
 

Ministero della Salute  
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; 

VISTI il Decreto Direttoriale 30 luglio 2013, il Decreto Direttoriale 7 febbraio 2014 e il Decreto 

Direttoriale 28 luglio 2014 con i quali si è proceduto all’accertamento della rappresentatività a 

livello nazionale delle associazioni professionali dell’area sanitaria;  

VISTO il DM 8 agosto 2014 concernente la riapertura dei termini stabiliti per la presentazione delle 

istanze di riconoscimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale da 

parte delle associazioni nazionali della professione del Tecnico Audiprotesista di cui al DM 26 

aprile 2012 del quale si richiamano integralmente i criteri; 

VISTA la nota  del 23 gennaio 2015, prot. n.3616 con la quale l’Associazione nazionale 

Audioprotesisti professionali (A.N.A.P.) ha presentato la domanda di riconoscimento della 

maggiore rappresentatività, con allegata la necessaria documentazione; 

VISTI gli esiti positivi dell’istruttoria avviata in relazione alla citata domanda presentata 

dall’Associazione A.N.A.P.; 

DECRETA 

La tabella contenuta nell’art. 1 del Decreto Direttoriale 28 luglio 2014, concernente l'accertamento 

della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria, è 

integrata come segue: 

Area Tecnico – Assistenziale 

Tecnico Audioprotesista  

(D.M. n. 668/94) 

Associazione Nazionale 

Audioprotesisti Professionali 

A.N.A.P. 

Via Val d’Intelvi 3 

Milano 

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

        Roma, 10 luglio 2015 

     IL DIRETTORE GENERALE 

      (dott.ssa Rossana UGENTI) 


