
SERVIZI SOCIALI PERSONALE SOCIO-SANITARIO DIPENDENTE O CONVENZIONATO
SANITÀ ED ASSISTENZA D.M. 26 gennaio 1988, n. 30

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1988, n. 30
«Identificazione dei profili professionali attinenti a
figure nuove atipiche e di dubbia ascrizione ai sensi
dell’art. 1, quarto comma, del decreto del presiden-
te della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che
regolamenta lo stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali».
(G.U. 10 febbraio 1988, n. 33)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

visto l’art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;

viste le relazioni della direzione generale degli ospedali n.
900/6/1.AG/223/6217 in data 18 settembre 1987 e della direzio-
ne generale dei servizi di medicina sociale n. 500.1/AG15/133-
1055 in data 17 settembre 1987 con le quali veniva chiesto il
parere del consiglio sanitario nazionale in ordine all’identifi-
cazione del profilo professionale attinente a nuove figure e alla
relativa collocazione nei ruoli ai sensi dell’art. 1, quarto com-
ma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;

considerato che, ai sensi del precitato art. 1, quarto comma,
il provvedimento ministeriale può avere riguardo all’integra-
zione della tabella 1, allegata al decreto stesso, mediante l’indi-
viduazione di nuovi profili professionali o posizioni funzionali;

considerata la necessità di emanare il relativo provvedi-
mento;

sentito il parere del consiglio sanitario nazionale nella sedu-
ta del 9 dicembre 1987;

visto il decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;

visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e sue modifica-
zioni, relativo alla normativa concorsuale del personale delle
unità sanitarie locali;

visto il decreto del presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270;

Decreta:

Art. 1. — Ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto del
presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (1), sono
istituite le figure ed identificati i profili professionali di cui ai
punti sottoindicati:

1) Audioprotesista: operatore professionale di prima catego-
ria:

collocazione: ruolo sanitario — tabella N — personale con
funzioni di riabilitazione.

Funzioni: fornitura, su prescrizione dell’audiologo o dell’oto-
rinolaringoiatra, di apparecchi acustici per la correzione dei
difetti dell’udito; prove per la scelta, l’adattamento ed il con-
trollo della protesi, anche mediante il rilevamento dell’impron-
ta del condotto uditivo; addestramento all’uso della protesi e
fornitura di presidi atti a proteggere l’udito dal rumore.

La prescrizione specialistica per la sostituzione della protesi,

(1) Sta in questa stessa voce.
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ai fini del ripristino e per la riparazione di parti di essa, è ri-
chiesta solo nei confronti dei minori di anni 12.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di
carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio
1982 (1), è il possesso di attestato di corso di abilitazione di
durata almeno biennale svolto in presidi del servizio sanitario
nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o presso strutture universitarie.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 81,
82, 83, 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (1) e suc-
cessive modificazioni.

2) Podologo: operatore professionale di prima categoria.
Collocazione: ruolo sanitario — tabella I — personale infer-

mieristico.
Funzioni: tratta direttamente, dopo esame obiettivo del pie-

de, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici le altera-
zioni ipercheratosiche cutanee, le unghie ipertrofiche, deformi
ed incarnite, le verruche dei piedi nonché il piede doloroso. Su
prescrizione medica previene e svolge attività di medicazione
delle ulcerazioni, delle piaghe o delle ferite del piede e comun-
que assiste, anche ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti
portatori di malattie a «rischio».

Requisito specifico, salvo quelli di carattere generale, fissato
dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, di ammissione ai
concorsi è il possesso di diploma di podologo conseguito dopo
un corso triennale autorizzato dalla regione al quale si accede
con l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 81,
82, 83, 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (1), e suc-
cessive modifiche.

3) Tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista: operatore
professionale di prima categoria.

Collocazione: ruolo sanitario — tabella L — personale tecni-
co-sanitario.

Funzioni: utilizzazione delle attrezzature relative alle nuove
tecniche operatorie della cardiochirurgia, uso della macchina
«cuore-polmoni» per la circolazione extracorporea.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di
carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio
1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata
almeno biennale svolto in presidi del servizio sanitario nazio-
nale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado oppure presso strutture universitarie.

4) Tecnico di neurofisiopatologia: operatore professionale di
prima categoria.

Collocazione: ruolo sanitario — tabella L — personale tecni-
co-sanitario.

Funzioni: applicazione, su indicazione medica, delle metodi-
che specifiche agli accertamenti diagnostici in campo neurolo-
gico e neurochirurgico; allestimento delle apparecchiature e
manutenzione ordinaria delle medesime.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di
carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio
1982 (1), è il possesso di attestato di corso di abilitazione di
durata almeno biennale svolto in presidi del servizio sanitario
nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o presso strutture universitarie.

5) Igienista dentale: operatore professionale di prima cate-
goria.
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Collocazione: ruolo sanitario — tabella L — personale tecni-
co-sanitario.

Funzioni: svolge compiti relativi alla prevenzione delle affe-
zioni bucco-dentali alle strette dipendenze dei medici speciali-
sti nelle discipline odontostomatologiche e dei dottori in odon-
toiatria.

Collabora nella compilazione della cartella clinica odonto-
stomatologica e provvede alla raccolta di dati clinico-statistici.

Provvede all’ablazione del tartaro ed alla levigatura delle ra-
dici nonché all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici.

Provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale,
sull’uso razionale di diversi presidi specifici e sull’uso dei mezzi
diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina den-
tale motivando l’esigenza di controlli clinici periodici.

Indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della
tutela della salute dentale.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di
carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio
1982 (1), è il possesso di attestato di corso di abilitazione di
durata almeno biennale svolto in presidi del servizio sanitario
nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o presso strutture universitarie.

Art. 2. — Gli organi regionali nonché quelli delle unità sanita-
rie locali competenti secondo i rispettivi ordinamenti adotte-
ranno i provvedimenti conseguenti alle disposizioni contenute
nel presente decreto.
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D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502  

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 

421  

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.  

Testo in vigore 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1  dicembre 
1992;  
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con 
il Ministro del tesoro; 
Emana il seguente decreto legislativo:  
 
 
 

TITOLO I 

Ordinamento 

 
Articolo 1 

Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e 

definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
1
 

 

 

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è 
garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio 
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari 
regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, 
nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle 
funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.  

 
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate 

ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano 
sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, 
dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo 
alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse1-bis. 

 
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario 

nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente 
all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle 
compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di 
                                                 
1 Articolo prima modificato dall’art. 2, D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517e successivamente così’ sostituito dall’art.1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
1-bisComma così modificato dall’articolo 1, D.L.18 settembre 2001, n. 347. 
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programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di 
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla 
spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.  

 
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte 

per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello 
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base 
delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti 
che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di 
ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di 
gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo. 

 
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari 

competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione 
dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il 
parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte 
trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel 
rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni 
parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 
1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.  

 
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le 

prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli 
comprendono, per il 1998-2000  

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;  
b) l'assistenza distrettuale;  
c) l'assistenza ospedaliera. 
 

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni 
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un 
significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse 
impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le 
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:  

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai princìpi ispiratori del Servizio 
sanitario nazionale di cui al comma 2;  

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non 
è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui 
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;  

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non 
soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso 
efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza. 

 
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze 

scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio 
sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati 
dal Ministero della sanità.  

 
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 

novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere 
modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.  
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10. Il Piano sanitario nazionale indica:  

a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle 
diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;  

b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano; 
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua 

disaggregazione per livelli di assistenza;  
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento 

continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra 
regionale;  

e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei 
servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;  

f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo 
altresì il relativo programma di ricerca;  

g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua 
del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; 

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno 
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della 
pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;  

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli 
previsti.  

 
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della 

sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

 
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della 

sanità: 
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;  
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;  
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;  
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari 

regionali;  
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli 

interventi. 
 

13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di 
salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione 
regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro 
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o 
adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro 
impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli 
operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario 
nazionale.  

 
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o 

progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza 
dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il 
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parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali. 

 
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove 

forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano 
sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine 
al loro recepimento.  

 
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni 

del Piano sanitario nazionale.  
 
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la 

regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di 
nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore 
a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per 
dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari 
ad acta. 

 
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche 

e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di 
solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente 
ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono 
attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto 
dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del 
medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefìci 
fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460. 

 
 
 

Articolo 2 

Competenze regionali.
2
 

 

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi 
nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.  

 
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei 

servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto 
nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di 
gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.. 

 
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la 

programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento 
nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della 
Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria 
locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco 
                                                 
2 Originario articolo così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia 
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni 
regionali delle autonomie locali 3. 

 
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-

bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La 
Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla 
verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui 
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani 3. 

 
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche 

operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui 
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di 
appositi organismi 3. 

 
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e 

programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e 
approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali 
interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di 
cui al comma 2-quater, ove costituito 3. 

 
2-sexies. La regione disciplina altresì:  

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano 
attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, 
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per 
quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture 
pubbliche e private accreditate;  

b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis; 
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte 

dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a 
bassa densità di popolazione;  

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in 
relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati 
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità 
sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso 
forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;  

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in 
raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;  

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie 
locali di:  

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo 
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo 
annuale;  

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci 
anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un 
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per 
                                                 
3 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte 
corrente attribuita alla regione; 

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le 
prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419 3. 

 
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 

1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo 
di cui all'articolo 1, comma 18 4. 

 
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti 

previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e 
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale 
termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina 
di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni 
regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti 
organi regionali abbiano provveduto 3. 

 
 
 

Articolo 3 

Organizzazione delle unità sanitarie locali  

 
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di 

cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4 5. 
 
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si 

costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro 
organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel 
rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture 
operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione 
analitica 6. 

 
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di 
costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto 
privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla 
normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di 
diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis 7. 

 
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore 

generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e 
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, 
                                                 
 
4 Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229  e poi così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
 
5 Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517  e dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che ha anche aggiunto i  
   commi da 1-bis a 1-quinquies. 
6 Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168. 
7 Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni 
disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a 
elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui 
all'articolo 17 per le attività ivi indicate 7. 

 
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore 

generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla 
direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza 
e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della 
direzione generale 7. 

 
2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel 

proprio ambito territoriale] 8. 
 
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su 

delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al 
personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo 
dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie 9. 

 
4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il 

direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio 
dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità 
alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma] 8. 

 
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le 

modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:  
a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per 

ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a 
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della 
popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa] 10; 

b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti] 10; 
c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità 

sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali] 10;  
d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle 

stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare] 10;  
e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali] 10; 
f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere 

a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura 
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, 
al netto delle partite di giro;  

2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a 
dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad 
un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per 
                                                 
 
 
8 Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
9 Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
 
10 Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della 
quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione] 10; 

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del 
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni 9. 

 
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al 

direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione 
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate 
nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina 
dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati 
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, 
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative 11.[Il 
direttore generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il 
Ministero della sanità di cui al comma 10] 12.[La nomina del direttore generale deve essere 
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di 
prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 
aprile 1994]13. [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del 
direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
della sanità]13. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle 
funzioni del direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore 
amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di 
durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età]13. 
I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono 
fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e 
della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti 
assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal 
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del 
direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore 
sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. 
Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in 
cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di 
violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la 
regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore 
generale] 14. [In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le 
                                                 
 
 
11 Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419.  
12 Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512. 
 
13 Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.  
 
14 Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229.  
 
 
 
 
 
 

 8

Corso Fad - Conosci la tua professione: Podologia

Ordine TSRM - PSTRP di Foggia



misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della 
sanità] 13. [Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori 
generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della 
programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei 
servizi sanitari] 13 15 . 

 
7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento 

motivato del direttore generale] 13.  [Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 
6]13. [Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e 
possono essere riconfermati]13.[Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario 
possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato] 13. 
Il direttore sanitario è un medico [in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non 
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni 
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di 
media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed 
igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di 
competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non 
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una 
qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o 
private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi 
dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle 
materie di competenza]. [Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in 
analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo] 13.Sono soppresse le 
figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, 
nonché l'ufficio di direzione 15. 
 

8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore 
sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai 
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di 
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote 
a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale 
spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali 
interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore 
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati 
in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto16. 

 
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli 

provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate 
non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei 
predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno 
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del 
                                                                                                                                                                  
 
15Comma così sostituito dall’art. 4, D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517. L’ultimo periodo del Comma 6 è stato aggiunto dall’art. 3, L. 30 novembre 1998, 
    n. 419. 
16 Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.  
17 Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi 
elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la 
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di 
accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non 
può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in 
tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore 
generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle 
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di 
assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche 
in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di 
rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. 
La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di 
direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, 
ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono 
esercitate le funzioni 17. 

 
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso 

dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e 
composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la 
presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta 
dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e 
regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e 
della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno 
dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella 
regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, 
rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente 
della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati 
con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, 
di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale 
sono costituiti con l'osservanza dei princìpi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno 
validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed 
all'aggiornamento dell'elenco secondo princìpi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di 
verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano 
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di 
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata 
attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di 
media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre 
i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi 
dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 27018]19. 

 
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari 

delle unità sanitarie locali:  
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore 

ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non 
                                                 
 
18 Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
19  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512. 
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colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri 
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del 
codice penale;  

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza; 

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di 
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e 
dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;  

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata 20. 
 

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di 
consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici 
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente 
ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una 
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente 
medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere 
obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo 
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle 
attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il 
termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti 
nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio 21. 

 
13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno 

designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della 
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai 
presidenti dei consigli circoscrizionali]22. [Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei 
quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari 
della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione 
comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi]22.  [I revisori, ad 
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel 
registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88] 22. Il direttore generale 
dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima 
seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito 
di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il 
direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In 
caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. 
Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la 
regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati 
dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento 
del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è 
fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria 
locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità 
fissata per gli altri componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la 
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle 
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento] 22. [Il 
collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore 
                                                 
20 Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10. 
21 Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.  
22 Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
 
. 
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generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale] 22. [I revisori possono, in qualsiasi momento, 
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo] 22 23. 
 

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il 
sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, 
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione 
programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e 
rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce 
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore 
generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il 
territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei 
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo 
seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio 
delle funzioni dettate con normativa regionale 23.  

 
 
 

Articolo 3-bis 

 Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
22

 

 

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.  

 
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta 

giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-
octies. 

 
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) diploma di laurea; 
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, 

strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta 
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la 
pubblicazione dell'avviso. 

 
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato 

di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione 
sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in 
collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-
ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, 
la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore 
programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della 
certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I 
direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data 24/b. 
                                                 
 
 
23 Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
 
22 Articolo così inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
24/b Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività 
dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della 
programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei 
servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, 
aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento 
alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. 

 
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i 

risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere 
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende 
ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma 
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro 
procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7. 

 
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in 

caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della 
amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e 
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui 
all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi 
inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere 
nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, 
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel 
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla 
regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già 
scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma 
riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 
2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda. 

 
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore 

sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non 
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro 
quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore 
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore 
sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla 
contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. 

 
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia 

subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione 
programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione 
manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 
484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.  

 
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, 

dipendente o autonomo.  
 
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori 

dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. 
L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini 
del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad 
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effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico 
del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei 
massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a 
richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o 
all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 

 
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti 

all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la 
contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti 
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria 
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.  

 
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 

502, si applica il comma 5 del presente articolo. 
 
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle 
assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.  

 
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i 

direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo 
di dodici mesi.  

 
 

 
Articolo 3-ter 

 Collegio sindacale.
24

 

 
1. Il collegio sindacale:  

a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;  
b) vigila sull'osservanza della legge;  
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui 

risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi 
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria 
relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera 
rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove 
è situata l'azienda stessa.  

 
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche 

individualmente.  
 
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due 

designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende 
ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I 
componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito 
presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio 
                                                 
24 Articolo così inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
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e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di 
revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 

 
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al 
presente articolo.  
 
  

Articolo 3-quater 

Il distretto.
 24

 

 

1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità sanitaria locale. Il distretto è 
individuato, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale 
di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila 
abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o 
della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente.  

 
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e 

sociosanitarie di cui all'articolo 3-quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con 
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presìdi ospedalieri, inserendole 
organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in 
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, 
il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità 
separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale.  

 
3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli 

interventi cui concorrono le diverse strutture operative:  
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies;  
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote 

rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presìdi 
per il territorio di competenza; 

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di 
distretto, dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle 
attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello 
regionale.  

 
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono 

disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal 
Programma delle attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella 
dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei 
presidenti di circoscrizione.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Articolo così inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
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Articolo 3-quinquies 

 Funzioni e risorse del distretto.
 24

 

 

1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire:  
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario 

coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presìdi specialistici 
ambulatoriali;  

b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le 
strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i 
servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 

c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed 
elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.  

 
2. Il distretto garantisce:  

a) assistenza specialistica ambulatoriale;  
b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;  
c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della 

famiglia;  
d) attività o servizi rivolti a disabili e anziani;  
e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;  
f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.  
 

3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del 
dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai 
servizi alla persona.  
 
 
 

Articolo 3-sexies 

 Direttore di distretto.
 24

 

 

1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse 
assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, 
l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione 
generale nei rapporti con i sindaci del distretto.  

2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, 
composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri 
di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera 
scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. 

3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, 
che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella 
loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da 
almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della 
dirigenza sanitaria.  

4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-quater, comma 3, e 3-quinquies, 
commi 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei princìpi fondamentali 
                                                 
24 Articolo così inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
24 Articolo così inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
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desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette 
disposizioni .  
 
 

Articolo 3-septies 

Integrazione sociosanitaria.
 24

 

 

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi 
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità 
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 

 
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:  

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della 
salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o 
invalidanti di patologie congenite e acquisite; 

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno 
l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione 
condizionanti lo stato di salute.  

 
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 

novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, 
sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle 
tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per 
quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le 
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il 
comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario. 

 
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare 

rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree 
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e 
farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità 
conseguenti a patologie cronico-degenerative.  

 
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende 

sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate 
dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e 
regionali.  

 
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al 

loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto 
di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a 
rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.  

 
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la 

solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei 
servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.  
                                                 
24 Articolo così inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
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8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), 
le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie 
garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva 
competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi 
assistenziali sociosanitari. 
 
 

Articolo 3-octies 

Area delle professioni sociosanitarie.
 24

 

 

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio 
superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie 
autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario 
nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative 
discipline della dirigenza sanitaria 25. 

 
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 

sentito il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del 
Consiglio superiore di sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni 
equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in 
relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria. 

 
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 

sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area 
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria .  

 
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata 

integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, sono individuate con 
regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla base di criteri generali 
determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato 
di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione 
interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la 
collaborazione di più facoltà universitarie.  

 
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da 

formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di 
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti 
didattici  . 
 
 
                                                 
24 Articolo così inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
25 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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Articolo 4 

Aziende ospedaliere e presìdi ospedalieri. 

 

1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio 
sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono 
essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle 
disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; le 
aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche 
disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo 
nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le 
disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle 
disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a essi si applicano le 
disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione 
sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, 
salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende 
ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative 
della delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia 
prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2000 26.  

 
1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al riordino del 

sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la 
conferma in aziende ospedaliere dei presìdi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura, 
disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;  

b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per 
centri di costo; 

c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le specificazioni di cui al 
decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° 
febbraio 1992, e successive modificazioni;  

d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e 
coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le 
specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul 
sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; 

e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e 
interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale e in considerazione della mobilità 
infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presìdi ospedalieri regionali di minore 
complessità;  

f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti 
residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, 
salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;  
           g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso 
dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;  
           h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo 
svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie27. 
 

