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1. Premessa 

 

L’istituzione degli Ordini con la Legge 03/2018  completa il lungo percorso delle professioni 

sanitarie, parificandole a tutte le altre “professioni intellettuali”. 

All'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge n. 3/2018 si provvede  mediante 

uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della Salute. Tali regolamenti 

disciplinano anche la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione  amministrativa e 

contabile degli Ordini e delle Federazioni.  

Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce anche 

l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse finanziarie.  

 

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui all’art. 4 della Legge 5 

n. 3/2018 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 

n. 221/1950 “Regolamento per la esecuzione del D.L.C.P.S. n. 233/1946 sulla ricostituzione 

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

stesse”, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.  

Gli stessi regolamenti adattati, avranno valenza anche per gli Ordini Provinciali. 

 

In tale contesto temporaneo l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio, 

rappresentando al proprio interno l’albo degli Infermieri e l’albo degli Infermieri Pediatrici, 

intende adottare in via transitoria le seguenti linee guida disciplinanti l’attività delle 

Commissioni d’Albo.  

 

Tale documento vuole essere un primo passo atto ad indirizzare l’attività delle neoelette 

Commissioni d’Albo.  
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2. Quadro generale in cui si collocano le Commissioni d’Albo. 

 

Le Commissioni d’Albo sono organi di tipo collegiale a cui è affidato l’autogoverno delle 

rispettive professioni. 

Prima di entrare nel merito dei compiti spettanti ai professionisti eletti per ogni Commissione, è 

bene conoscere il loro posizionamento rispetto agli altri organi che compongono Ordini e 

Federazione nazionale. 

In base all’art.3 e s.m.i. del testo ora vigente del D.L.C.P.S. n. 233/1946, gli Ordini e le Federazioni  

nazionali: 

a)  sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare 

gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; 

b)  sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla 

vigilanza del Ministero della Salute; 

c)  sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. 

 

Sono organi degli Ordini delle Professioni Infermieristiche: 

a)  il Presidente; 

b)  il Consiglio direttivo; 

c)  le Commissione d’Albo; 

d)  il Collegio dei revisori. 

 

Gli Ordini territoriali sono riuniti nella Federazione nazionale Ordini FNOPI con sede in Roma, che 
assume la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni 
nazionali, europei e internazionali. 
Alle Federazione nazionale sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto 
amministrativo agli Ordini nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali. 

Sono organi della Federazione: 

a)  il Presidente; 

b)  il Consiglio nazionale, costituito dai presidenti degli ordini; 

c)  il Comitato centrale, eletto dai presidenti degli ordini; 

d)  le Commissione d’Albo nazionali; 

e)  il Collegio dei revisori. 
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2.1 Aspetti economici  

Ai componenti delle Commissioni d’Albo nel contesto della propria attività spetta un’indennità di 

presenza, il rimborso kilometrico e il rimborso delle eventuali spese sostenute, debitamente 

documentate.  

Tale aspetto è definito dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine e così 

quantificato: 

- 10 euro a seduta per impegno inferiore all’ora 

- 20 euro a seduta per impegno che superi l’ora, qualsiasi sia la durata. 

- 50 euro per l’indennità di missione giornaliera extra-provinciale. 

- 0,27 euro/km per l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto. 

 

3. Le competenze delle Commissioni d’Albo 

Le competenze delle Commissioni d’Albo sono essenzialmente di autogoverno, di rappresentanza, 

di esercizio del potere disciplinare. E nello specifico: 

a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista; 

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza della professione. 

Ovvero: 

 designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere 

provinciale o comunale; 

 promuovere e favorire tutte le iniziative  intese a facilitare  il progresso culturale e scientifico 

degli iscritti;    

 interporsi, se richiesto, nelle  controversie di natura non sindacale  fra gli  iscritti, oppure  tra  

professionale,  per ragioni di 

 professionale, procurando la 

dando  il suo parere sulle controversie stesse. 

