti. 

 

 Nella maggior parte dei casi gli albi professionali sono accessibili 
su internet sui siti istituzionali degli ordini professionali e sono 
costituiti da un elenco cartaceo e da una banca dati informatizzata 
degli iscritti. 

 



PREMESSA 

 La costituzione dell’Albo supera gli 
interessi personali dei soli professionisti 
sanitari ma è una garanzia di tutela del 
diritto di salute degli Assistiti. 

 
 Rende individuabili immediatamente gli operatori di 

varie denominazioni e qualifiche nei vari settori 

 

 



LE PROFESSIONI SANITARIE  
 Operatori  
Assistente sanitario 5.823                    0,9%  
Dietista 3.870                                        0,6%  
Educatore professionale 31.150           4,8%  
Fisioterapista 55.000                            8,5%  
Igienista dentale 6.850                         1,0%  
Infermiere 406.994                             63,0%  
Infermiere pediatrico 10.580               1,6%  
Logopedista 9.700                                1,5%  
Ortottista 4.426                                    0,7%  
Ostetrica 19.330                                  2,9%  
Podologo 1.422                                     0,2%  
Tecnico audiometrista 2.000                0,3%  
Tecnico audioprotesista 3.750             0,5%  
Tecnico fisiopatologia 
cardiocircolatoria 3.000                        0,5%  
Tecnico laboratorio 28.000                   4,3%  
Tecnico neurofisiopatologia 1.445       0,2%  
Tecnico ortopedico 2.000                     0,3%  
Tecnico prev. lavoro 20.500                 2,9%  
Tecnico radiologia 27.086                    4,2%  
Tecnico riab. psichiatrica 3.450           0,5%  
Terapista neuro  
età evolutiva 4.500                              0,7%  
Terapista occupazionale 1.835            0,3%  
Totale 652.711  

Fonti 
giornalistiche 
2017 



 

Ad Oggi  27/12/2018 
 
 
 
 
ISCRIZIONI PREVENTIVATE circa  250.000 
 
 
110.000 Preiscrizioni 
 
 
30.000 iscritti  



           SITUAZIONE ORDINE BRESCIA Aggiornato a  
Venerdì 
21/12 







 
 
 
 
In cassa ci sono circa 110.000 euro 
 
Comprensivi degli accantonamenti dell’ex Collegio TSRM 
 
Le cifre  sono indicative in quanto si alimentano giornalmente 
 
 
Per gli iscritti che vogliono dei dettagli (previo appuntamento) 
 
potranno verificare tutte le spese i verbali e contabilità, presso la  
 
sede dell’ordine.   













ISCRIZIONI ORDINE: 
 
Mantenimento quota 2018 
 
Impegno alla riduzione nel 2020 
 
Proposta assicurativa globale come per i TSRM 
 
Valutazione cambio sede 
 
Struttura ORDINE 
 
Con rappresentatività di tutte le professioni 
 
Assunzione di personale Amministrativo ecc. ecc. 