1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano agli ospedali 
specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
                                                 
26 Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.  
27 Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda 
ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda 
unità sanitaria locale28. 

 
1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali 
di rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto 
previsto dai commi 1-bis e 1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministro della sanità attenendosi alle indicazioni pervenute 
dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula 
le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda 
ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le 
regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali 29. 

 
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre anni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di 
cui al comma 1-bis e a valutare l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo 
ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei 
requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure 
previste per la costituzione medesima, e la regione individua l'unità sanitaria locale subentrante nei 
relativi rapporti attivi e passivi 30.  

 
1-sexies. I presìdi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con esclusione dei presìdi di cui 

al comma 6, per i quali viene richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 
1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla base di un progetto di adeguamento presentato 
dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater. Alla scadenza del termine previsto nel 
provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della 
sanità attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i requisiti 
sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater 31.  

 
1-septies. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione dell'attività assistenziale delle 

aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le 
unità sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano, 
anche ai sensi dell'articolo 3-septies32. 

 
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche 
gli enti e gli istituti di cui al comma 1233. 

 
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli 

che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche: 
a) [presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel 

decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 
ottobre 1985, n. 595]34. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il 
Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
                                                 
28 Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
29 omma prima inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e poi così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.   C
30 Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.  
31 Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
32 Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
33 Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
34 Periodo abrogato dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.  
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province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare 
periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle 
attività medesime;  

b) [organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i 
servizi che compongono una struttura di alta specialità] 35. 

 
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che 

devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 36 37. 
 
4. [Le regioni possono altresì costituire in azienda i presìdi ospedalieri in cui insiste la 

prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presìdi 
ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università nonché gli ospedali destinati a 
centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come 
individuato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 
del 31 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di 
elisoccorso] 36. 

 
5. [I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, 

gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di 
medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia 
ai princìpi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici 
universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e 
consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate] 38. 

 
6. [I presìdi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della 

facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo 
quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato 
d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche 
all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. 
L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della 
facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione 
del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in 
rapporto alla consistenza numerica delle stesse]38. 

 
7. [Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende 

ospedaliere sulla base dei seguenti princìpi:  
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo 

sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella 
misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale 
disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti; 

b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento 
erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale 
preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in 
relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. 
                                                 
35  Lettera abrogata dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.  
36 Comma, così sostituito dall’art. 5, D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517.Successivamente il comma  4 è stato abrogato dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19  

giugno 1999, n. 229.  
37 Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355, ha dichiarato l'illegittimità 
    costituzionale dell'art. 4, terzo comma, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presìdi ospedalieri  
    in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'università, i presìdi  
    ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università medesima. 
 
38 Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.  
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Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e 
azienda ospedaliera e presìdi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La 
verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali 
dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma 
criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei 
presìdi stessi da erogare nell'anno successivo; 

c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei 
cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i 
corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;  

d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio 
dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni] 39. 

 
7-bis. [La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai 

fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al 
comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità 
sanitaria interregionale] 39 . 

 
7-ter. [Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere 

progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere 
esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati] 39. 

 
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio 

in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto 
capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire 
in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle 
caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano 
rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale 39. 

 
 9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presìdi 

dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi 
possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presìdi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è 
previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle 
funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di 
coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, 
secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A 
tutti i presìdi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità 
separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni 
previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili 40. 

 
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in 

esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presìdi ospedalieri sulla base delle 
disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard 
ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed 
organizzando gli stessi presìdi in dipartimenti. All'interno dei presìdi ospedalieri e delle aziende di 
cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera 
                                                 
39 Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 . I commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati  abrogati dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 
giugno 1999, n. 229. 
 
 
 
40 Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per 
la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, 
nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili 
dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti 
provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla 
libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa 
autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di 
cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le 
suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie 
pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per 
l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e 
comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il 
ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera 
stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero 
richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi 
medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente 
connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna 
regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di 
cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 
dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, 
n. 132, e al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 
12941. 

 
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento 

nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non 
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, 
della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 

 
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le 

finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività 
libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di 
cui all'art. 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al 
restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le 
prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si 
applicano le vigenti disposizioni contrattuali 42. 

 
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, 

l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 
41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto 
dell'attività dei suddetti presìdi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le 
modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 
dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e 
sull'organizzazione dei predetti presìdi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del 
presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e sono 
approvati con decreto del Ministro della sanità 41. 

 
                                                 
41 Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
42 Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.  
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13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del 
Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività 
assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il 
Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.  
 
 

Articolo 5 

Patrimonio e contabilità
 
.
43

 

 

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi 
quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di 
provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria 
attività o a seguito di atti di liberalità. 

 
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il 

regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo 
comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono 
assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie 
locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il 
perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti 
alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.  

 
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale 

è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.  
 
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che 

abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del 
Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e 
catastali. 

 
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico 
finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai 
princìpi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e 
prevedendo:  

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;  
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio 

preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;  
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi 

di esercizio; 
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta 

analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;  
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, 

annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di 
costo e responsabilità;  

f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali 
dismissioni e conferimenti 44. 
                                                 
43 Articolo prima modificato dall'art. 6, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, 
n. 229. 
44 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti 

consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per 
i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è 
predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del 
tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome.  

 
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui 

all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la 
contabilità finanziaria è soppressa. 

 
 

Articolo 5-bis 

Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico.
 45

 

 
1. Nell'àmbito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 

20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei 
limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi 
di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa 
copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la 
realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture 
sanitarie46. 

 
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di 

monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti 
partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di 
partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli 
eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione. 

 
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal 

medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal ministero della sanità viene 
riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di 
investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei 
medesimi. 
 
 
 

Articolo 6 

Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università. 

 
1. [Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli 

d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario 
delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le 
università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei 
                                                 
45 Articolo così inserito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
46 Comma così modificato dall’art. 55, L27 dicembre 2002, n. 289. 
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protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali 
private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in 
via subordinata, in altre strutture pubbliche 47. Le università contribuiscono, per quanto di 
competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini 
dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza 
programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire 
policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di 
strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle 
esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono 
regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità 
sanitarie locali interessate] 48. 

 
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla 

formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le 
università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della 
reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi 
accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al 
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di 
specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di 
cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti 
dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge 
la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della 
programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle 
disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di 
specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e 
del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni 
rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di 
specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui 
strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 
257 49. 

 
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del 

personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero 
presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di 
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità 
individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo 
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con 
il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa 
per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei 
corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a 
personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione 
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati 
con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni 
pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi 
                                                 
47 Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419. 
48 Comma prima sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e successivamente abrogato dall’art. 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
49 Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. 
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio 
professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi 
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del 
presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del 
citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1  
gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono 
entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in 
ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di 
durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto 
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola 
secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del 
diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 50. 

 
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi 

giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, 
gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della 
sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 50. 

 
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed 

odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-
sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle 
attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del 
diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di 
assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria 50.  
 
 
 

Articolo 6-bis 

 Protocolli d'intesa tra le regioni, le Università 

e le strutture del Servizio sanitario nazionale.
 51

 

 

1. [Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per 
la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le Università e le strutture del Servizio sanitario 
nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo 
svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi 
universitari] 52. 

 
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto 

31 luglio 1997 dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997 . 

 
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto 

concerne la formazione specialistica, in conformità al decreto 17 dicembre 1997 del Ministro 
                                                 
50 Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
 
 
51 Articolo così inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
52 Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
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dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 
21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto 24 settembre 
1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.  
  
 

Articolo 6-ter 

Fabbisogno di personale sanitario.
 53

 

 

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 degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai 
corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli 
ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e 
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.  

 
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. 
  
 
 

Articolo7 

Dipartimenti di prevenzione.
 54

 

 
1. [Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione 

cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli 
articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei 
seguenti servizi:  

a) igiene e sanità pubblica;  
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  
c) igiene degli alimenti e della nutrizione; 

                                                 
53 Articolo così inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
54 Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.  
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli 
istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo 
funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle 
attività di sanità pubblica veterinaria] 55. 
 

2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle 
normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità 
che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore 
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia 
per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti 
di ricerca del CNR e dell'ENEA.  

 
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la 
sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici. 

 
 
 

Articolo 7-bis 

 Dipartimento di prevenzione.
 56

 

 
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione 

secondo i princìpi contenuti nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater. 
Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela 
della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie 
e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. 

 
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le 

cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate 
con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, 
prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del 
programma di attività della unità sanitaria locale, formulando proposte d'intervento nelle materie di 
competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria. 
 
 
 

Articolo 7-ter 

Funzioni del dipartimento di prevenzione.
 57

 

 
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione 

garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto 
dell'autorità sanitaria locale:  

a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;  
                                                 
55 Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
56 Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
57 Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli 
effetti sanitari degli inquinanti ambientali;  

c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli 
ambienti di lavoro; 

d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni 
animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle 
produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;  

e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;  
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;  
f-bis) tutela della salute nelle attività sportive 58. 
 

2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti 
aziendali. 
 
 
 

Articolo 7-quater 

 Organizzazione del dipartimento di prevenzione.
 59

 

 
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia 

organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del 
dipartimento è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di 
funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto 
organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.  

 
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela 

della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture 
organizzative specificamente dedicate a:  

a) igiene e sanità pubblica;  
b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  
d) sanità animale;  
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 

degli alimenti di origine animale e loro derivati;  
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.  
 

3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto 
all'omogeneità della disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e 
alle dimensioni del bacino di utenza.  

 
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-

funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del 
perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite. 

 
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, 

secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e 
necroscopica. 
 
                                                 
58 Lettera aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
59 Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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Articolo 7-quinquies 

 Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente.
 60

 

 
1. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, 
nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione 
degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta e 
i relativi programmi operativi. 

 
2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche 

ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie 
locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela 
della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza 
epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire 
l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di 
compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.  

 
3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presìdi 

multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle 
unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 
 

 
 
 

Articolo 7-sexies 

 Istituti zooprofilattici sperimentali e 

 Uffici veterinari del ministero della sanità.
 61

 

 

1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica 
degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di 
raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità 
integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di 
confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari. 
 
 
 
 

Articolo 7-septies 

Funzioni di profilassi internazionale.
 62

 

 
1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente 

alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro 
di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 
marzo 1984 e al decreto ministeriale 2 maggio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 
118 giugno 1985 a esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su merci, persone e 
                                                 
60 Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
61 Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
62 Articolo inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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flussi migratori svolte dagli Uffici di sanità marittima e aerea del ministero della sanità, sono svolte 
dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente competenti. 
 
 

Articolo 7-octies 

 Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
 63

 

 
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 

1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei princìpi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, gli indirizzi 
per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unità 
sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e 
dell'INAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27.  

 
2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria attività destinata 

alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi 
paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora non 
ancora costituiti, con le parti sociali. 
 
 
 
 
 

TITOLO II 
Prestazioni 

 

Articolo 8 

 Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali. 

 
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di 

libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi 
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi 
devono tenere conto dei seguenti princìpi:  

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un 
limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;  

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno 
nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati 
motivi di incompatibilità; 

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: 
il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al 
corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del 
paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della 
convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui 
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività 
in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni 
controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi 
                                                 
63 Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei 
confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti 
professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, 
di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle 
modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto 
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per 
ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite 
in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai 
programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); 
una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli 
accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);  

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della 
settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli 
obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina 
generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio; 

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della 
programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, 
concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei 
medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;  

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei 
programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; 

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario 
nazionale secondo parametri definiti nell'àmbito degli accordi regionali, in modo che l'accesso 
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria 
annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una 
percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione 
agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il 
conseguimento dell'attestato;  

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di 
prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti 
convenzionali in atto;  

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di 
convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi 
definiti in ambito convenzionale; 

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito 
della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella 
organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore 
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della 
convenzione64. 

 
1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal 

comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data 
alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate 
ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività 
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, 
                                                 
64 Comma prima sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 
dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o 
comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a 
domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel 
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le 
regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla 
emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo 
criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale 65. 

 
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata 

triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 
30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti princìpi:  

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità 
sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, 
specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti 
sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; 

b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il 
prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta 
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata 
del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il 
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) 
non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;  

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione 
delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità 
differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo 
le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le 
modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di 
emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria 66. 

 
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:  
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle 

altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai 
soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia 
medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano 
proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente 
articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo 
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di optare per il 
mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed 
assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in 
ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto 
rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda 
sanitaria 67. 
                                                 
65 Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, poi sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ed infine così  
   modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
66 Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
67 Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 

 34

Corso Fad - Conosci la tua professione: Podologia

Ordine TSRM - PSTRP di Foggia



 
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una 

commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali 
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al 
personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal 
comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale 
medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni 
della Commissione di cui al presente comma 68. 

 
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i 

comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli 
obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono 
decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 

 
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle 

istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di 
indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i 
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie 
da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei 
requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto 
dei seguenti criteri e princìpi direttivi:  

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e 
riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; 

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni 
assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di 
assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, 
lettera b);  

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e 
tecnologico;  

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; 
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, 

protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza 
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione 
delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di 
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli 
operatori e agli utenti del servizio;  

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla 
tipologia delle prestazioni erogabili;  

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;  
                                                 
68 Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
69 Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presìdi già autorizzati e per 
l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle 
prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione70. 

 
5. [L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi 

comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate 
dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo 
scopo si avvale dei propri presìdi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle 
istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con 
tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un 
corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette 
strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al 
presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul 
modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione 
delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di 
volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro] 71. 

 
6. [Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del 

Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e 
degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe 
delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma 
indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga 
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con 
atto motivato] 71. 

 
7. [Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 

da attuare secondo programmi coerenti con i princìpi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le 
regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti 
necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio 
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del 
sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti 
vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in 
regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto] 71. 

 
8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il 

personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, 
n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 
1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto 
personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 
le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del 
servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici 
                                                 
70 Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
   dell'art. 8, quarto comma. 
71 Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Il comma 5 è stato poi così modificato dall'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724.  
    Successivamente, i commi 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla 
data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni 
con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano 
altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni 
pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello 
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 
1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di 
concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e 
le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità 72. In sede di revisione dei rapporti 
convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi 
alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità 
interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza 
distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 73. 

 
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in 

medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella 
graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, 
autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non 
sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti 
regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il 
periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone 
carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria 
regionale  74. 

 
9. [Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al 

divieto di esercizio di attività libero-professionali comunque prestate in strutture private 
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle attività prestate nelle istituzioni 
e strutture private con le quali l'unità sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente 
comma 5] 72. 
 
 

 

Articolo 8-bis 

Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
 75

 

 
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 

avvalendosi dei presìdi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende 
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di 
cui all'articolo 8-quinquies.  

 
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei 

soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è 
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio 
sanitario nazionale. 
                                                 
72 Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Successivamente, il comma 9 è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 
    1999, n. 229. 
73 Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
74 Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168. 
 
75 Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività 

sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del 
Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui 
all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla 
stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale 
anche per le strutture e le attività sociosanitarie. 
 
 
 

Articolo 8-ter 

Autorizzazioni alla realizzazione di strutture  

e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
 76

 

 
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate 

ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, 
all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla 
trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle 
seguenti tipologie:  

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o 
diurno per acuti;  

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi 
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo 
continuativo o diurno.  
 

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, 
medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia 
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che 
comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le 
strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. 

 
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio 

delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e 
successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale 
verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle 
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e 
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. 

 
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private 

presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto 
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei 
princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di 
modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, 
medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.  

 
 
 
 

                                                 
76 Articolo prima inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e poi così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229, le regioni determinano:  

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla 
realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, 
prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni 
contestate dal soggetto richiedente; 

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, 
definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati. 
 
  

Articolo 8-quater 

Accreditamento istituzionale.
 77

 

 
1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o 

private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai 
requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione 
regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i 
criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la 
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano 
sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali 
livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La 
regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture 
pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, 
alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.  

 
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio 

sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli 
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per 
l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività 
delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies. 

 
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 

1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 
1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, 
limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:  

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del 
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica 
periodica di tali attività; 

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della 
programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile 
accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da 
assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;  

c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi 
compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni 
contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure 
da adottarsi in caso di verifica negativa 78.  

 
                                                 
77 Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
78 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi 
direttivi:  

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per 
il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;  

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa 
nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture; 

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e 
tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle 
prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;  

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di 
organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione 
professionale del personale effettivamente impiegato;  

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale 
tra pari;  

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e 
continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e 
interaziendali; 

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità 
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;  

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica 
dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché 
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, 
inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);  

i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al 
paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi 
criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo 
quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento; 

l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in 
relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla 
esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione 
all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;  

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta e ai suoi risultati 
finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;  

n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento 
organizzativo delle strutture già autorizzate;  

o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione 
alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del 
programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; 

p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture 
complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, 
tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione 
interna;  

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture 
sociosanitarie, ove compatibili.  

 
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di 

cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i 
requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto 
riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei 
Collegi professionali interessati. 
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6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di 
cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente 
accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già 
operanti.  

 
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove 

attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il 
tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. 
L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento 
temporaneamente concesso. 

 
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di 

cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di 
cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume 
di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione 
nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento 
integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e 
seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità 
produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle 
strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private 
lucrative.  
 

 

Articolo 8-quinquies 

Accordi contrattuali.
 79

 

 
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 

giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i 
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:  

a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità 
sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; 

b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con 
l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della 
programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;  

c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di 
emergenza;  

d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano 
erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del 
volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura 80.  

 
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche 

attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture 
pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, 
anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:  

a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;  
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della 

medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di 
assistenza;  
                                                 
79 Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
80 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza 
clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;  

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla 
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse 
nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività 
effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);  

e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e 
le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità 
della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies. 

2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 
2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture 
sanitarie militari 81. 

 
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono 
individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo 
conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche 
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le 
prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi 
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della 
reciproca autonomia 82. 
 
 

Articolo 8-sexies 

Remunerazione.
 83

 

 
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario 

nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi 
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle 
attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della 
determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al 
comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, 
mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.  

 
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che rispondono alle 

seguenti caratteristiche generali: 
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, 

con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;  
b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del 

servizio reso alla persona;  
c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;  
d) programmi di assistenza a malattie rare; 
e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di 

trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo 
e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;  

f) programmi sperimentali di assistenza;  
                                                 
81 Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
82 Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
83 Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il 
mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di 
trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti 
preventivi sui donatori.  

 
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della 

loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita 
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari 
predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta. 

4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è 
determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per 
acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3. 

 
5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di 
prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle 
strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, 
calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate 
secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i 
criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali 
tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in 
sede di accreditamento delle strutture stesse.  

 
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di 

classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della 
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, 
dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori 
produttivi. 

 
7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità 
di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di 
assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta. 

 
8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza 
prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni 
possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno 
utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle 
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale. 
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Articolo 8-septies 

 Prestazioni erogate in forma indiretta.
 84

 

 
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle 

province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe 
regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è abolita l'assistenza in forma indiretta per le 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la 
normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero. 
 
 

Articolo 8-octies 

 Controlli.
 85

 

 
1. La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo 

sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché 
sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.  