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e 

a tutte le altre disposizioni di  ordine  disciplinare  e  sanzionatorio contenute nelle leggi e nei 

regolamenti in vigore; 

d) esercitare  le  funzioni  gestionali  comprese  nell'ambito  delle  competenze  proprie, così  come 

individuate dalla legge e dallo statuto; 

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che 

comunque possano interessare la professione. 
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favorire   la formazione continua ed  universitaria post base finalizzata all'accesso ai vari livelli  
di responasabilità e dirigenza della professione;



 un iscritto e persona o  ente a favore dei quali questi abbia prestato  o presti la propria opera 

spese, di onorari e per altre questioni in riferimento  all'esercizio 

conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, 
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3.1 Iscrizione dei professionisti 

La procedura di iscrizione dei professionisti agli Albi è quella prevista dal D. Lgs. Prov. Capo dello 

Stato del 13 settembre 1946 n. 233 come modificata dalla L. n. 3/2018. 

La procedura di iscrizione agli Albi prevede due fasi: 

 in una prima fase le Commissioni di Albo, esaminate le domande di iscrizione, propongono 

al Consiglio Direttivo le iscrizioni: “Alle Commissioni di Albo spettano le seguenti 

attribuzioni: proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Albo del professionista” art. 3, 

comma 2 del D. Lgs. 233/1946”. 

 in una seconda fase il Consiglio Direttivo in seduta consigliare procede alle delibere delle 

iscrizioni proposte dalle Commissioni di Albo. 

Solo le domande che vengono valutate positivamente dalle Commissioni di Albo devono essere 
sottoposte al Consiglio per la delibera di iscrizione. Nella succitata normativa nulla si dice sulle altre, 
che dunque le Commissioni di Albo non sono tenute a sottoporre ad esame da parte del Consiglio, 
è comunque auspicabile una opportuna rivalutazione delle domande d’iscrizione eventualmente 
integrate con i requisiti mancanti.  
Ne discende pertanto che la valutazione negativa della Commissione di Albo non ha natura 
puramente consultiva, bensì decisoria.  

 In  coerenza  con  tale  natura  decisoria  ai  sensi  dell’art. 3,  comma 4  del D.Lgs. 233/1946, tutti  i 
provvedimenti negativi delle Commissioni di Albo sono impugnabili davanti alla Commissione 
Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS). 
 

 

3.2 Atti giudiziari impeditivi dell’iscrizione all’albo  

Sono cause impeditive all’iscrizione all’albo: 

1)  pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea di durata superiore a tre anni, dai   

      pubblici uffici;   

2)  sentenza definitiva di condanna (passata in giudicato); 

3)  la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 

4)  l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, 

a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale; 

5)  l’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall’art. 215 del Codice penale, 

comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio 

giudiziario); 

6) l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del 

Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più 

comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande 

alcooliche - espulsione dello straniero dallo Stato). 
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3.3 Iscrizione all’Albo da parte di cittadini UE e non UE 

Tale particolarità di iscrizione è di solito affrontata con il supporto del Ministero della Salute che 

rilascia preventivamente un Decreto di Riconoscimento del relativo titolo di studio estero al 

professionista che ne fa richiesta. 

La verifica della conoscenza della lingua italiana è stata regolamentata dalla Circolare Ministero della 

Salute del 12.04.2000 – n. DPS III L. 40/00 – 1256 che prevede: 

 “L'accertamento della conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana e della conoscenza 

delle specifiche disposizioni che regolano l'attività professionale in Italia è effettuato, in 

relazione all'iscrizione ad un albo o ad un elenco, rispettivamente da un esperto o da un iscritto 

all'ordine o collegio professionale, su incarico del presidente dell'ordine". 

 

I moduli per ogni singola fase della procedura sono disponibili presso l’Ordine. 

