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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI MAGGIO 2020 

 

Nell’ambito dell'attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNOPO e 

degli Ordini Territoriali nel mese di maggio 2020 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere relativo all’indicazione di “Tecnici della salute” in scheda INAIL 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all’indicazione di “Tecnici della 

salute” riportata dall’INAIL in una scheda tecnica concernente i dati del monitoraggio al 4 

maggio 2020 sulle denunce da Covid-19. 

 

L’INAIL legittimamente utilizza la “Nomenclatura e Classificazione delle Unità 

Professionali” elaborata dall’ISTAT che suddivide le professioni in raggruppamenti. Ad ogni 

grande gruppo corrispondono più sottogruppi. I gruppi sono suddivisi a loro volta in classi di 

professioni, composte a loro volta da più categorie. Ad ogni categoria corrispondono delle 

Unità Professionali contenenti le singole denominazioni di professioni. 

 

In particolare sul sito ISTAT risulta la seguente classificazione: 

 

1. legislatori, imprenditori ed Alta Dirigenza; 

2. professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; 

3. professioni tecniche; 

4. professioni esecutive nel lavoro di ufficio; 

5. professioni qualificate delle attività commerciali e dei servizi; 

6. artigiani, operai specializzati e agricoltori; 

7. conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di 

veicoli; 

8. professioni non qualificate; 

9. forze armate.  

 

Il terzo grande gruppo delle “Professioni Tecniche” comprende, secondo la 

classificazione ISTAT “le professioni che richiedono conoscenze tecnico-disciplinari per 

selezionare e applicare operativamente protocolli e procedure - definiti e predeterminati - in 

attività di produzione o servizio”.   

 

A sua volta detto grande gruppo risulta suddiviso in quattro sottogruppi di cui il 

secondo, contraddistinto dalla sigla “3.2” e recante “Professioni tecniche nelle scienze della 

salute e della vita”, riguarda - sempre secondo quanto stabilito nella nomenclatura e 

classificazione ISTAT - le professioni “che svolgono attività connesse all’applicazione ed 

all’esecuzione di protocolli terapeutici e scientifici relativi alla cura della salute umana ed 

alla produzione animale e vegetale. Pianificano, gestiscono e valutano gli interventi 

assistenziali infermieristici, garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni 

diagnostico-terapeutiche, assistono le partorienti e i neonati, eseguono procedure 

diagnostiche, preparano protesi, orientano a regimi sanitariamente corretti, verificano e 

controllano l’applicazione delle norme in materia di sicurezza sanitaria negli ambienti 

pubblici e di lavoro. Assistono i veterinari e gli agronomi nella cura e nella produzione 



2 

 

animale e vegetale, applicano ed eseguono protocolli scientifici nei laboratori di analisi 

mediche e nei laboratori agronomici e veterinari”. 

 

Nell’ambito delle “Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita” sussiste 

l’ulteriore sotto gruppo “3.2.1” ove si rinvengono i c.d. “Tecnici della salute” che nel sito 

ISTAT ricomprendono quelle professioni che “pianificano, gestiscono e valutano gli 

interventi assistenziali infermieristici, garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni 

diagnostico-terapeutiche, assistono le partorienti e i neonati, eseguono procedure 

diagnostiche, preparano protesi, orientano a regimi sanitariamente corretti, verificano e 

controllano l’applicazione delle norme in materia di sicurezza sanitaria negli ambienti 

pubblici e di lavoro, praticano cure derivate dalla medicina popolare e tradizionale”.  

 

Tra i “Tecnici della salute” vi sono poi due ulteriori classificazioni contraddistinte la 

prima dal punto 3.2.1.1. ove risultano inserite le “professioni sanitarie infermieristiche ed 

ostetriche” e la seconda dal punto 3.2.1.1.2. che contempla specificatamente “le professioni 

sanitarie ostetriche”. La prima delle due citate classificazioni l’ISTAT testualmente 

ricomprende quelle professioni che “svolgono, con autonomia professionale, attività dirette 

alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le 

funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli 

specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi 

dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica. L’esercizio delle professioni di 

Infermiere, Infermiere pediatrico e Ostetrica è regolamentato dalle leggi dello Stato”. La 

seconda (punto 3.2.1.1.2. → professioni sanitarie ostetriche) contempla le professioni che 

“assistono e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel 

puerperio, conducono e portano a termine parti eutocici con propria responsabilità e 

prestano assistenza al neonato. Per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di 

educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità; alla 

preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all’assistenza ad interventi 

ginecologici; alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; 

ai programmi di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell’etica 

professionale, come membri dell’équipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro 

competenza; sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che 

richiedono l’intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare 

emergenza”.  

 

Avuto riguardo a quanto sopra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro - INAIL, nel redigere la scheda tecnica inerente il monitoraggio sulle 

denunce di infortunio da COVID-19, si è strettamente attenuta alla classificazione ISTAT 

nell’indicazione dei soggetti denuncianti. Ne consegue che nessun rilievo può essere mosso 

all’INAIL poiché, laddove fa riferimento ai “Tecnici della salute”, si riferisce 

correttamente anche alle ostetriche con indicazione del loro specifico profilo professionale 

così come risulta dal D.M. 14.09.1994, n° 740.  

 

Si rimanda al parere espresso. 
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