 
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione 

degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per 
ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore 
generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura 
complessa, nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni 
dirigenziali dipendente dalle aziende interessate. 

 
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata 

in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies, i 
princìpi in base ai quali la regione assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e 
sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di 
indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano:  

a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle 
eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;  

b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le modalità per la 
verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;  

c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;  
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti alla 

gestione della documentazione clinica e alle attività di controllo 86.  
 

4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresì i criteri per la verifica 
di:  

a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle 
prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;  

b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare 
riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; 

c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;  
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.  

                                                 
84 Articolo prima inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e poi così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
85 Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
86 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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Articolo 9 

 Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
 87

 

 
1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle 

assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono 
essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non 
comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano 
sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.  

2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione «fondo 
integrativo del Servizio sanitario nazionale». Tale denominazione non può essere utilizzata con 
riferimento a fondi istituiti per finalità diverse. 

 
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario 

nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi 
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:  

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;  
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da 

associazioni di rilievo almeno provinciale;  
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;  
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni 

non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16 operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o 
dell'assistenza sanitaria;  

e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo 
soccorso riconosciute; 

f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita 
assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di 
discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.  

 
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato 

da:  
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con 

questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;  
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed 

essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso 
alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi 
alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662; 

c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o 
in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.  

 
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:  

a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non 
accreditate;  

b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario 
nazionale;  

c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio 
sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica 
nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in 
condizioni di particolare vulnerabilità.  

 
                                                 
87 Articolo prima modificato dall'art. 10, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e successivamente così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono 
individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese 
nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei 
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. 

 
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere 

affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che 
operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite 
con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, 
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.  

 
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi 

del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative 
all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:  

a) le modalità di costituzione e di scioglimento;  
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;  
c) le forme e le modalità di contribuzione;  
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;  
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare;  
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario 

nazionale.  
 

9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata 
dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, 
senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario 
nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a 
vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui 
funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8. 

 
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore 

della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della 
legge 13 maggio 1999, n. 133.  

 
 
 

Articolo 9-bis 

Sperimentazioni gestionali.
 88

 

 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di 

sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione 
tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di 
società miste a capitale pubblico e privato 89.  

 
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma 

interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di 
                                                 
88 Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e successivamente sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
89 Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347. 
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miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario 
regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti 
criteri: 

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 
460;  

b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore 
al quarantanove per cento;  

c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale 
nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;  

d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano 
alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate 
esposizioni debitorie nei confronti di terzi; 

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici 
e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il 
ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione 
di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla 
persona;  

f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di 
sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del 
risultato della avviata sperimentazione 90. 

 
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i 
risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le 
forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della 
salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il 
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.  

 
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle 

aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo 
svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.  
 
 

Articolo 10 

Controllo di qualità. 

 
1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è 

adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle 
prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli 
organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto 
di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il 
Servizio sanitario nazionale 91. 

 
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei 

propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e 
classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione 
                                                 
90 Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347. 
91 Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle 
prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza 91.  

 
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici 
e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di 
utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione 
della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati 
conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori. 

 
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo 

delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati 
contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli 
strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in 
ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta 
giorni, il Ministro provvede direttamente 92.  
 
 
 
 

TITOLO III 

Finanziamento 

 
Articolo 11 

Versamento contributi assistenziali. 

 
1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, 
provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi 
distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del 
contributo per le predette prestazioni. 

 
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma 

precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le 
modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto 93. 

 
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per 

le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze 
previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa 
all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, 
fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 
663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro 
versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i 
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle 
Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.  

 
                                                 
 
92 Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 maggio 1994, n. 325. 
93 Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i 
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello 
della loro riscossione . 93. 

 
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da 

lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 
della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 

 
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da 

rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, 
per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei 
predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione. 

 
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di 

lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal 
lavoratore dipendente, al 1  gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili 
contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni 
relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al 
versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993 . 93 

 
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente 

comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione.  
 

9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi 
connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1  gennaio di 
ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale. 

 
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, 

provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti 
infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al 
comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati 
dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei 
predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento agli interi 
primi cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 
30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del 1993. 
Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro 
del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma . 93 

 
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il 

rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; 
in sede di prima applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro 
trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni 
centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto 
generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle 
riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti 
e alle correlate basi imponibili contributive . 93 

 
                                                 
 
93 Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 
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12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non 
si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'articolo 17 
del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 
1954.  

 
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1  gennaio 1993.  

 
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla 

contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e 
sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai 
contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9. 

 
15. [Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome delibera annualmente l'assegnazione in 
favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, 
tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del Servizio 
sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le predette modalità provvede 
entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni 
delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il 
Ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del 
Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno 94]95. 

 
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 

382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che 
possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono 
riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992 94 

 
17. [A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alle regioni 

anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari in essere presso la 
Tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei 
contributi sanitari alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte 
corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della 
deliberazione del CIPE predette anticipazioni mensili sono commisurate al 90 per cento 
dell'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale 
relativi all'anno precedente 96] 95.  

 
18. È abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 96. 
 

19. [Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il complesso dei contributi sanitari 
previsto in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale ed i contributi effettivamente riscossi dalle 
regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla 
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 96] 95. 

 
                                                 
94 Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
95 Comma abrogato dall'art. 39, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
96 Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali 
risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, 
esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità 
percepiti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o 
rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante 
convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle 
predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati 96.  
 
 
 
 
 
 

Articolo 12 

Fondo sanitario nazionale. 

 
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da 

stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla 
legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo 
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.  

 
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, 

prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le 
parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del 
Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di: 

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:  
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;  
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua 

competenza;  
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia 

riconosciuto a norma delle leggi vigenti;  
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità 

pubblica veterinaria; 
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti 

programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni 
attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei 
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale 
italiano dei donatori di midollo osseo 97;  

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle 
spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia 
previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.  
A decorrere dal 1  gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 
11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni  . 98 

 
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è 

ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con 
le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del 
Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
                                                 
 
97Lettera così modificata dall'art. 10, L. 6 marzo 2001, n. 52. 
98 Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata 
sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni 
sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti 
elementi:  

a) popolazione residente;  
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base 

di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende 
ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; 

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici 
e delle dotazioni strumentali 98.  

 
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al 

riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e 
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda 
mediante strutture pubbliche . 98 

 
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di 

applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano 
servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard 
di riferimento 99. 

 
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto 

ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 
281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di 
indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le 
regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito 
capitolo di bilancio 99.  
 
 

Articolo 12-bis 

Ricerca sanitaria.
 100

 

 
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario 

nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal 
Piano sanitario nazionale.  

 
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario 

nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al 
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio 
sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale. 

3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui 
all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di 
ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica 
nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca 
internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
                                                 
 
 
99 L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e l'originario comma 5 è diventato comma 6. 
99 L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e l'originario comma 5 è diventato comma 6. 
100 Articolo così inserito dall'art. 11, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità 
triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.  

 
4. Il programma di ricerca sanitaria:  

a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della 
popolazione; 

b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei 
servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del 
loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;  

c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità 
economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni 
avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive 
di una adeguata valutazione di efficacia;  

d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione 
multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni 
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria; 

e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i 
cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica 
degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;  

f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la 
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per 
l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei 
risultati conseguiti. 

 
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca 

finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di 
cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro 
della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano 
sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della 
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo 
di favorire il loro coordinamento.  

 
6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di 

sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché 
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla 
base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche 
e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private. 

 
7. Per l'attuazione del programma il ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di 

ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli 
altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone 
l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.  

 
8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del 

programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione 
nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 
1993, n. 266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, 
sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo 101. 

 
                                                 
101 Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213. 
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9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti 
presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti 
minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti 
territoriali.  

 
10. Presso il ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le 

sperimentazioni cliniche . Il Comitato:  
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o 

strutture del ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il 
profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;  

b) comunica a organi o strutture del ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti 
di ricerca biomedica e sanitaria;  

c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di 
rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del 
Ministro della sanità;  

d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della 
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che 
gli venga sottoposta dal Ministro della sanità. 

 
11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di 

cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti 
finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del 
Servizio sanitario regionale.  
 
 

Articolo 13 

Autofinanziamento regionale. 

 
1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di 

livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli 
organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di 
finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte 
dello Stato 102. 

 
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad 

integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di 
prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, 
l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a 
prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in 
aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.  

 
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione 

parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di 
                                                 
102 La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, dove,  
     nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari per far fronte ai disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e   
     delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di  
     finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. 
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partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con 
esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei princìpi del presente decreto.  
 
 
 
 
 

TITOLO IV 

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini 

 
Articolo 14 

Diritti dei cittadini. 

 
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle 

esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con 
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto 
all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione 
delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della 
collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni 
rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle 
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti 103. 

 
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo 

sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la 
definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono 
inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli 
organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni 
sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi 
dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in 
discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono 
forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela 
del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei 
servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale 104. Le regioni determinano altresì le 
modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche 
attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le 
aziende ospedaliere.  

 
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, 

riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di 
qualità. 

 
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità 

sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione 
sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano 
inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le 
                                                 
103 Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
104 Periodo così inserito dall'art. 12, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei 
diritti.  
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera 
convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare 
l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo 
comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il 
direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione. 

 
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le 

misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di 
garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la 
fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce 
o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal 
momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende 
osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di 
volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale 
dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro 
quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed 
opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.  

 
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il 

Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che 
erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in 
dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è 
effettuata entro il 31 dicembre 1993 105. 

 
7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di 

volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere 
stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli 
che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla 
riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli 
operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano 
programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle 
esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di 
servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto 
dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative  105. 

 
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di 

formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la 
tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle 
rappresentanze professionali e sindacali.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
105 Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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TITOLO V 

Personale 

 
Articolo 15 

 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.
 106

 

 
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un 

unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle 
diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono 
previste, in conformità ai princìpi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la 
graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli 
incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle 
funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato. 

 
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 

successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
 

3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e 
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti 
di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le 
connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito 
di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e 
aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di 
qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle 
specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un 
impegno orario superiore a quello contrattualmente definito. 

 
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con 

precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della 
struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. 
A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di 
attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle 
competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla 
natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del 
singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, 
con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale 
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, 
nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici 107. 

 
5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o 

complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività 
professionali svolte e i risultati raggiunti e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai 
programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis e sono effettuate da un collegio tecnico, 
nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle 
verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, 
professionale o gestionale, anche di maggior rilievo108.  

 
                                                 
106 Articolo prima modificato dall'art. 16, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583, nel testo integrato dalla relativa  
     legge di conversione e successivamente così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
107 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
108 Comma così modificato dall’art. 8. D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle 
derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della 
struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di 
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle 
relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare 
l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, 
attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione 
delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di 
valutazione. 

 
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la 
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di 
struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, 
salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito 
dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 109. 

 
      8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, 
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno 
dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I 
dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale 
programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso 
dell'attestato di formazione manageriale 110.  

 
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del 

trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229111.  
 
 
 

Articolo15-bis 

Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura.
112

 

 
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore 

amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai 
dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le 
decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano 
programmatico e finanziario aziendale.  

 
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità 

stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui 
all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria 
per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies. 
                                                 
109 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
110 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
111 Il presente comma, è stato così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 
112 Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. 
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3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la 

dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità di ore di servizio sono resi 
indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I 
contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti 
soppressi 113.  
 
 

Articolo 15-ter 

Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.
 114

 

 
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal 

direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, 
compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli 
incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo 
conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi 
hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti 
incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive 
modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto 
collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata 
dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico 115. 

 
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore 

generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base 
di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata 
da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La 
commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e 
da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura 
complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno 
dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il 
Consiglio dei sanitari. 
 

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle 
disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle 
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi 
previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal 
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è 
destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione 
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un 
posto di organico del relativo profilo 116.  

 
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura 

professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni 
ispettive, di verifica e di controllo.  

 
                                                 
113 Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1,  
     D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, come sostituito dalla relativa legge di conversione. 
114 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
115 Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
116 Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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5. Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o 
impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della 
struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, comma primo, del 
codice civile.  
 
 

Articolo 15-quater 

Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.
 117

 

 
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i 

quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 
dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 
1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono 
assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo 118. 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che 
hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al 
rapporto di lavoro esclusivo.  

 
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore 
generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il 
dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo 119.  

 
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al 

rapporto di lavoro non esclusivo. 
 
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai 

dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.  
  
 
 
 
 

Articolo 15-quinquies 

Caratteristiche del rapporto di lavoro  

esclusivo dei dirigenti sanitari.
 120

 

 
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello 

svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e 
della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario 
contrattualmente definito.  

 
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti 

tipologie: 
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di 

servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il 
                                                 
117 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
118 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
119 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
120 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Il comma 10 è stato poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. . 
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collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448;  

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di 
fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;  

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli 
utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra 
azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa 
convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; 

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento 
da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e 
consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, 
sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente 
comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al 
personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle 
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può 
chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto 
dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni 
sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto 
fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale 
intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'àmbito dell'azienda, fuori dell'orario di 
lavoro 121. 

 
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente 

attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di 
attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di 
prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale 
nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel 
rispetto dei seguenti princìpi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero 
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza 
dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i 
piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i 
relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipe; l'attività libero 
professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, 
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle 
disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.  

 
4. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito l'uso del ricettario del 

Servizio sanitario nazionale.  
 
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro 

esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la 
quale è prevista, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di 
risorse umane, tecniche o finanziarie. 

 
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità 

operative individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto 
dall'articolo 8-quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture 
complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello 
dirigenziale.  

 
                                                 
121 Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, 
che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano 
l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica 
entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il 
secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con 
rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione 
dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non 
comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale 
di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.  

 
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di 

ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.  
 
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del 

decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli 
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 
della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa. 

 
10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto 

dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di 
strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in 
regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003 (, l'utilizzazione 
del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la 
possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono 
disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.  
 
 
 

Articolo 15-sexies 

Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari  

che svolgono attività libero-professionale extramuraria.
 122

 

 
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore 
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare 
detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la 
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. 
Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti 
sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
122 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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Articolo 15-septies 

Contratti a tempo determinato.
 123

 

 
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare 

rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con 
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della 
dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto 
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita 
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano 
del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a 
cinque anni, con facoltà di rinnovo.  

 
2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal 

comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della 
dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della 
dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura 
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non 
godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici 
requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.  

 
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi 

della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.  
 

4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche 
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di 
servizio.  

 
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano 

l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per 
i corrispondenti oneri finanziari. 

 
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve 

essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e 
accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse 
all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie 
possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di 
collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società 
cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le 
aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto 
privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al 
presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 
dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva 
sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad 
effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il 
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al 
rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non 
                                                 
123 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa 
una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda 124.  
 
 
 

Articolo 15-octies 

Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati.
 125

 

 
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità 

sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 
34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto 
privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma 
universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione 
professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.  
 
 
 
 
 

Articolo 15-nonies 

Limite massimo di età per il personale della dirigenza 

medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali.
 126

 

 
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio 

sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del 
sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 503. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere 
in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio. 

 
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di 
cui all'articolo 6, comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento 
del limite massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette 
attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà 
compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta 
anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati 
tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i 
limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali 
strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca 127.  

 
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a 

rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali 
sono stabiliti tempi e modalità di attuazione.  

 
                                                 
124 Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
125 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
126 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
127 La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone la  
     cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo  
     svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi  
     indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei  
     limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di  
     ricerca. 
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4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività svolta, in qualsiasi forma, dai 
medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8.  
 
 
 
 

Articolo 15-decies 

Obbligo di appropriatezza.
 128

 

 
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, 

pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a 
pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i 
farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto 
obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere 
medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale. 

 
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del 

ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal 
Servizio, nonché le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio 
medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti 
della Commissione unica del farmaco e prevedono conseguenze in caso di infrazione.  

 
3. Le attività delle aziende unità sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 

27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.  
  
 
 

Articolo 15-undecies 

Applicabilità al personale di altri enti.
 129

 

 

1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni 
del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.  
 
 
 

Articolo 15-duodecies 

Strutture per l'attività libero-professionale.
 130

 

 
1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di 

realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.  
 

2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite 
complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge 
n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1. 

 
                                                 
128 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
129 Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
130 Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di 
ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove 
strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la 
regione vi provvede tramite commissari ad acta.  
 
 

 

Articolo15-terdecies 

Denominazioni.
 131

 

 
1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti 

del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria 
professionale di appartenenza, all'attività svolta e alla struttura di appartenenza:  

a) responsabile di struttura complessa: Direttore;  
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile.  

 
 
 
 

Articolo 15-quattordecies 

Osservatorio per l'attività libero-professionale.
 132

 

 
1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la 

conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di 
quanto disposto dall'articolo 19-quater, è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio 
per l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi 
di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della 
relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:  

a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero 
professionale; 

b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi 
concernenti l'attività libero professionale intramuraria;  

c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività 
libero professionale intramuraria;  

d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;  
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, 

della quota a favore dell'azienda;  
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto 

equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale.  
 
 

Articolo 16 

Formazione. 

 
1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o 

diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività 
di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, 
nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia 
                                                 
131 Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
132 Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
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vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta 
l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è 
obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella 
disciplina 133.  
 
 
 
 

Articolo 16-bis 

Formazione continua.
 134

 

 
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento 

professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al 
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in 
medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze 
professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le 
competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al 
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza 
ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 

 
2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili 

professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni 
pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la 
partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La 
formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in 
misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e 
del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui 
all'art. 16-ter.  
 
 
 

Articolo 16-ter 

Commissione nazionale per la formazione continua.
 135

 

 
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la 
formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro 
della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, 
uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei 
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal 
Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché 
da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari 
opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza 
permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale 
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini 
dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla 
                                                 
133 Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
134 Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
135 Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, 
uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni 
dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle 
associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 
2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della 
medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla 
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini 
dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie 
professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione 136. 

 
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la 

Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché 
gli Ordini e i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con 
particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi 
percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere 
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la 
organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli 
strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione 
definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti 
pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei 
requisiti stessi. 

 
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi 

professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per 
la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse 
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, 
accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le 
regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla 
Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei 
programmi regionali di formazione continua.  

 
 
 

Articolo 16-quater 

Incentivazione della formazione continua.
 137

 

 
1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per 

svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle 
aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.  

 
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano 

specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio 
non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. 

 
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o 

convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il 
conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere 
l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.  
                                                 
136 Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 e poi dall'art. 3, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 come modificato dalla relativa  
     legge di conversione. 
137 Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 

 68

Corso Fad - Conosci la tua professione: Podologia

Ordine TSRM - PSTRP di Foggia



 
 

Articolo 16-quinquies 

Formazione manageriale.
 138

 

 
1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli 

incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture 
complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e 
psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il 
superamento dei corsi di cui al comma 2 139. 

 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il ministero 

della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e 
attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici 
e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al 
comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri 
in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i 
dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a 
livello nazionale. 

 
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'articolo 16-ter, 

sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento 
all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione 
delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle 
prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle 
modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.  

 
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.  

 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo 

sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti zooprofilattici 
sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche 
indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al 
quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al 
presente decreto.  
 
 

Articolo 16-sexies 

Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione.
 140

 

 
1. Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua 

i presìdi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità 
stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento 
ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario. 