Oltre ai suddetti moduli, l’elenco dei documenti specifici richiesti al professionista è il seguente: 

1.  Fotocopia del diploma conseguito in un paese terzo con traduzione in lingua italiana 

2.  Fotocopia del Decreto di Riconoscimento del titolo di studio estero abilitante  rilasciato dal 

Ministero della Salute 

3.  Fotocopia del Permesso di Soggiorno valido (solo per i cittadini non UE). 
 

3.4 Professionisti italiani emigranti 

Coloro che sono in possesso di un titolo italiano e desiderano esercitare la professione sanitaria 

all'estero, devono rivolgersi direttamente all'autorità competente  del Paese  (anche non UE)  dove 

intendono lavorare. Qualora fosse richiesto, il Ministero della Salute italiano rilascia un "attestato 

di conformità e del good professional standing". 

 

La Legge n.3/2018 riguardo ai professionisti all’estero prescrive al Capo II: “Gli iscritti che si 

stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale 

italiano di appart                  Ovvero, l’iscrizione all’estero è motivo automatico di cancellazione 

dall’Albo professionale, salvo richiesta in senso contrario da parte dell’interessato. 

 

enenza”.                   Ovvero, l’iscrizione all’estero è motivo automatico di cancellazione                  Ovvero, l’iscrizione all’estero è motivo automatico di cancellazione                  Ovvero, l’iscrizione all’estero è motivo automatico di cancellazione                  Ovvero, l’iscrizione all’estero è motivo automatico di cancellazione 

dall’Albo professionale, salvo richiesta in senso contrario da parte dell’interessatodall’Albo professionale, salvo richiesta in senso contrario da parte dell’interessatodall’Albo professionale, salvo richiesta in senso contrario da parte dell’interessato

Riferimenti normativi:
Direttiva 2005/36/CE dell’art. 53 779/2005  relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
 

Circolare nr. 7/09 della Federazione IPASVI oggi FNOPI

Per  gli  Infermieri  non  comunitari, l’esame  di  lingua  è  inoltre  finalizzato  all’accertamento  della
conoscenza della lingua italiana applicata all’infermieristica e delle specifiche disposizioni  che sono 

l’esercizio della professione infermieristica in Italia.a regolare
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4. I rappresentanti della professione nelle Commissioni di Laurea e sessioni di esame 

Commissioni OSS 

L'Ordine nomina i suoi rappresentanti per ogni professione in seno  alle  commissioni  di esame  di 
abilitazione all’esercizio professionale e tesi di laurea dell'Università Milano Bicocca.

 Tale nomina è a tutela del ruolo istituzionale e di garanzia, per quanto disposto al Capo I dall’art.

 3 lettere f) e g), di cui all’art. 4 della Legge n° 3/2018. 
L’Ordine nomina altresì i rappresentanti alle commissioni esaminatrici ai corsi di formazione per 

Operatori Socio Sanitari. 

Nel nostro Ordine Professionale, le regole per le suddette nomine sono soggette ai seguenti principi: 

- coinvolgimento dei componenti eletti in seno ai vari organi dell’Ordine e degli iscritti all’albo,  

- scelta dei componenti che esercitano in seno alle Commissioni d’esame, tenendo conto del criterio 

di rotazione a garanzia di quanto chiesto dal Piano della Trasparenza e Prevenzione della 

Corruzione in atto, attraverso appositi bandi: 

 Avviso pubblico di selezione di infermieri per la predisposizione di una graduatoria di 

rappresentanti dell’ordine delle professioni infermieristiche di Sondrio all’interno delle 

commissioni esaminatrici dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario 
 

 Avviso pubblico di selezione di infermieri per la predisposizione di una graduatoria di 

rappresentanti dell’ordine delle professioni infermieristiche di Sondrio all’interno delle 

commissioni di laurea in infermieristica presso l’università degli studi di Milano-Bicocca 

 

Se il Rappresentante designato è un pubblico dipendente, le pubbliche amministrazioni non 

possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano 

espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 

espressamente autorizzati, secondo quanto stabilito dall'art.53, comma 2, D.Lgs. 165/2001 recante 

“ Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi". 

