Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

UFFICIO VI ex DGRUPS

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il DM 26 aprile 2012 concernente “Accertamento della Rappresentatività a livello
nazionale delle associazioni professionali dell’area sanitaria” registrato dalla Corte dei Conti il 4
luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n.222 del
22 settembre 2012 con il quale le Associazioni interessate sono state invitate a produrre istanza di
riconoscimento quale associazione maggiormente rappresentativa;
VISTO l’art. 2 comma 1 del D.M. 26 aprile 2012 secondo il quale con decreto del Direttore
Generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale, è
individuata, per ciascuna professione sanitaria, l’associazione che, in possesso dei requisiti previsti,
presenti il maggior numero di iscritti;
VISTO il Decreto Direttoriale 30 luglio 2013 con il quale si è proceduto all’accertamento della
rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell’area sanitaria;
CONSIDERATO che, al 30 luglio 2013, risultavano ancora in fase di istruttoria le istanze
presentate da UNPISI Unione Nazionale Personale Ispettivo d'Italia e AITNE Associazione italiana
Terapisti della Neuro Psicomotricità dell’Età evolutiva, per la riscontrata necessità di completare il
controllo a campione effettuato sugli iscritti;
CONSIDERATO che, al 30 luglio 2013, risultava ancora in fase di istruttoria l’istanza presentata
da ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali, al fine di consentire la regolarizzazione
della documentazione relativa all’atto Statutario;
TENUTO CONTO che, solo in data successiva al 30 luglio 2013, per le associazioni: UNPISI
Unione Nazionale Personale Ispettivo d'Italia; AITNE Associazione italiana Terapisti della Neuro
Psicomotricità dell’Età evolutiva; ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali, la fase
istruttoria si è conclusa positivamente;
CONSIDERATO che, al 30 luglio 2013, per UNID Unione Nazionale Igienisti Dentali, ANTEL
Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio e FITELAB, Federazione Italiana Tecnici di
Laboratorio Biomedico, a seguito dei controlli eseguiti ai sensi degli artt. 71 e 75 DPR 445/2000,
sono state accertate delle iniziali dichiarazioni non veritiere in relazione al numero degli iscritti,
successivamente rettificate;
RAVVISATA pertanto la necessità, alla luce delle anomalie procedurali riscontrate, di richiedere
un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 75 DPR 445 del 2000 alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, richiesta inoltrata con nota prot. LEG 5880 del
29 ottobre 2013;

VISTO il parere, in data 30 gennaio 2014 prot. 54/14/UL/P del Dipartimento della Funzione
pubblica, secondo il quale dalla lettura combinata degli artt. 71 e 75 del DPR 445 del 2000, nel caso
di accertata non rispondenza delle autocertificazioni, non è riscontrabile un automatismo reiettivo
dell’istanza, se le dichiarazioni, benché non veritiere, non inficiano il buon esito del procedimento;
CONSIDERATO che, alla luce del suddetto parere, le Associazioni ANTEL, FITELAB e UNID
non hanno concretamente viziato il percorso decisionale dell’Amministrazione sul piano della
verifica dei presupposti legittimanti, possedendo, comunque, il requisito, di cui all’art. 2 del DM 26
aprile 2011, relativo al numero degli iscritti, direttamente accertato da questa Amministrazione al
termine di una minuziosa istruttoria consistente nella acquisizione e revisione degli elenchi degli
associati;
DECRETA
ART. 1
La tabella di cui al Decreto Direttoriale 30 luglio 2013 che elenca le associazioni professionali
dell’area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è integrata come segue:

Associazioni delle professioni Sanitarie della Riabilitazione
Professione
Associazione
Sede
Terapista della Neuro e
Associazione Italiana Terapisti
Via Campania n. 59
Psicomotricità dell’Età
della Neuro Psicomotricità
Roma
Evolutiva (D.M. n.56/97)
dell’Età evolutiva

Educatore Professionale
(D.M.n. 520/98)

A.I.T.N.E.
Associazione Nazionale
Educatori Professionali

Via S. Isaia n. 90
Bologna

A.N.E.P
Associazioni delle Professioni Sanitarie Tecniche
Area Tecnico - Diagnostica
Professione
Associazione
Sede
Tecnico Sanitario di
Associazione Italiana Tecnici
Via Nizza n. 63
Laboratorio Biomedico
di laboratorio Biomedico
Roma
(D.M.n.667/94)
A.N.T.E.L.
Federazione Italiana Tecnici di
Via Ieracari n. 5/A
Laboratorio Biomedico
SCILLA (RC)
F.I.T.E.L.A.B.

Igienista dentale (D.M.
n.137/99)

Area Tecnico – Assistenziale
Unione Nazionale Igienisti
Dentali
U.N.I.D.

Via dei Monti di Primavalle n.
126 Roma

Associazioni delle professioni Tecniche della Prevenzione
Professione
Associazione
Sede
Tecnico della Prevenzione
Unione Nazionale Personale
Via Varino Favorino n.7
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Ispettivo d’Italia
Nocera Umbra (PG)
lavoro (D.M.n.58/97)
U.N.P.I.S.I.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

Roma, 7 febbraio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni LEONARDI)