 
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le 

attività formative di competenza regionale e attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento 
                                                 
138 Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
139 Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
140 Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l'università al fine 
della formazione degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico, tecnico e della 
riabilitazione.  
 
 

Articolo 17 

Collegio di direzione.
 141

 

 
1. In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il 

governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di 
quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei 
programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-
professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il 
direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività 
dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello 
dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. 
 

2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la 
partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di 
presidio.  

 
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la composizione del 

Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e 
secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di 
direzione la presenza dei membri di diritto 142.  
 
 

Articolo 17-bis 

Dipartimenti.
 143

 

 
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività 

delle Aziende sanitarie. 
 
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di 

direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane 
titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia 
ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità 
professionali in materia clinico-organizzativa e delle prevenzione sia di responsabilità di tipo 
gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per 
la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone 
annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la 
direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività 
dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la 
partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.  

 
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le 

modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.  
 
                                                 
141 Articolo, prima modificato dall'art. 18, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, poi abrogato dall'art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583, nel testo integrato 
     dalla relativa legge di conversione ed infine così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
142 Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254. 
143 Articolo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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TITOLO VI 
Norme finali e transitorie 

 
Articolo 18 

Norme finali e transitorie. 

 
1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del 
Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:  

a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;  
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;  
c) le prove di esame; 
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;  
e) le procedure concorsuali;  
f) le modalità di nomina dei vincitori;  
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei 144. 

 
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal 

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad 
essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 
n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9, L. 20 maggio 1985, n. 
207144.  

 
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato 

in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:  
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo 

sanitario;  
b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del 

ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento. 
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima 
è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione 
alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono 
determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il 
personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo 
sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale 145. 

 
3. A decorrere dal 1  gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun 

profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 
761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono 
revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la 
copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili 
della durata di otto mesi per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, 
                                                 
144 Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
144 Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
145 Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207, cui non si possa in 
nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria 146. 

 
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo 

restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti 
disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli 
riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni 
sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti 
a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con 
l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito 
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le 
università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle 
corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di 
convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti 147.  

 
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende 

ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni 147 

 
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario 

nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla 
spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del 
soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni. 

 
6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al 

decimo livello retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di 
diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 148. 

 
7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, 

n. 618, e dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del 
presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del 
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono 
disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di 
cui all'art. 8. A decorrere dal 1  gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero 
in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono 
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi 
rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale 147. 

 
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, 

vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità 
attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, 
farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto 
applicabili 147.  
                                                 
146 Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
147 Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
 
148 Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
147 Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
147 Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
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9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato 

dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero della sanità 148. 
 
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 

dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le 
disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto 148.  
  
 
 

Articolo 19 

Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
 149

 
150

 

 
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 

117 della Costituzione.  
 
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le 

disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 
14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresì norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica  . 

2-bis. Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le 
materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis 151.  
 
 
 
  

Articolo 19-bis 

Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari.
 152

 

 
1. È istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per 

l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro 
della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate 
le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di 
riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di organizzazione e programmazione dei 
servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore della sanità. 

 
2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale e 

avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, svolge i seguenti 
compiti:  

a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica 
del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'art. 8-
quater, comma 5;  

b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le 
strutture private;  
                                                 
148 Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
148 Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
149 Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 
150 La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354,ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, nella parte 

in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, , e non solo i princìpi da esse   
desumibili. 

151 Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347. 
152 Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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c) esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 e trasmette 
annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attività svolta. 

 
3. Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica della attuazione del modello 

di accreditamento, trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attività di 
monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento.  
 
 
 

Articolo 19-ter 

Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi  

a garanzia della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale.
 153

 

 
1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della 

legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali, determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla 
qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con 
comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni 
per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della 
funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti 
osservati.  

 
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari 

regionali, procedono a una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi 
operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di 
durata non superiore al triennio. 

 
3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla base di 

uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente a oggetto le 
misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a 
carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del 
Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 
662. La convenzione:  

a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi 
operativi secondo stati di avanzamento;  

b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di 
avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;  

c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei 
finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati; 

d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi 
concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei Ministri secondo le procedure e le 
garanzie di cui all'articolo 2 comma 2-octies.  
 
 

 

 

 

                                                 
153 Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
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Articolo 19-quater 

Organismi e commissioni.
 154

 

 
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro 

funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza 
ulteriori oneri per la finanza pubblica.  
 
 
 

Articolo 19-quinquies 

Relazione sugli effetti finanziari.
 155

 

 
1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa 

sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di 
maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto.  
 
 
 

Articolo 19-sexies 

Attuazione di programmi di rilievo e  

applicazioni nazionale o interregionale.
 156

 

 
1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di 

programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure 
dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanità ne dà adeguata informativa alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un 
congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della 
medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri 
l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la 
realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e 
potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato 
solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.  
 
 
 
  

Articolo 20 

Entrata in vigore. 

 
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1  gennaio 1993.  

 
 
 
 

 
154 Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
155 Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. 
156 Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168. 
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D.M. 14 settembre 1994, n. 666  

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo 
professionale del podologo.  

------------------------  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283.  

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: 
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;  

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di 
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, 
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;  

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;  

Ritenuto di individuare la figura del podologo;  

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;  

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;  

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato 
trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al 
Presidente del Consiglio dei Ministri;  

Adotta il seguente regolamento:  

------------------------  

 

1. 1. È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo 
è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta 
direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con 
metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e 
incarnite, nonché il piede doloroso.  

2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni 
delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i 
soggetti portatori di malattie a rischio.  

3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che 
richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.  
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4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, 
in regime di dipendenza o libero-professionale.  

------------------------  

 

2. 1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita 
all'esercizio della professione.  

 

3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base 
al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai 
fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.  
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Testo aggiornato al 13 gennaio 2006 

Decreto ministeriale 24 settembre 1997 

Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1997, n. 234 

 

Requisiti d’idoneità delle strutture  
per i Diplomi universitari dell’area medica 

 

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 

D’INTESA CON 
 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visti i Dlgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recante “Riordino 

della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421”; 

Visto il proprio decreto 24 luglio 1996 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale 

sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di Diploma universitario; 

Visto in particolare l’articolo 6, comma 3, del citato Dlgs n. 502/92 che demanda al Ministe-

ro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, d’intesa con il Ministero della sa-

nità, di disciplinare i requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture per la formazione 

del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; 

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell’adunanza del 20 giugno 

1997; 

Sentite le Federazioni e le Associazioni nazionali professionali di categoria; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

I requisiti generali e specifici di idoneità per l’accreditamento delle strutture ove si svolgono i corsi 

di Diploma universitario sono quelli di cui alle allegate tabelle 1 e 2, che costituiscono parte inte-

grante del presente decreto. 

Articolo 2 

Il volume di attività assistenziale annuale svolto dalle strutture coinvolte nella formazione deve es-

sere tale da consentire agli studenti l’ effettuazione del numero di prestazioni previsto dallo standard 

di addestramento professionalizzante previsto dalla tabella B dell’ordinamento didattico di ciascun 

corso. 

Il volume di attività assistenziale da riservare per la formazione non può comunque superare il limi-

te del 30 per cento rispetto al volume complessivo erogato dalla struttura e deve garantire gli stan-

dard di formazione per tutti gli studenti iscritti a ciascun anno di corso. 
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TABELLA 1 

Requisiti generali di sede  
(aule, sussidi audiovisivi e multimediali, biblioteca, personale) 

 

A - Requisiti polo didattico 

a1 - ufficio di segreteria (addetti: uno, aumentato di una unità per ogni iscritto eccedente i 

cento o frazione); 

a2 - stanza per presidenti corsi di diploma, commissione paritetica, ecc.; 

a3 - biblioteca, con disponibilità ricerca bibliografica su banche dati (almeno med-line su di-

sco); 

a4 - riviste mediche e sanitarie generali (almeno due internazionali) ed almeno due riviste in-

ternazionali del settore specifico del diploma; 

a5 - sala riunioni; 

a6 - locali di supporto (spogliatoi separati uomini-donne): 0.40 mq per studente iscrivibile. 

B - Requisiti didattici generali 

b1 - set sussidi didattici (tavole anatomiche, modelli anatomici, simulatori attinenti il singolo 

Du); 

b2 - locali di supporto (locali studio): 0.40 mq per studente iscrivibile; 

b3 - personal computers dedicati (0.20 per iscritto all’anno di corso: ad esempio per Du con 

15, 30, 45, 60 iscritti ai 3 anni, rispettivamente 3, 6, 9, 12 computers); 

b4 - attrezzature didattiche minime (Tv e videoregistratore, una lavagna luminosa ed un 

proiettore per diapositive per ciascuna aula, una fotocopiatrice). 

C - Requisiti per singolo Du 

c1 - aula (mq 1.75 per studente iscrivibile); 

c2 - aula per esercitazioni pratiche; 

c3 - stanza per coordinatore tecnico-pratico. 

D - Numero studenti iscrivibili 

d1 - minimo venti per i Du di infermiere: quindici per fisioterapista e tecnico di laboratorio 

biomedico, dieci per tecnico di radiologia, ostetrica/o, cinque per tutti gli altri Du; 

d2 - rapporto numero studenti per ogni operatore dello stesso profilo: tra uno a uno, e due a 

uno; 

d3 - un coordinatore tecnico-pratico dello stesso profilo professionale per ogni corso di Du. 
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TABELLA 2 

Requisiti specifici di ciascun corso di Du  
(A - standard di struttura, B - standard di attività) 

 

I requisiti specifici devono essere posseduti dalla sede ospedaliera del corso di Diploma universita-

rio (Azienda universitaria od ospedaliera, Irccs, Asl/Usl, Ospedali privati accreditati); i requisiti - 

fatta eccezione per quelli relativi a reparti di degenza, che debbano essere posseduti dalla sede del 

corso di Du - possono essere completati mediante convenzioni. Nel caso in cui stia indicata un’ oc-

cupazione media dei posti letto (pl), in genere indicata come non inferiore al 75%, l’accreditamento 

della struttura è condizionato della riconduzione al rispetto di tale limite per il numero dei posti letto 

complessivi dell’ Ospedale (ad es.: posti letto quattrocento, occupazione del 50 per cento: disattiva-

zione di centocinquanta posti letto, letti residui duecentocinquanta, occupazione ricalcolata: >75 per 

cento). 

 

01 DIETISTA (Omissis) 

02 FISIOTERAPISTA (Omissis) 

03 IGIENISTA ORALE (Omissis) 
04 INFERMIERE 

A - Standard di struttura 

a1 - laboratori: 

• patologia clinica, compresa microbiologia clinica; 

• diagnostica per immagini (radiologia, ecografia, Tac); 

• anatomia patologica; 

• centro trasfusionale; 

 

a2 - reparti di degenza: 

• medicina generale e spec. mediche (cardiologia, endocrinologia, nefrologia-dialisi, malattie 

infettive ed ematologia): ottanta posti letto; 

• chirurgia generale e spec. chirurgiche (ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria): ottanta 

posti letto; 

• ostetricia e ginecologia, pediatria, neoatologia: venti posti letto; 

 

a3 - servizi: 

• anestesia e rianimazione, terapia intensiva, cardiologia, endocrinologia, nefrologia-dialisi; 

• opzionali (almeno due su quattro): neurologia, dermatologia. 

B - Standard di attività 

b1 - laboratori: 

• attività diagnostica patologica in estemporanea; 

 

b2 - reparti di degenza: 

• indice medio di occupazione dei posti letto nel triennio precedente di almeno il 75 per cento; 

 

b3 - servizi: 

• attività di assistenza domiciliare organizzata ufficialmente dall’Azienda/Usl/Irccs. 
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05 LOGOPEDISTA (Omissis) 

06 ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA (Omissis) 

07 OSTETRICA (Omissis) 

08 PODOLOGO (Omissis) 

09 TECNICO AUDIOMETRISTA (Omissis) 

10 TECNICO AUDIOPROTESISTA (Omissis) 

11 TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (Omissis) 

12 TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA (Omissis) 

13 TECNICO ORTOPEDICO (Omissis) 

14 TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (Omissis) 
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Testo aggiornato al 13 gennaio 2006 

Decreto ministeriale 26 luglio 1999 

Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1999, n. 238 

 

Modificazioni all’ordinamento didattico  
dei diplomi universitari di area sanitaria 

 

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ 

Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ago-

sto 1933, n. 1592; 

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico 

delle leggi sull’istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull’ordinamento universita-

rio - e successive modificazioni; 

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari 

negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore; 

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza 

universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzati-

va; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della 

docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e 

didattica; 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’università 

e della ricerca scientifica e tecnologica; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici uni-

versitari; 

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi 

nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; 

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti 

il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge n. 421 del 

23 ottobre 1992; 

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 otto-

bre 1996, n. 168, relativo alla tabella XVIII-ter e successive modificazioni, recanti gli ordi-

namenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria; 

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 

29 luglio 1997, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; 

Vista la nota n. 900.6/II AG 99/2273 del 17 maggio 1996 con la quale il Ministero della sa-

nità ha trasmesso gli ordinamenti relativi alle quattordici figure professionali già approvate 

dal Consiglio nazionale universitario riportando le modifiche o le integrazioni ai singoli or-

dinamenti; 

Ritenuta la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nel suddetto decreto inter-

ministeriale 24 luglio 1996 nonché di apportarvi le relative modifiche; 
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DECRETA: 

La tabella XVIII-ter, allegata al decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 14 ottobre 1996, n. 168, e successive modificazioni, è modificata come di seguito indicato. 

Al titolo II - ordinamento dei corsi di diploma, tabella XVIII-ter-03, articolo 2. Ordinamento didat-

tico. 

Nella tabella A, II anno, II semestre, area D p. 4 è soppresso “1300 ore nell’intero anno”. 

Nella tabella A, III anno, I semestre, area E p. 4 dopo la parola extra-ospedalieri è aggiunto “1300 

ore nell’intero anno”. 
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Testo aggiornato al 13 gennaio 2006 

Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 

Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2 

 

Regolamento recante norme concernenti  
l’autonomia didattica degli atenei 

 

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 17, comma 3; 

Visto l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifica-

zioni ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 

Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro; 

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (Cun) e della Conferenza dei rettori delle 

università italiane (Crui), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi 

nell’adunanza del 7 giugno 1999; 

Visto il parere della VII commissione della Camera dei deputati, reso il 13 ottobre 1999; 

Considerato che la VII commissione del Senato non ha espresso parere; 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, 

comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) 

così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 3 novembre 

1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36); 

 

ADOTTA 

il seguente regolamento: 

1. Definizioni 

1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’università e della ricerca scientifica 

e tecnologica; 

b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure 

di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifica-

zioni; 

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 

19 novembre 1990, n. 341; 

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, 

della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come indi-

viduati nell’articolo 3; 

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati 

al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell’articolo 3; 
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g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio, comunque deno-

minati, raggruppati ai sensi dell’articolo 4; 

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeria-

le 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successi-

ve modifiche; 

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e profes-

sionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; 

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, com-

preso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione 

iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli or-

dinamenti didattici dei corsi di studio; 

m) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo cultura-

le e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; 

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curri-

cula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11; 

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicura-

re la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi 

di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didatti-

che a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività 

di studio individuale e di autoapprendimento; 

p) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specifi-

cate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo tito-

lo. 

2. Finalità 

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifica-

zioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per 

l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle uni-

versità. 

2. Ai fini della realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 

1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli or-

dinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regola-

mento e di successivi decreti ministeriali. 

3. Titoli e corsi di studio 

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: 

a) laurea (L); 

b) laurea specialistica (Ls). 

 

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (Ds) e il dottorato di ricerca (Dr). 

3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono con-

seguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di 

dottorato di ricerca istituiti dalle università. 

4. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e 

contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 

5. Il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello a-

vanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 

6. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzio-

ni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in 

applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea. 

7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 

della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6. 
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8. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in mate-

ria di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione 

dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disci-

plinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta forma-

zione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, 

alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 

9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al pre-

sente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 

4. Classi di corsi di studi 

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi 

formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all’articolo 10, comma 

1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio 

dall’emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere propo-

ste dalle università e, sentito il Cun, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse 

disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, 

hanno identico valore legale. 

5. Crediti formativi universitari 

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore 

di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in 

aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a 

tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione 

dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività 

formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel ca-

so in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il supera-

mento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del pro-

fitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 7, lettera d). 

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione 

degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, 

compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati sta-

biliti nel regolamento didattico di ateneo. 

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisi-

ti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti 

da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tem-

po pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predetermi-

nati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, 

nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui 

progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. 

6. Requisiti di ammissione ai corsi di studio 

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola se-

condaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I regolamen-

ti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi 

dell’articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata 

preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste 
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per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di 

attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione se-

condaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi ag-

giuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati an-

che agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con 

una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ov-

vero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea 

specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia 

di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza 

della personale preparazione verificata dagli atenei. 

3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l’ammissione ad un corso di lau-

rea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per cor-

si di studio regolati da normative dell’Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli uni-

versitari di primo livello, fatta salva la verifica dell’adeguata preparazione iniziale di cui al comma 

1. 

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della lau-

rea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle 

norme e delle direttive di cui all’articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici 

requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi 

universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti 

dall’articolo 7, comma 3. 

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea spe-

cialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 

6. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini 

dell’ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall’università interessata, nel 

rispetto degli accordi internazionali vigenti. 

7. Conseguimento dei titoli di studio 

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi 

alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione europea oltre l’italiano, fatte salve le norme 

speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo 

modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lin-

gua. 

2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi 

quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. 

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per con-

seguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi 

compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializza-

zione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive 

dell’Unione europea. 

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre 

a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica. 

8. Durata normale dei corsi di studio 

1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di 

crediti di cui all’articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 5. 

2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea speciali-

stica è di ulteriori due anni dopo la laurea. 
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9. Istituzione e attivazione dei corsi di studio 

1. La procedura per l’istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della 

Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 

2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi 

del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicu-

rano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il rela-

tivo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio 

attivati. 

3. Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso 

di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente 

riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l’eccezione dei corsi di cui all’articolo 6, comma 

3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere atti-

vato presso un’altra università. 

4. All’atto dell’istituzione di un corso di laurea, l’ordinamento didattico stabilisce quali crediti ac-

quisiti saranno riconosciuti validi per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi 

di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso 

altre università. 

10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi 

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi 

formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei ti-

pologie: 

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; 

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; 

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, 

con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; 

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente; 

e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo 

di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; 

f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscen-

ze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte 

professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può 

dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 

marzo 1998, n. 142 del Ministero del lavoro. 

 

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli 

ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al 

comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il 

titolo di studio: 

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento; 

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), 

e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per 

cento; 

c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b,), c) e 

d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. 

11. Regolamenti didattici di ateneo 

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti di-

dattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presen-

te regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi 

dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
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2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono 

resi noti anche con le modalità di cui all’articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 

1997, n. 127. L’entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di ema-

nazione. 

3. Ogni ordinamento didattico determina: 

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di 

appartenenza; 

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; 

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previ-

ste nelle lettere a), b), c) dell’articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-

disciplinari nel loro complesso; 

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 

 

4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle università previa consul-

tazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servi-

zi e delle professioni. 

5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di 

una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima 

classe. 

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di orga-

nizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: 

a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono colle-

gialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività 

formative; 

b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori uni-

versitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; 

c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della 

prova finale per il conseguimento del titolo di studio; 

d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che 

deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in cen-

todecimi per la prova finale, con eventuale lode; 

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai 

corsi di laurea specialistica; 

f) all’organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione i-

niziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi 

formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6; 

g) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, 

da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonché in 

ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; 

h) all’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per 

studenti non impegnati a tempo pieno; 

i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che 

ne assume la responsabilità; 

l) alla valutazione della qualità delle attività svolte; 

m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 

n) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 3, comma 9. 