 
 

4.1 Fabbisogno formativo dei posti nelle università 
 

A tal proposito, gli Ordini sono chiamati a esprimersi anche sul fabbisogno formativo annuale 

inteso come sistema governato ai sensi dell’art. 6 ter, D.lgs. 502/92 – Fabbisogno di personale 

sanitario: 

1. “Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente 

per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione 

nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali 

interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche 

suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, 

fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini 

della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 

(MIUR) degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di 

diploma universitario”. 
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2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: 

a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; 

b) modelli organizzativi dei servizi;  

c) offerta di lavoro; 

d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, 

non ancora immesso nell'attività lavorativa 

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero 

della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni 

riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il 

Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli 

enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti. 

 

5. La rappresentanza dell’Ordine presso le istituzioni 

La Conferenza Permanente è un organismo istituito dall´art. 11 del decreto legislativo n. 300/1999, 

come modificato dal Decreto Legislativo 21/1/2004 n. 29, con la funzione di coadiuvare il Prefetto 

nel coordinamento delle attività degli Uffici periferici dello Stato e nella leale collaborazione con i 

rappresentanti delle Autonomie locali. 

La Conferenza Permanente è presieduta dal Prefetto ed è composta, a livello provinciale, dai 

responsabili delle strutture periferiche dello Stato, dal Presidente della Provincia, dal 

rappresentante della Città metropolitana, ove costituita, dal Sindaco del comune capoluogo e dai 

Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonché da tutti 

quei soggetti istituzionali la cui partecipazione è ritenuta utile, in relazione agli impegni che si 

dovranno prendere. 

 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio attraverso i suoi rappresentanti, è chiamato di 

volta in volta a presenziare alle riunioni su specifica convocazione del Prefetto. Tali rappresentanti 

possono essere individuati anche tra i componenti delle Commissioni d’Albo in virtù delle tematiche 

trattate nel contesto delle varie sessioni della Conferenza Permanente. 

 

6. Il potere disciplinare  

Con l’iscrizione all’Albo il professionista viene assoggettato al controllo Ordinistico dal punto di vista 

disciplinare. Per ogni Albo sarà costituita una apposita Commissione disciplinare. 

Se da una parte la sanzione può essere molto pesante, fino ad arrivare alla radiazione, dall’altra essa 

è esercitata da colleghi privi di una formazione giuridica specifica.  

Anche perché il procedimento disciplinare si applica ai “sanitari colpevoli di abusi o mancanze 

nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale  .”  
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(DPR n.221/50). Se però le fattispecie “abusi o mancanze nell’esercizio professionale” sono più 

facilmente individuabili in quanto possono formare oggetto di procedimenti penali e/o civili 

paralleli, maggiori difficoltà interpretative presenta l’espressione “fatti disdicevoli al decoro 

professionale”. 

Rispetto a questo ultimo aspetto, la guida normativa per le Commissioni Disciplinari per ogni  

Albo sono i rispettivi Codici deontologici. 
 

Prima della Legge n.3/2018, erano i rappresentanti dello stesso Consiglio direttivo a sanzionare i 

rispettivi colleghi. 

Oggi, “a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la 

funzione istruttoria è separata da quella giudicante. 

A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso 

tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della 

corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante 

estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. 

Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione 

disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, 

sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il 

proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo 

di addebito. 

I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al 

proprio albo di appartenenza”. 
 

Nel contesto temporale transitorio in cui tale norma programmatica trovi realizzazione in appositi 

regolamenti, presso l’Ordine Provinciale di Sondrio sarà competente per l’esercizio del potere 

disciplinare, la Commissione d’Albo per i professionisti Infermieri ed il Consiglio Direttivo per i 

professionisti Infermieri Pediatrici  

Gli elementi oramai consolidati della fase istruttoria e giudicante sono descritti nel regolamento 

disciplinare dell’Ordine. 

 

7. La lotta all’abusivismo professionale 

Si realizza il reato di abusivo esercizio di una professione qualora la si eserciti attraverso falsi  titoli 

culturali e abilitativi, a volte rilasciati da fantomatici Atenei di Università straniere. 

Inoltre, è abusivo l’esercizio di una professione non solo se il soggetto è sprovvisto del titolo richiesto 

ma anche se egli non è iscritto all’Albo professionale (art. 12, Legge n.3/2018). Tale norma per il 

2018 vale anche per i dipendenti pubblici. 

