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Obbligatorietà iscrizione all’OPI
Avv.  Giulia di Paolo



L’iscrizione all’OPI è obbligatoria per 

svolgere la professione infermieristica?

PER LA 
LEGGE 

SI



Profilo professionale dell'Infermiere

D.M. 14 settembre 1994, n. 739

Art. 1

1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:

l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 

abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza 

generale infermieristica.



Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie MASSIMARIO DELLE 

DECISIONI anno 2002

«…….va ricordato che nel vigente ordinamento l’esercizio di una professione 

sanitaria, quale è anche, e senza ombra di dubbio alcuno, quella dell’infermiere, 

presuppone l’iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale), 

competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro 

dipendente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (decisione C.C.E.P.S. n. 

178/2001)»

C.C.E.P.S.  (organo in cui tutte le professioni sanitarie hanno i loro 

rappresentanti)



Legge 1 febbraio 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"

ART. 2.

(Requisiti)

…………………………

3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici 

dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante 

di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già 

riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge



Legge 1 febbraio 2006, n. 43

ART. 4.

(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le 

professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle 

competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo 

quanto previsto alla lettera b) ……………….



Sottosegretario alla Salute Paolo Fadda che rispondendo a un’interrogazione 

sulla sentenza della Corte di Cassazione 6491/2009 circa l’eventuale non 

obbligatorietà di iscrizione agli albi per i dipendenti nel 2014

“la recente legge n. 43 del 2006, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione
all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale
requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come
libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.
Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n. 43 del 2006. Per
quanto attiene alla operatività della stessa legge n. 43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di
attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l'articolo 4, concernente la concessione della
delega al Governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in
quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto. I restanti
articoli della legge n. 43 del 2006, e quindi anche l'articolo 1, sono vigenti”



Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

nota inviata alla Federazione Ipasvi gennaio 2009 

«….alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 

2006, n. 43, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale sancita dall’art. 

2, comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed 

indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come 

libero professionista, sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di 

lavoratore dipendente».



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni 

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Capo II 

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5 (Albi professionali).

……………………….

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma 

giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.



Ma chi non si iscrive cosa rischia?
Articolo 348 Codice penale

Abusivo esercizio di una professione

1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello
Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente
una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai
fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei
confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero
ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Note

(1) Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio 
il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio 
della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.



DLCPS 13 settembre 1946, n. 233

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle 

professioni stesse.

La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su 

richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

……………………………………………………..

f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

Oggetto di riordino da parte della L. 3/2018 (Art. 4 Riordino della disciplina 

degli Ordini delle professioni sanitarie)



Circolare n. 12/2016 della Federazione Nazionale 

IPASVI

REISCRIZIONE

«Il sanitario dovrà riproporre integralmente una nuova domanda producendo nuova 

documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione pagando anche l’annualità per la quale 

si è stati cancellati per morosità»

L’eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione 

comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante.



ULTIME PRECISAZIONI

Art. 2934 c.c. si estinguono per prescrizione e non possono più essere esercitati (anche
attraverso proce- dure coattive).

Art. 2948 c.c. si prescrive in 5 anni tra cui al n. 4. “tutto ciò che si deve pagare a scadenze
periodiche di un anno o meno di un anno”.

La quota di iscrizione ad Ordini o Collegi deve intendersi tra quei crediti che si prescrivono in 5
anni.

Ancora è necessario precisare che il termine prescrizionale inizia a decorrere unicamente al 1
gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento

La cancellazione non determina la perdita del diritto per l’Ordine di procedere alla riscossione
coattiva dei crediti che hanno determinato tale morosità