 

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come 

supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi 
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a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito 

dallo studente per conseguire il titolo. 

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative re-

lative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di succes-

sivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l’elaborazione di valutazioni stati-

stiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i 

dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte 

le università. 

12. Regolamenti didattici dei corsi di studio 

1. In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico 

di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con 

l’ordinamento didattico nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei do-

centi e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è appro-

vato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo. 

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: 

a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferi-

mento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; 

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e 

di ogni altra attività formativa; 

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di stu-

dio individuali; 

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del 

profitto degli studenti; 

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 

 

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti 

assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle 

competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di 

altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deli-

berazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decor-

so inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere. 

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in par-

ticolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività 

formativa. 

13. Norme transitorie e finali 

1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del 

presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro 

diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo 

gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi or-

dinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi 

di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell’opzione le università riformulano in termini di crediti 

gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti. 

3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici 

sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui 

all’articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi del-

le scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata. 

4. L’istituzione da parte di un’università dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui 

all’articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea 

già attivati nell’anno accademico 1996-97, ovvero istituiti dalle università ai sensi dell’articolo 2, 
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comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione 

dell’obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998-2000 di cui all’articolo 1, comma 1, let-

tera d), del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 

1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all’articolo 9, comma 1. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al 

comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dal-

le università negli anni accademici 1997-98 e 1998-99, purché risulti acquisito il parere favorevole 

del comitato regionale di coordinamento. 

6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all’articolo 3, 

comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno ac-

cademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione 

specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonché dai corsi di 

formazione finalizzata e integrativa di cui all’articolo 3, comma 8. 
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Ministero della sanità D.M. 27-7-2000 
  
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio 
professionale e dell'accesso alla formazione post-base. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195. 

 
 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
di concerto con  

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  

Visto l'art.  6 del decreto legislat ivo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni;  

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare 
l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che 
abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente 
o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o 
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art . 6, comma 3, del 

decreto legislat ivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e 
dell'accesso alla formazione post-base;  

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, 
provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, 
della richiamata legge n. 42 del 1999;  

Decreta:  
 
1 .   I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art . 6 comm a 3, 
del decreto legislat ivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B 
della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art.  4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n.  
42, al diploma universitario di podologo di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 666 del Ministro della sanità, 
indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione 
post-base.  

 
TABELLA 

 
Sez. A Diplom a universitar io Sez. B Titoli e quipollent i 

    
Podologo - decreto 14 settembre 
1994, n. 666 del Ministro della 
sanità 

Podologo - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in 
data antecedente a quella di attuazione del decreto 26 gennaio 1988, n. 30 del 
Ministro della sanità, con esclusione dei corsi di riqualificazione 

  Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto 26 gennaio 1988, n. 30 
del Ministro della sanità 

  Corsi regionali triennali di formazione specifica, ex legge regionale della regione 
Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10. 

  

2 .   L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di 
podologo indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto 
sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro 
dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.  
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6 )  Legge 1 0  agosto 2 0 0 0 , n. 2 5 1 . Recante: “Disciplina delle Professioni Sanitar ie 

I nferm ierist iche, tecniche della  Riabilitazione, della  Prevenzione nonché della  professione 

Ostetrica” . 
• Ha determ inato nei sui pr im i 4  art icoli, la  st rut tura generale at tualm ente ut ilizzata 

per la  classificazioni delle professioni sanitarie, individuando le professioni sanitar ie 
inferm ierist iche e la  professione sanitar ia  ostet r ica ( art . 1 ) , le  professioni sanitar ie 

r iabilitat ive ( art . 2 ) , le  professioni tecnico- sanitarie a loro volta dist inte in un’area 

tecnico- diagnost ica e un’area tecnico- assistenziale ( a r t .  3 )  e, infine , le professioni 
tecniche della  prevenzione ( art . 4 ) ; 

• Ha com pletato il percorso di valorizzazione delle Professioni Sanitarie rafforzando 
gli obiet t ivi dell’autonom ia e della  diret ta  responsabilità  di ta li at t ività , questa legge 

viene indicata com e “ legge della dirigenza”. 

Art. 1 .  
Professioni sanitarie inferm ierist iche e professione sanitaria ostetrica  

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica 
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. 

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed 
amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-
ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio 
sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati 
dell'Unione europea. 

3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: 

a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilitaàe gestione delle attività di assistenza 
infermieristica e delle connesse funzioni; 

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.  

Art. 2 .  
Professioni sanitarie riabilitat ive  

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarita' e autonomia 
professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita' dirette alla prevenzione, alla cura, alla 
riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi 
profili professionali. 

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed 
amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al 
fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla 
realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita' 
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi 
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.   

Art. 3 .  
Professioni tecnico-sanitarie 

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con 
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali 
biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti 
concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanita'. 

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed 
amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al 
fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla 
salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel 
Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli 
altri Stati dell'Unione europea.  
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Art. 4 .  
Professioni tecniche della prevenzione 

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di 
prevenzione, verifica e controllo in mate ria di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli 
alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito 
della responsabilita' derivante dai profili professionali. 

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende 
sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza 
delle professioni tecniche della prevenzione.   

Art. 5 .  
Formazione universitaria  

1. Il Ministro dell'universitaàe della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o piu' decreti i 
criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le 
professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo 
equipollente per legge. 

2. Le università nelle quali e' attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica 
sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi 
universitari di cui al comma 1.   

Art. 6 .  
Definizione delle professioni e dei relat ivi livelli di inquadramento  

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i 
pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le 
diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli 
articoli 1, 2, 3 e 4. 

2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina 
concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui 
all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, 
alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di 
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di 
dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante 
organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.   

Art. 7 .  
Disposizioni t ransitorie 

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio 
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla 
data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale 
rinnovabile, e' regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-
septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 
19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente 
legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione 
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere 
un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con 
specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo 
nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario 
nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di 
conferimento, revoca e verifica dell'incarico. 

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, 
per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per 
l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. 
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3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei 
dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 

NOTE 

Avvertenza: 

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, 
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  

 Nota all'art . 5:  

- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1999, 
n. 370, e' il seguente: 

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, 
con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali 
definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le 
Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il 
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 
96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: 

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente 
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi 
formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la 
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli 
articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la 
durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, 
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; 

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonché la più ampia informazione 
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; 

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di 
cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".  

 Note all'art . 6:  

Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 7 
dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "Art. 18. - 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del 
personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: a) i 
requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione; b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; c) le 
prove di esame; d) la composizione delle commissioni esaminatrici; e) le procedure concorsuali; f) le modalita' di 
nomina dei vincitori; g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.". - Il testo dell'art. 26 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come 
da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e' il seguente: "Art. 26 (Norme per la dirigenza del 
Servizio sanitario nazionale). - 1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del 
Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati 
in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima 
professionalita' prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, 
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al 
personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze 
lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche 
amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi 
contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. 2. In sede di prima applicazione del 
presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo gia' appartenente alle posizioni 
funzionali di decimo ed undicesimo livello e' inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'art. 15 del presente 
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decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'art. 46, in due 
fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e 
undicesimo. 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, e' altresi' inquadrato nella qualifica di dirigente 
di cui al comma 2 anche il personale gia' ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei 
medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento. 2-ter. Il personale di cui al comma 2-bis, in 
possesso dell'anzianita' di cinque anni nella posizione medesima, puo' partecipare a concorsi, disciplinati dall'art. 18, 
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il 
conseguimento della fascia economica gia' corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilita' di posti 
vacanti in tale fascia. 2-quater. Con il regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo 
svolgimento dei concorsi di cui al comma 2-ter. 2-quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli 
articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi 
regionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione 
funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la 
corrispondenza di funzioni, a parita' di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato livello dei ruoli di cui al 
comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. 3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' 
essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del 
ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo [I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei 
predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento mantenendo il 
trattamento economico in godimento]. (Periodo soppresso dall'art. 14, D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546 - Gazzetta 
Ufficiale 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi 
per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo 
relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.  

 Note all'art . 7:  

- Il testo dell'art. 15-sept ies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 
19 giugno 1999, n. 229, e' il seguente: 

"2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, 
contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza 
sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per 
l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata 
competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici 
requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico". 

- Il testo del comma 4 dell'art. 15-septies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e' il seguente: 

"4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in 
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio". 

- La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie". 

- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e' il seguente: 

"Art. 17 (Collegio di direzione) . - 1. In ogni azienda e' costituito il collegio di direzione, di cui il direttore generale si 
avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle 
ad alta integrazione sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle 
soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per la elaborazione del 
programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del 
modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. 

2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore 
sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio".  
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Testo aggiornato al 26 aprile 2006 

Decreto ministeriale 2 aprile 2001 

Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128 

 

Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie 
 delle professioni sanitarie 

 

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

(Omissis) 

 

DECRETA: 

Articolo 1 

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 

509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 4. 

2. Le università procedono all’istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di 

appartenenza ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale. 

3. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, in con-

formità alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1 e del presente decreto, a decor-

rere dalla data di pubblicazione di quest’ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Articolo 2 

1. I corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati 

dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, 

di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliero-

universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovve-

ro presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del 

decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi 

protocolli di intesa tra le Regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legi-

slativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 

2. I corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione delle figure nell’ambito dell’educazione 

professionale (Classe 2/S) e nell’ambito della prevenzione nell’ambiente e dei luoghi di lavoro 

(Classe 4/S) sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali è comun-

que ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento 

didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento. 

Articolo 3 

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea 

specialistica, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, com-

ma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi 

formativi specifici del corso. 

Articolo 4 

1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disci-

plinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell’allegato. 

2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre 

ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi cre-
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diti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di laurea specialistica i settori 

scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, as-

segnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. 

3. I regolamenti didattici possono disporre l’impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti 

disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all’arti-

colo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. 

Articolo 5 

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono 

essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, 

comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. Eventuali inte-

grazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di 

cui al comma 2. 

2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale 

preparazione ai fini dell’ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 

2 e 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale. 

3. Gli atenei, per i fini di cui ai commi 1 e 2, verificano il possesso dei requisiti curricolari e 

l’adeguatezza della personale preparazione del laureato con riferimento anche alle specifiche espe-

rienze professionali, maturate in almeno cinque anni di attività lavorativa dipendente in strutture sa-

nitarie accreditate, caratterizzate dall’esercizio di funzioni professionali proprie del titolo di laurea 

conseguito e coerenti con l’obiettivo del corso di laurea specialistica. 

Articolo 6 

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto corri-

spondono a 25 ore di lavoro per studente. 

Articolo 7 

1. Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appar-

tenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto 

ministeriale n. 509/1999, assicurando che la denominazione di quest’ultimo corrisponda agli obiet-

tivi formativi specifici del corso stesso. 

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere deno-

minazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orien-

tamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 

 
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree 

N° classe Denominazione Allegato 

1/S Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche  1 

2/S Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (omissis) 2 

3/S Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie tecniche (omissis) 3 

4/S Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  4 
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ALLEGATO 1/S 

Classe 1/S 
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche 

 e ostetriche - obiettivi formativi qualificanti 

 

Obiettivi formativi qualificanti 

I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per 

intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in 

uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe (infermiere, o-

stetrica/o, infermiere pediatrico). 

I laureati specialisti che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le 

competenze professionali pertinenti alle professioni dell’infermiere e dell’ostetrica/o e hanno ulte-

riormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, alla fine del percorso for-

mativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo 

in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. In 

base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del 

personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi 

di organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento 

alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli inter-

venti pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli 

dell’Unione europea. 

I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso una adeguata 

attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni 

sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, 

nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono lo-

ro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

Le competenze dei laureati specialisti nella classe comprendono: 

• rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei bisogni dell’assistenza pertinenti alla speci-

fica figura professionale, anche nelle connotazioni legate al genere, ove richiesto; 

• progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi 

complessi; 

• programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell’ottica del miglioramento della 

qualità (pianificazione, organizzazione, direzione, controllo); 

• supervisionare l’assistenza pertinente alla specifica figura professionale e svolgere azioni di 

consulenza professionale; 

• applicare e valutare l’impatto di differenti modelli teorici nell’operatività dell’assistenza; 

• progettare, realizzare e valutare interventi formativi; 

• sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell’ambito delle 

attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e 

permanente; 

• utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca, pertinenti alla figura professionale, nelle aree 

clinico-assistenziali, nell’organizzazione e nella formazione; 

• analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all’assistenza e a problemi multiprofessiona-

li e multiculturali. 
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Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire, mediante l’opportuna selezione degli 

ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, nonché  dei correlati settori scientifico-

disciplinari di carattere direttamente professionalizzante, gli specifici percorsi formativi delle pro-

fessioni sanitarie ricomprese nella classe, riservando all’ambito disciplinare proprio di ciascuna pro-

fessione sanitaria non meno di 50 Cfu. 

I laureati specialisti nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono aver maturato 

nel corso di laurea esperienze formative caratterizzanti corrispondenti al relativo profilo professio-

nale, così come definito dai decreti del Ministero della sanità. In particolare i laureati: 

- nell’ambito professionale dell’infermieristica, secondo quanto previsto dal Dm Ministero 

della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni, devono 

essere in grado di assumersi responsabilità, dal punto di vista tecnico, relazionale ed educa-

tivo, dell’assistenza infermieristica generale in risposta ai problemi di salute della persona 

(uomini e donne, secondo le rispettive specificità ed esigenze legate al genere) e della collet-

tività e sotto il profilo preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo, con riferimento alla 

prevenzione delle malattie, all’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e 

all’educazione sanitaria; di partecipare all’identificazione dei bisogni di salute della persona 

e della collettività; di identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della 

collettività e formulare i relativi obiettivi; di pianificare, gestire e valutare l’intervento assi-

stenziale infermieristico; di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-

terapeutiche; di agire sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanita-

ri e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; di svolgere la 

loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e 

nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; di contribuire al-

la formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all’aggiornamento relati-

vo al loro profilo professionale e alla ricerca; 

- nell’ambito professionale della ostetricia, secondo quanto previsto dal Dm 14 settembre 

1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere in grado di assistere 

e consigliare la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, condur-

re e portare a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestare assistenza al neona-

to; per quanto di loro competenza, di partecipare ad interventi di educazione sanitaria e ses-

suale 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 ma-

terna e neonatale; di gestire, nel rispetto dell’etica professionale, come membri dell’equipe 

sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; di individuare situazioni potenzial-

mente patologiche che richiedono l’intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative 

misure di particolare emergenza; di svolgere la loro attività professionale in strutture sanita-

rie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; di contribuire alla 

formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all’aggiornamento relativo 

al loro profilo professionale e alla ricerca; di assumersi responsabilità, dal punto di vista tec-

nico, relazionale ed educativo, dell’assistenza infermieristica generale in risposta ai proble-

mi di salute della persona (uomini e donne, secondo le rispettive specificità ed esigenze le-

gate al genere) e della collettività e sotto il profilo preventivo, curativo, palliativo e riabilita-

tivo; 

- nell’ambito professionale dell’infermieristica pediatrica, secondo quanto previsto dal 

Dm del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integra-

zioni, devono essere in grado di assumersi responsabilità dal punto di vista tecnico, relazio-

nale, educativo dell’assistenza infermieristica pediatrica sotto il profilo preventivo, curativo, 

palliativo e riabilitativo; di prevenire le malattie, assistere i malati e i disabili in età evolutiva 

e provvedere all’educazione sanitaria; di partecipare all’identificazione dei bisogni di salute 

fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia; di identificare i 
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bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulare i relativi obiettivi; di pianificare, 

condurre e valutare l’intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; di partecipare ad 

interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia che della comunità, alla cura 

di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e pre-

venzione delle malattie e degli incidenti, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospeda-

liera dei neonati, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età 

inferiore a 18 anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in età adole-

scenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; di garantire la 

corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; di agire sia individualmen-

te sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, 

dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle loro funzioni; di svolgere la lo-

ro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e 

nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; di contribuire al-

la formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all’aggiornamento relati-

vo al loro profilo professionale. 

 

I laureati specialisti nella classe acquisiscono, nell’intero percorso formativo proprio delle singole 

professioni, la capacità di: 

• analizzare i problemi di salute di una comunità e le risposte dei servizi sanitari e socio-

assistenziali ai principali bisogni dei cittadini; 

• apprendere le conoscenze necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici, dei princi-

pali meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, le conoscenze sull’ereditarietà e 

sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con le dimensioni psicologiche, sociali ed 

ambientali della malattia; 

• comprendere i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, 

anche in relazione a parametri diagnostici; 

• identificare i bisogni di assistenza della persona e della collettività e formulare i relativi o-

biettivi; 

• apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la 

concettualità, il pensiero diagnostico, l’agire nei confronti della persona assistita e della 

collettività, iniziando ad applicare questi principi in esperienze presso strutture sanitarie e 

assistenziali accreditate; 

• identificare bisogni fisici, psicologici e sociali e diagnosticare le necessità di aiuto delle per-

sone di diverse età, cultura e stato di salute nei vari ambiti sociali, integrando le conoscenze 

teoriche con quelle pratiche, e rispondere ad esse; 

• valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al tratta-

mento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all’ospedalizzazione, agli interventi 

assistenziali; 

• pianificare, fornire e valutare l’assistenza rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che 

nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e adottando sistemi di assi-

stenza orientati all’autogestione e all’autocura; 

• realizzare interventi assistenziali pianificati e garantire l’applicazione delle prescrizioni dia-

gnostico-terapeutiche, nel rispetto dei principi scientifici adattandole alla persona assistita, 

in relazione ai diversi problemi prioritari di salute e nei diversi settori operativi; 

• monitorare, prevenire e affrontare situazioni critiche relative all’aggravamento clinico e/o 

psicologico della persona assistita, attivando tempestivamente anche altri professionisti; 

• dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita, con la 

sua famiglia, applicando le conoscenze fondamentali delle dinamiche relazionali; 

• prendere decisioni assistenziali in coerenza con le dimensioni legali, etiche e deontologiche 

che regolano l’organizzazione sanitaria e la responsabilità professionale; 
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• identificare i bisogni di assistenza che richiedono competenze preventive, assistenziali, 

riabilitative e palliative in settori specialistici in età pediatrica, adulta e geriatrica; 

• riconoscere le principali reazioni della persona alla malattia, alla sofferenza e 

all’ospedalizzazione rispettando le differenze comportamentali legate alla cultura di appar-

tenenza; 

• contribuire ad organizzare l’assistenza, nell’ambito della specifica professione, attraverso la 

definizione di priorità, l’utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, delegando ai colla-

boratori le attività di competenza, assicurando continuità e qualità assistenziale; 

• applicare i risultati di ricerche pertinenti per migliorare la qualità dell’assistenza; 

• utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della qualità dell’assistenza; 

• dimostrare capacità didattiche orientate alla formazione del personale di supporto e al tutora-

to degli studenti in tirocinio; 

• riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e degli altri operatori dell’equipe as-

sistenziale, stabilendo relazioni collaborative; 

• interagire e collaborare attivamente con equipe interprofessionali al fine di programmare e 

gestire interventi assistenziali multidimensionali in età pediatrica, adulta e geriatrica; 

• acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente; 

• effettuare una ricerca bibliografica; 

• effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici; 

• raggiungere un elevato livello di conoscenza sia scritta che parlata di almeno una lingua del-

l’Unione europea; 

• acquisire competenze informatiche utili alla gestione dei sistemi informativi dei servizi, ma 

anche alla propria autoformazione. 

