
 
DETERMINAZIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE E STRUMENTALI  

DEGLI ESERCENTI LE ARTI AUSILIARIE SANITARIE. 

 

Decreto Ministeriale 3 maggio 1994. 

(G.U. 11 maggio 1994 n. 108). 

 

IL MINISTRO DELLA SANITA’ 

 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, sulla pubblicità sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie; 

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, +Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie; 

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, +Testo unico delle leggi sanitarie; 

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2653, concernente la disciplina dell'esercizio di attività integrative della veterinaria, e più 

precisamente delle arti del maniscalco e del castrino; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie 

locali; 

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 9 della predetta legge occorre determinare le attrezzature tecniche e strumentali di cui 

possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie; 

Sentite le Federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie; 

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; 

DECRETA: 

 

Art. 1. 

1. Le attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono quelle di cui 

agli allegati elenchi A, B, C, D, ed E che fanno parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2. 

1. Gli elenchi di cui all'art. 1 sono soggetti, almeno ogni tre anni, a revisione o aggiornamento. 

2. In attesa della revisione o dell'aggiornamento degli elenchi stessi, è consentito sostituire elementi della dotazione strumentale con altri 

analoghi in relazione all'evoluzione tecnologica. D.M. 3 maggio 1994. 

Allegato A 

 

Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per odontotecnici 

alberi flessibili; 

alta velocità per scheletrati; 

aprimuffole; 

apparecchi galvanici; 

apparecchi per lucidare; 

apparecchi per posizionare perni; 

articolatori; 

aspiratori per pulitrici; 

attacchi; 

bacinelle renali in acciaio e resina; 

bagni elettrolitici per apparecchi galvanici; 

banchi per laboratorio; 

basi in gomma per cilindri; 

bruciatori a gas automatici ad ultrasuoni; 

bunsen; 

cannelli per fusione e saldatura; 

capsule in acciaio inox e leghe preziose, in alluminio e stagnola; 

centrifughe a molla; 

ceramiche per ponti e corone; 

cerniere e articolazioni; 

cerniere monolaterali; 

cilindri di fusione e cilindri in acciaio; 

componenti pneumatici; 

compressori; 

coppette ceramiche, crogiuli ceramici ed in grafite; 

cunei interdentali; 

demineralizzatori; 

denti in ceramica; 

denti in resina; 

dischi, dischi taglienti e separatori; 

duplicatori; 

essiccatore per modelli e monconi in gesso; 

estrattori di rivestimento per cilindri; 

fonditrici; 

forni; 



frese; 

fusori per cera da tempera; 

ganci in materia plastica; 

generatori di vapore; 

gruppo di pulitura e sterilizzazione per strumenti; 

impianti centralizzati per aspirazione da banco per laboratorio odontotecnico; 

isoparallelometri; 

lampade odontoiatriche per banco; 

lavamuffole; 

lavatrici ad ultrasuoni; 

macchine ad alta velocità per scheletrati; 

mandrini; 

manipoli da laboratorio; 

mescolatori; 

micromotori; 

microsabbiatrici; 

microsaldatrici; 

microscopi da banco per odontotecnici; 

mobili elettrici per laboratorio; 

motori e micromotori da laboratorio; 

muffole e staffe; 

pantografi; 

parallelometri; 

perni; 

piastre girevoli per saldature; 

polimerizzatori; 

ponte e campane sotto vuoto; 

posizionatori ortodontrici; 

presse; 

pulitrici; 

reostati; 

rompiforza; 

sabbiatrici; 

saldatrici e puntatrici elettroniche; 

seggiolini per odontotecnici; 

seghetti separatori di monconi; 

sistemi computerizzati; 

spatole per gessi ed alginati; 

spine termoplastiche per fusione; 

squadramodelli; 

sterilizzatori a secco; 

sterilizzatrici; 

strumenti diamantati per laboratorio; 

supporto di cottura per ceramica; 

tavoli aspiratori; 

termoformatrici per cappette; 

termopresse; 

trasmissioni doriot; 

turbine; 

turbotrapani; 

u.v. sterilizzatrici; 

vaporizzatori; 

vetrerie sanitarie; 

vibratori per laboratorio. 

Allegato B 

 

Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per ottici. 

(omissis) 

Allegato C 

 

Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per tecnici ortopedici 

(omissis) 

Allegato D 

 

Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per castrino 

(omissis) 

Allegato E 

 

Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per maniscalco 

(omissis) 



 