Infine, l’abusivismo sussiste nei casi in cui l’esercizio sia permanentemente o temporaneamente 

interdetto al professionista a seguito di condanna o di provvedimenti disciplinari. Detto questo, 

salvo  i  casi  di  flagranza,  non  è  facile  risalire  ai  soggetti  coinvolti ed  ai  pazienti fruitori. Se la 

segnalazione è competenza dell’Ordine (raccolta e acquisizioni informazioni), l’accertamento spetta 

alle autorità competenti. E spesso tale accertamento è reso difficoltoso dalla scarsa collaborazione 

fornita dagli stessi cittadini, sia per motivi economici che per disinteresse rispetto alla problematica. 
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È pertanto auspicabile una più stretta collaborazione tra l’Ordine, anche attraverso le proprie 

Commissioni d’Albo, e le Autorità Giudiziarie territoriali (Procure della Repubblica), attraverso un 

continuo flusso di informazioni che consenta all’Ordine di poter esercitare il proprio potere 

disciplinare nei confronti degli iscritti sulla base delle azioni penali e delle eventuali sentenze 

definitive emesse a carico degli iscritti.  

La lotta all’abusivismo passa soprattutto per: 

 la sensibilizzazione dei cittadini; 

 il controllo del territorio da parte degli stessi professionisti 

Il cittadino può rivolgersi all’Ordine (che risponderà tramite le Commissioni d’Albo) per: 

 sapere cosa aspettarsi o richiedere ai professionisti iscritti; 

 conoscere le loro competenze e i percorsi formativi; 

 avere informazioni relative alla regolare iscrizione; 

 avere indicazioni sui nominativi dei liberi professionisti abilitati che operano in 

provincia (l'elenco è pubblicato sul sito web dell’Ordine) 

 ottenere chiarimenti sul riconoscimento dei titoli dei professionisti non residenti in 

Italia, comunitari ed extracomunitari; 

 segnalare casi, anche sospetti, di abusivismo. 

Sarebbe opportuno acquisire dai cittadini anche eventuali dati che possano confermare il contenuto 

della segnalazione, per esempio biglietto da visita, foto, pubblicità, locandine che 

riportano elementi utili ad individuare il soggetto segnalato. 

L’Ordine   attraverso   una  procedura   per  la Gestione  delle  segnalazioni,                il regolamento  

elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.  

 
Il trattamento dei dati e delle informazioni relative al segnalante (non anonimo) e del segnalato 

deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Sulla base delle prime valutazioni, dopo aver acquisito il parere della Commissione d’Albo, l’Ordine 

potrà: 

 in caso di evidente e manifesta infondatezza, archiviare la segnalazione; 

 in caso contrario, alla luce dei profili di illiceità riscontrati, inoltrare la segnalazione ai NAS o 

alla Procura. 

Quanto detto, vale per gli abusi di professione diversi dalla mancata iscrizione. Per tale evenienza, 

è opportuno che il Presidente dell’Ordine tenti prima una mediazione con il professionista 

resistente. 

L’Ordine è “un organo sussidiario dello Stato...” col compito, per Legge (L.3/2018 art.4 – Capo I – 

Art. 1 comma 3), “…di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio 

professionale” e “…di verificare il possesso di titoli abilitanti all’esercizio professionale.   
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8. Conclusioni 

A seguito dell’emanazione da parte della Federazione Nazionale (FNOPI) dei regolamenti 

disciplinanti le attività degli Ordini professionali incluse le Commissioni d’Albo, codesto Ordine 

procederà al recepimento ed alla stesura del successivo regolamento interno.  

Il presente documento recante le linee guida disciplinanti l’attività della Commissione d’Albo 

Infermieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio, redatto dalla Commissione 

Trasparenza ed in  seguito sottoposto  alla  valutazione e   condivisione  da parte della  Commissione 

d'Albo Infermieri è approvato in sede di Consiglio Direttivo del 14  gennaio 2021 con delibera n. 20    
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