 

Al termine del corso di studi, i laureati specialisti nella classe, nell’ambito della specifica figura 

professionale, sono in grado di: 

• comprendere, attraverso i metodi epidemiologici, i bisogni sanitari della comunità e i fattori 

socio-culturali che li influenzano ai fini della programmazione dei servizi; 

• costruire, sulla base dell’analisi dei problemi di salute e dell’offerta dei servizi, un sistema di 

standard assistenziali e di competenza professionale; 

• applicare i fondamenti metodologici della ricerca scientifica all’assistenza, all’organizzazio-

ne dei servizi pertinenti e alla ricerca; 

• approfondire e sviluppare l’analisi storico-filosofica del pensiero assistenziale; 

• approfondire i fondamenti teorici disciplinari al fine di analizzarli criticamente, produrre 

modelli interpretativi, orientare la ricerca e l’assistenza pertinente; 

• approfondire il processo decisionale per una soluzione efficace di problemi assistenziali e 

organizzativi; 

• analizzare i principali approcci metodologici relativi ai sistemi di classificazione dei feno-

meni di interesse pertinenti; 

• approfondire e rielaborare i principi e le tecniche della relazione di aiuto e della conduzione 

dei gruppi; 

• approfondire le conoscenze delle influenze socio-culturali e biopsichiche sul comportamento 

umano come base per una migliore comprensione di sé e degli altri; 

• progettare e rendere operativi modelli assistenziali innovativi basati su risultati di ricerca per 

la prevenzione e gestione dei problemi prioritari di salute della comunità; 

• supervisionare l’assistenza pertinente e fornire consulenza professionale, utilizzando infor-

mazioni di comprovata evidenza scientifica, un approccio globale e personalizzato alle di-

verse esigenze degli utenti, applicando i modelli teorici e promuovendo il confronto multi-

professionale; 
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• progettare ed attuare modelli di organizzazione dei servizi infermieristici o ostetrici nell’am-

bito dei servizi sanitari; 

• progettare e coordinare interventi organizzativi e gestionali diversificati, finalizzati allo svi-

luppo di una efficace ed efficiente azione professionale; 

• negoziare, selezionare, assegnare le risorse del personale tecnico in relazione agli standard 

di competenza professionale e a carichi di lavoro delle specifiche aree assistenziali; 

• valutare le competenze del personale per accrescerne le potenzialità professionali; 

• contribuire alla definizione di un piano sistematico di miglioramento continuo della qualità e 

definire standard e indicatori condivisi per la valutazione dell’assistenza pertinente; 

• progettare percorsi formativi di base, specializzanti e di formazione continua pertinenti ai 

bisogni dei destinatari e correlati ai problemi di salute e dei servizi; 

• sviluppare l’insegnamento disciplinare infermieristico o infermieristico pediatrico ostetrico; 

• sviluppare l’analisi storico filosofica del pensiero assistenziale infermieristico o infermieri-

stico pediatrico o ostetrico; 

• applicare le cognizioni fondamentali dei valori etico deontologici del rapporto tra la persona, 

la malattia, le istituzioni sanitarie e gli operatori al fine di sviluppare le capacità di giudizio 

etico e di assunzione delle responsabilità; 

• sperimentare strategie e interventi orientati alla complessità relazionale dell’assistenza perti-

nente alla specifica figura professionale e ai processi di educazione alla salute; 

• gestire gruppi di lavoro e strategie per favorire processi di integrazione multiprofessionali ed 

organizzativi; 

• approfondire i modelli di apprendimento dall’esperienza per condurre processi di formazio-

ne professionalizzante; 

• approfondire l’applicazione di modelli e strumenti di valutazione dei processi di apprendi-

mento, dell’efficacia didattica e dell’impatto della formazione sui servizi; 

• applicare, in relazione allo specifico contesto operativo, metodologie didattiche formali e tu-

toriali; 

• progettare e realizzare, in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi e di so-

stegno del singolo e della comunità per l’autogestione e il controllo dei fattori di rischio e 

dei problemi di salute; 

• identificare specifici problemi e aree di ricerca in ambito clinico, organizzativo e formativo; 

• verificare l’applicazione dei risultati di ricerca in funzione del continuo miglioramento di 

qualità dell’assistenza; 

• sviluppare la ricerca e l’insegnamento riguardo a specifici ambiti della disciplina pertinente 

alla specifica figura professionale e dell’assistenza; 

• analizzare l’evoluzione e i cambiamenti dei sistemi sanitari; 

• approfondire le strategie di gestione del personale e i sistemi di valutazione dei carichi di la-

voro; 

• approfondire i sistemi di valutazione e di accreditamento professionale. 

 

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all’articolo 5, comma 3, del decreto 

ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo 

studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della 

formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o 

pratico, nel rispetto delle apposite direttive dell’Unione europea. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formati-
ve 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

Scienze propedeutiche 

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina) 
INF/01 - Informatica 
M-PED/01- Pedagogia generale e sociale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 

MED/01 - Statistica medica 

 

Scienze biomediche 

BIO/09 – Fisiologia 
BIO/10 – Biochimica 
BIO/11 – Biologia molecolare 
BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clini-
ca 
BIO/13 - Biologia applicata 
BIO/14 - Farmacologia 
BIO/16 - Anatomia umana 
BIO/17 – Istologia 
MED/03 – Genetica medica 
MED/04 – Patologia generale 
MED/05 – Patologia clinica 
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 

 

Scienze giuridiche ed economiche 

IUS/01 – Diritto privato 
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
SECS-P/02 – Politica economica 
SECS-P/07 – Economia aziendale 

 

Di base 

Statistica aziendale 

MAT/06 – Probabilità e statistica matematica 
MED/01 – Statistica medica 
MED/42 – Igiene generale e applicata 
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e 
tecnologica 
SECS_S/05 – Statistica sociale 

 

30 

Scienze infermieristiche 

MED/09 – Medicina interna 
MED/18 – Chirurgia generale 
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche 
MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche 
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate 

 

Scienze ostetriche 

MED/40 – Ginecologia e ostetrica 
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche 
MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche 
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate 

 

Scienze infermieristiche pediatriche 

MED/38 – Pediatria generale e specialistica 
MED/39 – Neuropsichiatria infantile 
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche 
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate 

 

Scienze della prevenzione e dei servizi 
sanitari 

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clini-
ca 
M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie 
MED/05 – Patologia clinica 
MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia 
MED/37 - Neuroradiologia 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
MED/43 - Medicina legale 
MED/44 - Medicina del lavoro  
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche 
MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate 

 

Caratterizzanti 

Primo soccorso 

BIO/14 – Farmacologia 
MED/09 - Medicina interna 
MED/18 - Chirurgia generale 
MED/41 – Anestesiologia 
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche 
MED/47 – Scienze infermieristiche ostetrico-
ginecologiche 

 

90 
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Scienze del management sanitario 

IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 – Diritto amministrativo 
IUS/14 – Diritto dell’Unione europea 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
MED/42 – Igiene generale e applicata 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavo-
ro 

 

Scienze umane e psico-pedagogiche 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PSI/01 – Psicologia generale 
M-PSI/03 – Psicometria 
M-PSI/05 – Psicologia sociale 
MED/02 - Storia della medicina 
SPS/07 - Sociologia generale 

 

 

Scienze informatiche applicate alla gestio-
ne sanitaria 

ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica 
M-STO/ 5- Storia della scienza e delle tecniche 
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e 
tecnologia 

 

 

Scienze biologiche, mediche e chirurgiche 

BIO/09 – Fisiologia 
BIO/10 – Biochimica 
BIO/16 – Anatomia umana 
MED/03 - Genetica medica 
MED/04 – Patologia generale 
MED/06 - Oncologia medica 
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica 
MED/08 – Anatomia patologica 
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio 
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare 
MED/12 – Gastroenterologia 
MED/13 – Endocrinologia 
MED/14 – Nefrologia 
MED/15 - Malattie del sangue 
MED/16 – Reumatologia 
MED/17 – Malattie infettive 
MED/19 - Chirurgia plastica 
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile 
MED/21 - Chirurgia toracica 
MED/22 - Chirurgia vascolare 
MED/23 - Chirurgia cardiaca 
MED/24 – Urologia 
MED/25 – Psichiatria 
MED/26 – Neurologia 
MED/27 – Neurochirurgia 
MED/28 - Malattie odontostomatologiche 
MED/29 – Chirurgia maxillofacciale 
MED/30 - Malattie apparato visivo 
MED/31 – Otorinolaringoiatria 
MED/32 – Audiologia 
MED/33 – Malattie apparato locomotore 
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa 
MED/35 - Malattie cutanee e veneree 

 

Affini o integrati-
ve 

Dimensioni antropologiche, pedagogiche e 
psicologiche 

M-DEA/01– Discipline demo-etno-antropologiche 
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione 
M-PSI/08 - Psicologia clinica 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunica-
tivi 

 

30 

 
 

Attività formative Tipologie CFU
Tot. 
CFU 

A scelta dello studente   15 

Prova finale  18 Per la prova finale e per la conoscenza della lingua 
straniera Lingua straniera   

Altre (articolo 10, comma 1, lettera f) 
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relaziona-
li, tirocini, etc. 

 15 

TOTALE   198 
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ALLEGATO 4/S 

Classe 4/S  
Casse delle lauree specialistiche nelle scienze  
delle professioni sanitarie della prevenzione 

 

Obiettivi formativi qualificanti 

I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per 

intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in 

uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe (tecnico della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, dietista). 

I laureati specialisti che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le 

competenze professionali pertinenti alle professioni nell’ambito della prevenzione e hanno ulte-

riormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, alla fine del percorso 

formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e 

preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e 

geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di 

tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze 

della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia 

dell’innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di 

teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi 

nonché dell’omogeneizzazione degli standard operativi a quelli dell’Unione europea. 

I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso una adeguata 

attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni 

sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, 

nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono lo-

ro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

Le competenze dei laureati specialisti nella classe comprendono: 

• applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale 

necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari 

erogati da personale con funzioni di prevenzione dell’area medica, all’interno di strutture 

sanitarie di complessità bassa, media o alta; 

• utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per 

l’organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche di-

sponibili, valutando il rapporto costi/benefici; 

• supervisionare specifici settori dell’organizzazione sanitaria per la prevenzione; 

• utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione dei servizi sani-

tari; 

• applicare e valutare l’impatto di differenti modelli teorici nell’operatività 

dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari; 

• programmare l’ottimizzazione dei vari tipi di risorse (umane, tecnologiche, informative, fi-

nanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie di bassa, media e alta complessità; 

• progettare e realizzare interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione permanente 

afferente alle strutture sanitarie di riferimento; 

• sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell’ambito delle 

attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e 

permanente; 
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• comunicare con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e sanitario con i propri col-

laboratori e con gli utenti;  

• analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni dell’area sanitaria, 

anche in una prospettiva di integrazione multi-professionale. 

 

Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire, mediante l’opportuna selezione degli 

ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, nonché  dei correlati settori scientifico-

disciplinari di carattere direttamente professionalizzante, gli specifici percorsi formativi delle pro-

fessioni sanitarie ricomprese nella classe, riservando all’ambito disciplinare proprio di ciascuna pro-

fessione sanitaria non meno di 50 Cfu. 

I laureati specialisti nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono aver maturato 

nel corso di laurea esperienze formative caratterizzanti corrispondenti al relativo profilo professio-

nale, così come definito dai decreti del Ministero della sanità. In particolare i laureati: 

- nell’ambito professionale della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, secon-

do quanto previsto dal Dm. del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e successive 

modificazioni ed integrazioni, devono essere in grado di assumersi la responsabilità, nel-

l’ambito delle loro competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in 

materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimen-

ti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria; di operare nei servizi con com-

piti ispettivi e di vigilanza, essendo, nei limiti delle loro attribuzioni, ufficiali di polizia giu-

diziaria; di svolgere attività  istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta 

tecnico-sanitari per attività soggette a controllo; di istruire, determinare, contestare e notifi-

care le irregolarità rilevate e formulare pareri nell’ambito delle loro competenze; di vigilare 

e controllare gli ambienti di vita e di lavoro e valutare la necessità di effettuare accertamenti 

ed inchieste per infortuni e malattie professionali; di vigilare e controllare la rispondenza 

delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di 

sicurezza degli impianti; di vigilare e controllare la qualità degli alimenti e bevande destinati 

all’alimentazione dalla produzione al consumo e valutare la necessità di procedere a succes-

sive indagini specialistiche; di vigilare e controllare l’igiene e sanità veterinaria, nell’ambito 

delle loro competenze, e valutare la necessità di procedere a successive indagini; di vigilare 

e controllare i prodotti cosmetici; di collaborare con l’amministrazione giudiziaria per inda-

gini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luo-

ghi di lavoro e sugli alimenti; di vigilare e controllare quant’altro previsto da leggi e rego-

lamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell’ambito delle loro competenze; 

di svolgere con autonomia tecnico professionale le loro attività e collaborare con altre figure 

professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in 

cui operano; di assumersi la responsabilità dell’organizzazione della pianificazione, dell’ese-

cuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio della loro attività professionale; di par-

tecipare ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei 

luoghi dove è richiesta la loro competenza professionale; di contribuire alla formazione del 

personale e concorrere direttamente all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale 

e alla ricerca; di svolgere la loro attività professionale, in regime di dipendenza o libero-

professionale, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzio-

ne, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente; 

- nell’ambito professionale dell’assistenza sanitaria, secondo quanto previsto dal Dm. del 

Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, 

devono essere in grado di supervisionare alla prevenzione, alla promozione ed 

all’educazione per la salute, rivolgendosi alla persona, alla famiglia e alla collettività; di in-

dividuare i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero; di 

identificare i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali; di indivi-

duare i fattori biologici e sociali di rischio e assumersi la responsabilità dell’attuazione e del-
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la soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle loro competenze; di progettare, 

programmare, attuare e valutare gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della 

vita della persona; di collaborare alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai 

programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria; di concorrere alla 

formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la 

metodologia dell’educazione sanitaria; di intervenire nei programmi di pianificazione fami-

liare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva; di attuare interventi specifici di so-

stegno alla famiglia, di attivare risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medi-

cina generale ed altri operatori sul territorio e partecipare ai programmi di terapia per la fa-

miglia; di sorvegliare, per quanto di loro competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle 

famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controllare l’igiene dell’ambiente e del ri-

schio infettivo; di relazionare e verbalizzare alle autorità competenti e proporre soluzioni 

operative; di operare nell’ambito dei centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di 

educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico; di collaborare, per quanto di 

loro competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole; di par-

tecipare alle iniziative di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni dei ser-

vizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti; di concor-

rere alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla 

promozione della salute; di partecipare alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia 

distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare ri-

guardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla pro-

grammazione sanitaria nazionale, regionale e locale; di svolgere le loro funzioni con auto-

nomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici; di svolgere atti-

vità didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la loro competenza profes-

sionale; di agire sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali 

e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; di contribuire 

alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all’aggiornamento rela-

tivo al loro profilo professionale; di svolgere la loro attività professionale in strutture, pub-

bliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. 

 

I laureati specialisti nella classe acquisiscono, nell’intero percorso formativo proprio delle singole 

professioni, la capacità di: 

• conoscere i principi dell’analisi economica e le nozioni di base dell’economia pubblica e a-

ziendale; 

• conoscere in modo approfondito gli elementi essenziali dell’organizzazione aziendale con 

particolare riferimento all’ambito dei servizi sanitari; 

• conoscere i principi del diritto pubblico e del diritto amministrativo applicabili ai rapporti tra 

le amministrazioni e gli utenti coinvolti nei servizi sanitari; 

• conoscere gli elementi essenziali della gestione delle risorse umane, con particolare riferi-

mento alle problematiche in ambito sanitario; 

• conoscere le principale tecniche di organizzazione aziendale e i processi di ottimizzazione 

dell’impiego di risorse umane, informatiche e tecnologiche; 

• applicare appropriatamente l’analisi organizzativa e il controllo di gestione e di spesa nelle 

strutture sanitarie; 

• verificare l’applicazione dei risultati delle attività di ricerca in funzione del miglioramento 

continuo della qualità dell’assistenza; 

• effettuare correttamente l’analisi e la contabilità dei costi per la gestione di strutture che ero-

gano servizi sanitari di medio-alta complessità; 

• applicare i metodi di analisi costi/efficacia, costi/utilita-benefici e i metodi di controllo di 

qualità; 

• conoscere gli elementi metodologici essenziali dell’epidemiologia; 
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• rilevare le variazioni di costi nei servizi sanitari in funzione della programmazione integrata 

e del controllo di gestione;  

• utilizzare in modo appropriato gli indicatori di efficacia e di efficienza dei servizi sanitari 

per specifiche patologie e gruppi di patologie; 

• individuare le componenti essenziali dei problemi organizzativi e gestionali del personale 

sanitario della prevenzione in strutture di media o alta complessità; 

• conoscere le norme per la tutela della salute dei lavoratori (in particolare, di radioprotezio-

ne); 

• operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l’organizzazione sanita-

ria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale; 

• conoscere e applicare tecniche adeguate alla comunicazione individuale e di gruppo e alla 

gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro familiari; 

• individuare i fattori di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla salute e predisporre in-

terventi di tutela negli ambienti di lavoro; 

• approfondire le conoscenze sul funzionamento di servizi sanitari di altri paesi; 

• gestire gruppi di lavoro e applicare strategie appropriate per favorire i processi di integra-

zione multi professionale ed organizzativa; 

• acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente; 

• effettuare una ricerca bibliografica sistematica, anche attraverso banche dati, e i relativi ag-

giornamenti periodici; 

• effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici;  

• sviluppare la ricerca e l’insegnamento, nonché approfondire le strategie di gestione del per-

sonale riguardo alla specifica figura professionale; 

• raggiungere un elevato livello di conoscenza sia scritta che parlata di almeno una lingua del-

la Unione europea; 

• acquisire competenze informatiche utili alla gestione dei sistemi informatizzati dei servizi, e 

ai processi di autoformazione; 

• svolgere esperienze di tirocinio guidato presso servizi sanitari e formativi specialistici in Ita-

lia o all’estero, con progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia professionale. 

 

In particolare, i laureati specialisti nella classe, in funzione dei diversi percorsi formativi e delle 

pregresse esperienze lavorative, devono raggiungere le seguenti competenze: 

• collaborano con le altre figure professionali e con le amministrazioni preposte per ogni ini-

ziativa finalizzata al miglioramento delle attività professionali del settore sanitario di propria 

competenza relativamente ai singoli ed alle collettività, ai sistemi semplici e a quelli com-

plessi di prevenzione e di assistenza territoriale; 

• progettano e curano l’aggiornamento della professionalità dei laureati, assicurando loro la 

continua crescita tecnica e scientifica, nonché il mantenimento di un elevato livello di moti-

vazione personale; 

• partecipano al controllo della sindrome del burnt-out, mettendo in opera iniziative atte a 

mantenere elevata soddisfazione lavorativa; 

• pianificano ed organizzano, garantendone altresì la gestione, procedure integrate, interdisci-

plinari ed interprofessionali, di intervento sanitario di prevenzione e di assistenza territoria-

le; 

• cooperano alla progettazione di strutture edilizie specificamente dedicate; 

• curano l’organizzazione del lavoro, facilitando il mantenimento di elevanti livelli di coope-

razione interprofessionale; 

• mettono in opera iniziative di coinvolgimento anche delle famiglie e di altri gruppi sociali, 

atte a favorire lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza sociale delle problemati-

che della prevenzione e della assistenza ed educazione sanitaria; 
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• mantengono costanti rapporti internazionali con le rispettive strutture sociosanitarie specie 

nell’Unione europea, allo scopo di favorire la massima omogeneizzazione dei livelli di in-

tervento. 

 

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all’articolo 5, comma 3, del Decreto 

ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo 

studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della 

formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o 

pratico. 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività forma-
tive 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU 

Scienze propedeutiche 

BIO/01 – Botanica generale 
BIO/07 – Ecologia 
CHIM/03 – Chimica generale e inorganica 
FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biolo-
gia e medicina) 
INF/01 – Informatica 
ING-INF/02  Campi elettromagnetici 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 
M-PSI/01 – Picologia generale 

MED/01 Statistica medica 

 

Scienze biomediche 

BIO/09 – Fisiologia 
BIO/10 – Biochimica 
BIO/11 – Biologia molecolare 
BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 
BIO/13 - Biologia applicata 
BIO/16 - Anatomia umana 
BIO/17 – Istologia 
BIO/19 – Microbiologia generale 

 

Scienze giuridiche ed economiche 

IUS/01 – Diritto privato 
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
SECS-P/02 – Politica economica 
SECS-P/07 – Economia aziendale 

 

Di base 

Scienze statistiche e demografiche 

MAT/06 – Probabilità e statistica matematica 
MED/01 – Statistica medica 
SECS-S/04 – Demografia 
SECS-S/05 – Statistica sociale 

 

30 

Caratterizzanti 
Scienza della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 
BIO/03 – Botanica ambientale e applicata 
CHIM/08 – Chimica farmaceutica 
CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo 
CHIM/10 – Chimica degli alimenti 
CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali 
ICAR/13 – Disegno industriale 
ICAR/17 – Disegno 
ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente 
ING_IND/10 – Fisica tecnica industriale 
ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale 
ING-IND/25 – Impianti chimici 
ING-INF/02 – Campi elettromagnetici 
IUS/16 Diritto processuale penale 
IUS/17 – Diritto penale 
MED/42 – Igiene generale e applicata 
MED/44 – Medicina del lavoro 
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio 
VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale 

 90 
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Scienze dell’assistenza sanitaria 

M-PSI/05 – Psicologia sociale 
M-PSI/08 – Psicologia clinica 
MED/09 – Medicina interna 
MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa 
MED/38 – Pediatria generale e specialistica 
MED/39 – Neuropsichiatria infantile 
MED/42 – Igiene generale e applicata 
MD/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e pedia-
triche 
MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichia-
triche e riabilitative 
MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio 

 

Scienze della prevenzione e dei servizi 
sanitari 

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 
M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie 
MED/09 – Medicina interna 
MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia 
MED/37 - Neuroradiologia 
MED/42 - Igiene generale e applicata 
MED/43 - Medicina legale 
MED/44 - Medicina del lavoro 
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche 
MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate 

 

Scienze del management sanitario 

IUS/07 - Diritto del lavoro 
IUS/10 – Diritto amministrativo 
IUS/13 – Diritto internazionale 
IUS/14 – Diritto dell’Unione europea 
IUS/17 – Diritto penale 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
MAT/09 – Ricerca operativa 
MED/42 – Igiene generale e applicata 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 – Finanzia aziendale 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

 

Scienze umane, psicopedagogiche e 
statistiche 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PSI/01 – Psicologia generale 
M-PSI/03 – Psicometria 
M-PSI/07 –Psicologia dinamica 
MED/01 – Statistica medica 
MED/02 - Storia della medicina 
SECS_S/04 – Demografia 
SECS-S/05 – Statistica sociale 
SPS/07 - Sociologia generale 

 

 

Scienze informatiche applicate alla 
gestione sanitaria 

CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie 
GEO/09 – Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-
petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali 
ICAR/03 – Ingegneria sanitaria – ambientale 
ICAR/20 – Tecnica e pianificazione urbanistica 
ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia 
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica 
M-STO/5- Storia della scienza e delle tecniche 
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecno-
logia 
VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale 
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Scienze biologiche, mediche e chirur-
giche 

BIO/09 – Fisiologia 
BIO/10 – Biochimica 
BIO/11 – Biologia molecolare 
BIO/13 – Biologia applicata 
BIO/14 - Farmacologia 
MED/03 - Genetica medica 
MED/04 – Patologia generale 
MED/05 – Patologia clinica 
MED/06 - Oncologia medica 
MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica 
MED/08 – Anatomia patologica 
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio 
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare 
MED/12 – Gastroenterologia 
MED/13 – Endocrinologia 
MED/14 – Nefrologia 
MED/15 - Malattie del sangue 
MED/16 – Reumatologia 
MED/17 – Malattie infettive 
MED/18 – Chirurgia generale 
MED/19 - Chirurgia plastica 
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile 
MED/21 - Chirurgia toracica 
MED/22 - Chirurgia vascolare 
MED/23 - Chirurgia cardiaca 
MED/24 – Urologia 
MED/25 – Psichiatria 
MED/26 – Neurologia 
MED/27 – Neurochirurgia 
MED/28 - Malattie odontostomatologiche 
MED/29 – Chirurgia maxillofacciale 
MED/30 - Malattie apparato visivo 
MED/31 – Otorinolaringoiatria 
MED/32 – Audiologia 
MED/33 – Malattie apparato locomotore 
MED/35 - Malattie cutanee e veneree 
MED/40 – Ginecologia e ostetricia 
MED/41 – Anestesiologia 

 

Affini o integra-
tive 

Dimensioni antropologiche, pedagogi-
che e psicologiche 

M-DEA/01– Discipline demo-etno-antropologiche 
M-FIL/03 – Filosofia morale 
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educa-
zione 
M-PSI/08 - Psicologia clinica 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 

30 

 
 

Attività formative Tipologie CFU
Tot. 
CFU 

A scelta dello studente   15 

Prova finale  18 Per la prova finale e per la conoscenza della lingua 
straniera Lingua straniera   

Altre (articolo 10, comma 1, lettera f) 
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relaziona-
li, tirocini, etc. 

 15 

TOTALE   198 
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IL REGIME FISCALE DELLE OPERAZIONI SANITARIE 

 
La classificazione delle operazioni sanitarie 

 

La posizione della Corte di giustizia dell’Unione europea 

 

Viene stabilito il principio fondamentale secondo cui occorre individuare 

l’ambito in cui la prestazione sanitaria è resa per stabilire la sua finalità 
principale e, di conseguenza, il regime da adottare ai fini dell’IVA (criterio 

dello scopo principale). 
Il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 10, n. 
18, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 va riconosciuto esclusivamente alle 
prestazioni di diagnosi, cura e guarigione di malattie e problemi di salute 
effettuate direttamente alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti 
sanitarie sottoposto a vigilanza ex art. 99, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo 
unico delle leggi sanitarie), che presentano uno scopo terapeutico, 
conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 13, Parte A, n. 1, lett. c), VI  
Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (Corte  di giustizia 
dell’Unione europea, sentenze 20 novembre 2003, in Causa C-212/01 e C-
307/01, nonché sentenza 14 settembre 2000, causa C-348/98). 
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con le sentenze dinanzi richiamate, 
ha deciso che se lo scopo prioritario della prestazione sanitaria è quello di 
fornire un parere richiesto prima di adottare una decisione che produce 
effetti giuridici, l’operazione è imponibile ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto. 
Con la sentenza 10 settembre 2002, causa C-141-00, la Corte ha affermato che 
l’applicabilità dell’esenzione IVA alle prestazioni mediche va valutata tenendo 
conto della natura oggettiva delle prestazioni fornite, anche a prescindere 
dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le effettua (ad esempio, 
società commerciale accreditata o meno presso l’A.S.L. oppure struttura 
pubblica o ancora casa di riposo o studio professionale). 
I giudici comunitari hanno stabilito che per l’applicazione del regime esentativo 
alle prestazioni rese dai professionisti esercenti le attività paramediche si rende 
necessaria, innanzitutto, una specifica previsione normativa a livello interno.  
In secondo luogo, viene riconosciuto il principio secondo cui, al fine di 
verificare se determinate prestazioni mediche sono di uno stesso tipo, occorre 
fare riferimento alle qualifiche professionali in possesso dei soggetti che le 
rendono (principio di equivalenza). 
In sostanza, se i soggetti autori della prestazione non presentano identiche 

qualifiche, le relative prestazioni si possono considerare dello stesso tipo e, 
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quindi, analoghe ai fini IVA, solamente se sono caratterizzate da un livello di 
qualità equivalente nei confronti dei pazienti beneficiari. 
 
 

L’applicabilità dei principi della Corte di giustizia a livello nazionale 

È previsto un sistema di applicazione uniforme dell’IVA in tutti gli Stati 
membri dell’Unione europea allo scopo di impedire fenomeni distorsivi della 
concorrenza nella circolazione dei beni e servizi ex VI Direttiva n. 
77/388/CEE. 
Di conseguenza, l’Italia è tenuta a mettere in atto i principi interpretativi 
formulati dalla Corte di giustizia, anche quando le relative sentenze sono state 
pronunciate nei confronti di Stati diversi. 
In caso contrario, tenuto conto degli obblighi assunti in ambito comunitario, 
l’Italia incorre nel rischio di procedure d’infrazione per violazione della IV 
Direttiva. 
Vale il principio secondo cui l’individuazione delle professioni ed arti 

sanitarie che danno diritto all’esenzione è demandata ai singoli Stati (art. 13, 
VI Direttiva, n. 77/388/CEE). 
Tale potere discrezionale non è, tuttavia, illimitato, ma soggetto al vaglio del 

giudice, a cui è attribuito il compito di valutare se l’Autorità nazionale ha 
rispettato le limitazioni previste dalla IV Direttiva. 
A tal fine, va osservato il principio di neutralità fiscale su cui è incentrato il 
sistema comune dell’IVA, in base al quale le prestazioni dello stesso tipo e 
concorrenziali tra loro devono essere assoggettate allo stesso trattamento agli 
effetti dell’imposta sul valore aggiunto. 
Le norme comunitarie mirano a garantire che l’esenzione dall’IVA si applichi 
esclusivamente alle prestazioni compiute dai soggetti che rivestono le 
necessarie qualifiche professionali. 
Compete al giudice nazionale stabilire se la qualità dei trattamenti resi dal 

professionista nel caso concreto può essere ritenuta equivalente a quella dei 
trattamenti dello stesso tipo eseguiti dagli altri soggetti abilitati dal 

legislatore (ad esempio, psichiatri o altri soggetti esercenti professioni mediche 
o paramediche), oltre che verificare se tali ultimi soggetti godono o meno del 

regime esentativo IVA nell’espletamento della loro attività (principio di 

equivalenza). 
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Tavola n. 1 – La classificazione delle prestazioni sanitarie 

 
a) Il criterio dello scopo principale    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Scopo principale della 
presentazione 

Fornire un parere 
prima di assumere una 

decisione mediante 
l’esame fisico del 

paziente o della sua 
cartella clinica. 

Garantire, 
conservare o 

ripristinare la salute 
della persona. 

Esenzione IVA 

Imponibilità IVA 

Soddisfacimento di 
una condizione 

legale o contrattuale 
prevista nel processo 

decisionale di altri 
soggetti o per altre 

finalità non 
connesse con la 

tutela della salute. 
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b) Il principio di equivalenza   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sono equivalenti e, quindi hanno lo 
stesso trattamento di esenzione IVA se le 
qualifiche professionali dei soggetti che 
lo rendono sono identiche o presentano 
un livello qualitativo equivalente per i 

soggetti destinatari. 

 Non sono equivalenti e, quindi, non 
beneficiano dell’esenzione IVA se le 

qualifiche professionali dei soggetti che le 
rendono non sono identiche e non 
presentano un livello qualitativo 

equivalente per i soggetti destinatari. 

 
 
 

Scopo principale della 
presentazione 

La valutazione di volta in volta 
dell’equivalenza e della spettanza del regime 

esentativo per le prestazioni rese dal 
professionista è affidata al giudice del singolo 

Stato aderente all’Unione europea. 
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La legislazione nazionale e la prassi ministeriale  

 

L’ambito di applicazione dell’art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/1972, concerne 
esclusivamente le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione la cui 
finalità primaria consiste nel tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle 
persone, includendo in tale scopo anche i trattamenti o esami medici aventi 
natura di prevenzione nei confronti delle persone che non soffrono di alcuna 
malattia. 
Diventa così indispensabile identificare, nell’ambito delle professioni sanitarie, 
quelle che presentano i requisiti che le qualificano per l’esenzione da quelle 
imponibili in base all’interpretazione della Corte di giustizia, secondo quanto 
stabilito dalla Circ. Agenzia Entrate 28 gennaio 2005, n. 4/E, che fornisce una 
mappa dettagliata, anche se non esaustiva, delle prestazioni mediche non 
sottoposte ad IVA (criterio dello scopo principale). 
La prestazione medica o paramedica in esenzione dall’IVA è quella resa dai 
soggetti sottoposti a vigilanza ex art. 99, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, oppure 
identificati con Decreto interministeriale 17 maggio 2002. 
Sono assoggettate ad IVA le prestazioni di natura peritale, che mirano a 
riconoscere lo status del richiedente per l’attribuzione del diritto all’indennizzo 
o ad un beneficio amministrativo o economico (ad esempio, le certificazioni 
peritali per infortuni redatte su modulo specifico o la certificazione per il 
riconoscimento dell’invalidità civile). 
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 1° agosto 2003, n. 167, chiarisce, 
infatti, che beneficiano dell’esenzione solo le prestazioni sanitarie rese da 
soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dal legislatore. 
Da ultimo, sono irrilevanti ai fini IVA, per mancanza dei presupposti 
applicativi, le prestazioni, obbligatorie per legge in quanto strettamente 
correlate alla natura dell’attività espletata dal medico, per le quali non è 

prevista l’erogazione di un corrispettivo (dichiarazioni di nascita, denunce 
penali, notifica di casi di AIDS). 
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Tavola n. 2 – I requisiti soggettivi per l’esenzione 
 
 

Soggetti ex Decreto interministeriale 17 maggio 2002, che sono cittadini italiani o stranieri 
esercenti la professione sanitaria in base ai titoli conseguiti in Italia o in Paesi aderenti 
all’Unione europea o anche in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell’esercizio 
professionale ex L. n. 752/1984, D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999. 
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• Medici, anche operanti nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 6, 

comma 10, L. n. 133/1999; 
• Esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie 

indicate nell’art. 99, R.D. n. 1265/1934; 
• Odontoiatri, ex L. n. 409/1985; 
• Biologi; 
• Psicologi; 
• Operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Decreto del Ministero 

della Sanità 29 marzo 2001, quando eseguono una prestazione sanitaria prevista dai 
decreti ministeriali che individuano i rispettivi profili (*): 
1. Esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e la professione sanitaria ostetrica 

(infermieri, ostetriche/i, infermieri pediatrici); 
2. Esercenti le professioni sanitarie riabilitative (podologi, fisioterapisti, logopedisti, 

ortottisti-assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, 
educatori professionali); 

3. Esercenti le professioni tecnico sanitarie (tecnici audiometristi, tecnici sanitari di 
laboratorio biomedica, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di 
neurofisiopatologia, tecnici ortopedici, tecnici audioprotesisti, tecnici della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e per la fusione cardiovascolare, igienisti dentali, 
dietisti); 

4. Esercenti le professioni tecniche della prevenzione (tecnici della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari). 

 
(*) le prestazioni rese da tali soggetti sono esenti da IVA solo se svolte dietro prescrizione medica    

 

Le prestazioni sanitarie effettuate abusivamente 

 
Le prestazioni odontoiatriche e, più in generale, quelle per cure mediche e 
paramediche rese nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie sottoposte a vigilanza 
ex art. 99, R.D. n. 1265/1934, se sono svolte in modo abusivo e, quindi, senza il 
possesso dei requisiti professionali abilitativi prescritti , sono imponibili ai fini IVA, 
dal momento che in tale evenienza, non è più applicabile il dettato dell’art. 10, n. 18, 
D.P.R. n. 633/1972. 
Tavola n. 3 – Regime di esenzione ai fini IVA 

 
Finalità principale Tutela, mantenimento o ripristino della salute della persona, compresi i 

trattamenti o esami medici di natura profilattica effettuati nei confronti di 
persone che non soffrono di alcuna malattia (ad esempio, salute dei lavoratori, 
sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, benessere psico-fisico del soggetto 
beneficiario):  

Natura giuridica del prestatore Individuale o societaria, sempre che sussistano i requisiti professionali 
previsti. 

Requisiti soggettivi In Italia si tratta dei seguenti soggetti: 
− Medici, anche operanti nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro 

(art. 6, comma 10, Legge 13 maggio 1999 n. 133); 
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− Odontoiatri ex Legge 24 luglio 1985, n. 409; 
− Biologi; 
− Psicologi; 
− Esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e la professione 

sanitaria ostetrica (infermieri, ostetriche/i, infermieri pediatrici); 
− Esercenti le professioni sanitarie riabilitative (podologi, fisioterapisti, 

logopedisti, ortottisti-assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali); 

− Esercenti le professioni tecnico sanitarie (tecnici audiometristi, tecnici 
sanitari di laboratorio biomedica, tecnici sanitari di radiologia medica, 
tecnici di neurofisiopatologia, tecnici ortopedici, tecnici 
audioprotesisti, tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e per la 
fusione cardiovascolare, igienisti dentali, dietisti); 

− Esercenti le professioni tecniche della prevenzione (tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari). 

Natura delle prestazioni Sanitaria in quanto resa da soggetti in possesso delle qualifiche professionali 
richieste dalla legge. 

Requisiti oggettivi − Controlli medici regolari istituiti dai datori di lavoro o dalle compagnie 
assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali 
per accertare la presenza di virus, infezioni o altre malattie. 

− Rilascio di certificati di idoneità fisica, ad esempio a viaggiare, nonché 
di certificati di idoneità fisica finalizzati a dimostrare a terzi che lo 
stato di salute di una persona impone delle limitazioni ad alcune 
attività ovvero richiede che alcune attività siano svolte in condizioni 
particolari. 

− Controlli medici eseguiti dall’INAL sui lavoratori a scopo profilattico 
o per stabilirne l’idoneità fisica a svolgere determinate mansioni o a 
rientrare al lavoro. 

− Valutazione dell’idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da 
patologie potenzialmente pericolose per la guida ex art. 119, comma 4, 
D.Lgs. n. 285/1992. 

− Visite mediche per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non 
affetti da disabilità. 

− Prestazioni dei medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività 
convenzionali e istituzionali, comprese quelle a carattere certificativo 
direttamente connesse con l’attività clinica resa ai propri assistiti e 
funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa 
anche come profilassi (certificati per esonero da educazione fisica, 
certificazioni di idoneità per attività sportiva, certificati per invio di 
minori in colonie o comunità, certificati di avvenuta vaccinazione). 

− Prestazioni rese dai medici competenti nell’ambito dell’attività di 
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro. 

− Prestazioni mediche di chirurgia estetica. 
− Prestazioni di fisiocinesiterapia, massoterapia, fisioterapia, e di 

chiropratica ( o chiroterapia) rese sotto la direzione tecnico sanitaria di 
un medico (R.M. 23 dicembre 1997, n. 233) 

− Visite fiscali effettuate da medici incaricati dall’INPS (Risoluzione 
Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2006, n. 7/E) e dall’INAIL 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 13 marzo 2006, n. 36/E). 
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Tavola n. 4 – Regime di imponibilità IVA 

 

Finalità 

principale 

Diversa da quella di tutela, mantenimento o ripristino della salute di 
una persona o di profilassi nei confronti di persone che non soffrono 
di alcuna malattia (ad esempio, ottenimento di un beneficio 
economico o amministrativo o di un indennizzo. 

Requisiti oggettivi − Consulenze medico legali sullo stato di salute di persone 
miranti all’attribuzione di una pensione o assegno di invalidità 
ordinaria o civile o di una pensione di guerra. 

− Esami medici finalizzati a liquidare l’entità dei danni nei 
giudizi di responsabilità civile o ad avviare un’azione 
giurisdizionale in ordine ad errori medici (ad esempio, 
prestazione dei medici legali come consulenti tecnici d’ufficio 
presso i tribunali). 

− Esami medici, prelievi di sangue o di altri campioni corporali 
per consentire al datore di lavoro di decidere se assumere o 
assegnare determinate funzioni ad un lavoratore dipendente 
oppure per permettere ad una compagnia di assicurazione di 
stabilire  il premio da richiedere ad un assicurato o di liquidare 
un danno. 

− Prestazioni mediche miranti a stabilire con analisi biologiche le 
affinità genetiche di individui al fine dell’accertamento della 
paternità (perizie). 

− Accertamenti medico legali svolti dall’INAIL, in base a 
convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento di 
corrispettivi, in relazione alle istanze di riconoscimento delle 
cause di servizio presentate dai lavoratori dipendenti in 
relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o 
permanente. 

− Prestazione di un parere medico per sostenere o invalidare una 
richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità o di 
guerra. 

− Prestazioni rese direttamente dai chiropratici (o chiroterapisti) 
nei propri ambulatori privati o presso il domicilio del paziente 
(R.M. n. 233/1997). 

− Prestazioni rese nell’esercizio di professioni sanitarie non 
riconosciute dal legislatore nazionale (ad esempio, prestazioni 
di operatori shiatsu e di osteopati). 

− Prestazioni sanitarie svolte abusivamente.   
Aliquota IVA Ordinaria del 20% 
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Tavola n. 5 – Regime di estraneità ai fini IVA 

 

Finalità principale Assolvimento di un obbligo imposto dalla legge in base alla natura 
dell’attività esercitata. 

Natura giuridica 

del prestatore 

Medici.  

Requisiti oggettivi − Dichiarazione di nascita o di morte. 
− Denuncie penali o giudiziarie. 
− Denunce di malattie infettive o diffusive. 
− Notifica di casi di AIDS. 
− Denuncia di malattie veneree. 
− Segnalazioni di tossicodipendenti al servizio pubblico. 

− Denuncia di intossicazione da antiparassitario. 
− Denuncia della condizione di minore in stato di abbandono. 
− Certificati per il rientro a scuola in seguito ad assenza per 

malattia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Pratica Fiscale 

Studio Associato Pisano & Amato  
Claudio.pisano@tin.it                                                                                                                                                  
 

  
 

Corso Fad - Conosci la tua professione: Podologia

Ordine TSRM - PSTRP di Foggia



Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 

approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509 

 

GU n. 266 del 12-11-2004  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; 
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 
2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del 
Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della 
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del 
Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle 
adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004; 
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; 
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 
3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-
4/1/2004; 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO: 
 

Art. 1. 
Definizioni 

1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
 a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
 b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di 
cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 
novembre 1990, n. 341; 
 d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della 
legge 19 novembre 1990, n. 341; 
 e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati 
nell'articolo 3; 
 f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al 
termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; 
 g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, 
raggruppati ai sensi dell'articolo 4; 
 h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 
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ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 
2000, e successive modifiche; 
 i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; 
 l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso 
lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per 
l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici 
dei corsi di studio; 
 m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e 
professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio é finalizzato; 
 n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula 
del corso di studio, come specificato nell'articolo 11; 
 o) per attività formativa, ogni attività  organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la 
formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di 
insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a 
piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio 
individuale e di autoapprendimento; 
 p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate 
nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. 
 

Art. 2. 
Finalità 

 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali 
per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle 
università. 
 2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 
1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli 
ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente 
regolamento e di successivi decreti ministeriali. 

 
Art. 3. 

Titoli e corsi di studio 

 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: 
 a) laurea (L); 
 b) laurea magistrale (L.M.). 
 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono 
conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e 
di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 
 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali. 
 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preordinata all'inserimento 
del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali 
regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui 
all'articolo 11, comma 4. 
 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 
 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per 
funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito 
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esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 
 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 
4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 
 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in 
materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione 
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo 
livello. 
 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al 
presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 
 

Art. 4. 
Classi di corsi di studio 

 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi 
formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 
1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 
 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole 
classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito 
il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di 
conseguenti attività formative. 
 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, 
hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, 
comma 8. 
 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di 
concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a 
specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello 
stesso livello afferenti a più classi. 
 

Art. 5. 
Crediti formativi universitari 

 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di 
impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare 
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 
per cento. 
 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente 
a tempo pieno é convenzionalmente fissata in 60 crediti. 
 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione 
dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività 
formative di tipo individuale. 
 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 
superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione 
del profitto é effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 
 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione 
degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, 
compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati 
stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. 
 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti 
acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di 
crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati 
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a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 
 7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri 
predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in 
materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario 
alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. 
 

Art. 6. 
Requisiti di ammissione ai corsi di studio 

 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I 
regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai 
sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di 
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le 
conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di 
attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione 
secondaria superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi 
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati 
anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con 
una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 
 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del 
diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero 
programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università 
stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, 
il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli 
atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può 
essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la 
partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. 
 3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere 
l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non 
prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo 
formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati 
all'accesso alle professioni legali. 
 4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della 
laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle 
norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici 
requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi 
universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito. 
 5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea 
magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 
 6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione 
a corsi di studio e di dottorato di ricerca é deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli 
accordi internazionali vigenti. 
 

Art. 7. 
Conseguimento dei titoli di studio 

 1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi 
alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte 
salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere 
verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli 
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richiesti per ogni lingua. 
 2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 
 3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per 
conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche 
norme di legge o da direttive dell'Unione europea. 
 4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti 
oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. 
 

Art. 8. 
Durata dei corsi di studio 

 1. Per ogni corso di studio é definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di 
crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del 
comma 2 dell'articolo 5. 
 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea é di tre 
anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale é di ulteriori due anni dopo la laurea. 
 

Art. 9. 
Istituzione e attivazione dei corsi di studio 

 1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui 
all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. 
 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti 
strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del 
Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, 
previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le 
università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi 
conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad 
altri corsi di studio attivati. 
 3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 é subordinata all'inserimento degli stessi nella 
banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto 
ministeriale. 
 

Art. 10. 
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi 

 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi 
formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle 
seguenti tipologie: 
 a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; 
 b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. 
 2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo 
di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito 
disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per 
conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi 
preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle 
classi. 
 3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per 
l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati. 
 4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli 
obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in 
misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso 
alle attività professionali. 
 5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio 
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dovranno prevedere: 
 a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto 
formativo; 
 b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e 
caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; 
 c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di 
studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera 
oltre l'italiano; 
 d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte 
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare 
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 
1998, n. 142, del Ministero del lavoro; 
 e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini 
formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del 
terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. 
 

Art. 11. 
Regolamenti didattici di ateneo 

 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti 
didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del 
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. 
L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici é stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 
 3. Ogni ordinamento didattico determina: 
 a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di 
appartenenza; 
 b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; 
 c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto 
riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori 
scientifico-disciplinari nel loro complesso; 
 d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 
 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le 
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con 
particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 
 5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di 
una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 
 6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima 
classe. 
 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di 
organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: 
 a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui 
all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a 
corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A 
tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti 
alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, 
condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti 
prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri 
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; 
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 b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono 
collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività 
formative; 
 c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori 
universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; 
 d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della 
prova finale per il conseguimento del titolo di studio; 
 e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve 
comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per 
la prova finale, con eventuale lode; 
 f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai 
criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; 
 g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale 
degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi 
aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; 
 h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da 
svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di 
studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; 
 i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti 
non impegnati a tempo pieno; 
 l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne 
assume la responsabilità; 
 m) alla valutazione della qualità delle attività svolte; 
 n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
 o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10. 
 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come 
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi 
a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito 
dallo studente per conseguire il titolo. 
 9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative 
relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di 
successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni 
statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, 
individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli 
studenti di tutte le università. 
 

Art. 12. 
Regolamenti didattici dei corsi di studio 

 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico 
di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento 
didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli 
studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento é approvato con le 
procedure previste nello statuto dell'ateneo. 
 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: 
 a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e 
dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; 
 b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di 
ogni altra attività formativa; 
 
 c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio 
individuali; 
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 d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del 
profitto degli studenti; 
 e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 
 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti 
assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle 
competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di 
altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la 
deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere é reso entro trenta giorni dalla richiesta. 
Decorso inutilmente tale termine la deliberazione é adottata prescindendosi dal parere. 
 4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in 
particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività 
formativa. 
 

Art. 13. 
Disposizioni transitorie e finali 

 1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
 2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali 
di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini 
stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI. 
 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 
2004-2005. 
 4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione 
delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono 
ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici 
dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in 
particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente 
regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-
disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. 
 5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università 
assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti 
didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e 
disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai 
nuovi ordinamenti. 
 6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti 
didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di 
cui all'articolo 3, com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi 
delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata. 
 7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la 
laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche 
accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale 
compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici 
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
 
 Roma, 22 ottobre 2004 

Il Ministro: MORATTI 
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3   

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 

nonché disposizioni per il riordino delle  professioni  sanitarie  e 

per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019)  

(GU n.25 del 31-1-2018)  

   
 Vigente al: 15-2-2018   

Capo I  

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato;  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

                              Promulga  

la seguente legge:  

  

                               Art. 1  

           Delega al Governo per il riassetto e la riforma  

        della normativa in materia di sperimentazione clinica  

  

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data 

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti 

legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni  vigenti 

in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per  uso  umano, 

introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'eta' 

pediatrica.  

  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati, 

realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e 

con il regolamento (UE) n. 536/2014  del  Parlamento  europeo  e  del 

Consiglio, del 16  aprile  2014,  sulla  sperimentazione  clinica  di 

medicinali per uso  umano,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e 

criteri direttivi:  

    a) riordino  e  coordinamento  delle  disposizioni  vigenti,  nel 

rispetto delle normative  dell'Unione  europea  e  delle  convenzioni 

internazionali  in  materia,  in  ottemperanza  a   quanto   disposto 

dall'articolo 117 della  Costituzione,  nonche'  nel  rispetto  degli 

standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri 

umani, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  Dichiarazione  di 

Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 1964, e sue successive 

revisioni;  

    b) individuazione  dei  requisiti  dei  centri  autorizzati  alla 

conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase  IV, 

con preferenza per  i  centri  che  assicurino,  nella  fase  IV,  il 

coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione  dei 

protocolli  di  ricerca,  in  particolare  per  le   malattie   rare, 

prevedendo procedure  di  accreditamento  ad  evidenza  pubblica,  di 

monitoraggio annuale  dei  requisiti  posseduti  e  di  pubblicazione 

dell'elenco dei centri autorizzati  nel  sito  internet  dell'Agenzia 

italiana del farmaco (AIFA) con  il  collegamento  al  sito  internet 

istituzionale  del  centro  clinico,  che  deve  essere   dotato   di 

un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in conformita' 

ai principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano 

resi pubblici  i  nominativi  e  i  curricula  di  tutti  i  soggetti 

coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni  attivate, 

in corso o  concluse,  e  quelle  autorizzate,  nonche'  i  correlati 

finanziamenti e programmi di spesa e i relativi contratti;  

    c) individuazione delle modalita' per il sostegno all'attivazione 
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e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di 

fase I, sia su pazienti che su volontari sani,  da  condurre  con  un 

approccio  metodologico  di  medicina  di   genere,   prevedendo   la 

definizione, con decreto del Ministro  della  salute,  dei  requisiti 

minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro piu'  omogenea 

presenza  sul  territorio  nazionale,  in   conformita'   al   citato 

regolamento (UE) n. 536/2014;  

    d)   individuazione   delle   modalita'   idonee    a    tutelare 

l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire  l'assenza 

di conflitti d'interesse;  

    e) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia 

di modalita'  di  presentazione  della  domanda  per  il  parere  del 

comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici;  

    f)  fatta  salva  la  garanzia  del  mantenimento   di   standard 

qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l'utilizzo a 

scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo  da 

precedenti attivita' diagnostiche o terapeutiche o a qualunque  altro 

titolo detenuto, previa prestazione del consenso informato  da  parte 

del  paziente  sull'uso  del  materiale  biologico  che  lo  riguarda 

direttamente;  

    g) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione 

di una sperimentazione clinica, garantendo  il  coinvolgimento  delle 

associazioni dei pazienti, soprattutto nel caso delle malattie  rare, 

attraverso:  

      1)  l'individuazione  e  il  ruolo  del  direttore  generale  o 

responsabile legale della  struttura  sanitaria  in  cui  si  intende 

eseguire la sperimentazione clinica;  

      2) l'individuazione dei compiti e delle finalita' dei  comitati 

etici territoriali;  

      3) la garanzia che gli incaricati  della  validazione  e  della 

valutazione  della  domanda  siano  privi  di  conflitti  d'interesse 

personali e finanziari e assicurino la propria imparzialita' mediante 

dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46,  73  e  76  del  testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre 

2000, n. 445;  

      4) la costituzione, presso l'Istituto superiore di sanita',  di 

un  elenco  nazionale  di  soggetti  qualificati   e   con   adeguata 

esperienza, selezionati  mediante  avvisi  pubblici,  sulla  base  di 

criteri e requisiti predefiniti;  

      5) la definizione dei contenuti minimi che devono presentare  i 

contratti   per   le   sperimentazioni   cliniche   che,   per    gli 

sperimentatori, ne attestino terzieta', imparzialita' e indipendenza;  

      6) la previsione, mediante decreto del Ministro  della  salute, 

con riferimento ai contratti  per  le  sperimentazioni  cliniche,  di 

meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali  utili 

derivanti dalla commercializzazione dei risultati  delle  ricerche  o 

delle sperimentazioni  effettuate  in  centri  pubblici  di  ricerca, 

attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalita' 

di assegnazione delle stesse, da riconoscere per la parte  prevalente 

ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la 

ricerca gestiti dal Ministero della salute, ove non sia prevista, nei 

predetti contratti, una  diversa  modalita'  di  remunerazione  o  di 

compensazione;  

      7)   la   definizione   delle   procedure   per   la   verifica 

dell'indipendenza dello sperimentatore;  

    h)  applicazione  dei  sistemi  informativi  di   supporto   alle 

sperimentazioni cliniche, prevedendo:  

      1)  meccanismi  di  valutazione  dei  risultati  delle  aziende 

sanitarie pubbliche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche;  

      2)  l'uso  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  sperimentazione 

clinica  dei  medicinali  per  l'interscambio  della   documentazione 

concernente  lo  studio  clinico  dei  medicinali   tramite   modelli 
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predefiniti e disponibili nel sistema stesso;  

      3) che la sperimentazione clinica  dei  medicinali  sia  svolta 

attraverso un'adeguata rappresentativita' di genere;  

      4) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga  di 

professionalita' specifiche nel campo della gestione dei dati  e  del 

coordinamento della ricerca;  

    i) individuazione, ai sensi dell'articolo  17,  comma  95,  della 

legge 15 maggio 1997, n. 127, di criteri generali per  la  disciplina 

degli  ordinamenti  didattici  di  specifici  percorsi  formativi  in 

materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e  gestione 

degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci;  

    l) previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di 

formazione continua  in  medicina  di  cui  all'articolo  16-bis  del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  che  la  Commissione 

nazionale per la formazione continua, di cui  all'articolo  2,  comma 

357,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   disponga   che 

l'aggiornamento periodico del personale operante presso le  strutture 

sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella  sperimentazione  clinica 

dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di  crediti 

formativi   su    percorsi    assistenziali    multidisciplinari    e 

multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione  diretta 

a programmi di ricerca clinica multicentrici;  

    m) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio 

amministrativo  per  la  violazione  delle  norme  vigenti  e   delle 

disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in  attuazione 

del comma 1, tenendo conto della  responsabilita'  e  delle  funzioni 

svolte  da  ciascun  soggetto,  con  riguardo  in  particolare   alla 

responsabilita' dello sperimentatore  e  delle  strutture  coinvolte, 

nonche'  della  natura  sostanziale  o  formale   della   violazione, 

attraverso:  

      1)  conferma  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  gia' 

previste dal decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  211,  per  le 

violazioni delle disposizioni ivi indicate;  

      2) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle 

sanzioni pecuniarie all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la 

riassegnazione  a  progetti  di  ricerca  sanitaria   presentati   da 

ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;  

      3) previsione della  sospensione  dell'attivita'  dei  comitati 

etici territoriali che  non  rispettano  i  termini  e  le  procedure 

previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e  le  norme 

sulla trasparenza e sull'assenza di  conflitti  d'interesse  previste 

dalla presente legge, nonche' di meccanismi sanzionatori;  

    n) revisione della normativa relativa agli  studi  clinici  senza 

scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne  e 

sostenerne la realizzazione, in particolare  per  le  sperimentazioni 

cliniche a basso livello di intervento,  anche  prevedendo  forme  di 

coordinamento tra i  promotori,  con  l'obiettivo  di  migliorare  la 

pratica clinica e  di  acquisire  informazioni  rilevanti  a  seguito 

dell'immissione in commercio dei medicinali;  

    o) riordino della normativa di cui al decreto del Ministro  della 

salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  43 

del 22 febbraio 2005, in particolare modificando l'articolo 1,  comma 

2, lettera d), nel senso di prevedere la possibilita' di cessione dei 

dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e la loro 

utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l'uso  sociale 

ed etico della ricerca, e di  stabilire  che  l'azienda  farmaceutica 

rimborsi le spese dirette e indirette connesse  alla  sperimentazione 

nonche' le mancate  entrate  conseguenti  alla  qualificazione  dello 

studio come attivita' senza fini di lucro.  

  3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel 

rispetto della procedura di cui all'articolo 14,  commi  da  1  a  3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della 
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salute, di concerto con il Ministro per gli affari  europei,  con  il 

Ministro della giustizia,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle 

finanze, con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 

amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e 

della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo 

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  

  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a  seguito 

di  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,   sono 

trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica 

perche' su di essi siano espressi, entro quaranta giorni  dalla  data 

di trasmissione, i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti 

per materia e per  i  profili  finanziari.  Decorso  tale  termine  i 

decreti legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri. 

Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari  di  cui 

al presente comma scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza 

del termine previsto dal comma 1 o successivamente,  quest'ultimo  e' 

prorogato di tre mesi.  

  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno 

dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi 

e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure  di  cui  ai 

commi 3 e 4, il Governo  puo'  adottare  disposizioni  integrative  e 

correttive dei decreti legislativi medesimi.  

  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  A  tale  fine,  le 

amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti  previsti  dai 

decreti  legislativi  attuativi  della  delega  di  cui  al  presente 

articolo attraverso una  diversa  allocazione  delle  risorse  umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  

 

                               Art. 2  

Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per 

  le sperimentazioni cliniche sui medicinali  per  uso  umano  e  sui 

  dispositivi medici  

  

  1. E' istituito, entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in 

vigore  della  presente  legge,   presso   l'AIFA,   il   Centro   di 

coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici  territoriali  per  le 

sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui 

dispositivi medici, di seguito denominato «Centro di  coordinamento», 

con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di  monitoraggio  delle 

attivita'  di  valutazione  degli   aspetti   etici   relativi   alle 

sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso  umano  demandate  ai 

comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7.  

  2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei  singoli 

comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza 

anche in materia di valutazione delle  sperimentazioni  cliniche  sui 

medicinali per uso umano per  gli  aspetti  di  cui  al  paragrafo  1 

dell'articolo 7 del  regolamento  (UE)  n.  536/2014  del  Parlamento 

europeo  e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014.  Al   Centro   di 

coordinamento  possono  essere  sottoposte  anche  le  procedure   di 

valutazione degli  studi  clinici  che  richiedano  una  revisione  a 

seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento 

monitora le  attivita'  svolte  dai  comitati  etici  territoriali  e 

segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal  citato 

regolamento (UE) n.  536/2014  ai  coordinatori  dei  comitati  etici 

territoriali interessati. Nei casi di inerzia o, comunque,  nei  casi 

di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto  regolamento, 

il Centro di coordinamento propone la soppressione del comitato etico 

territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede, con 

proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.  

  3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e  indirizzo,  il 
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Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale  per 

l'uniformita'  procedurale  e  il  rispetto  dei   termini   per   la 

valutazione degli aspetti di cui al comma 10 da  parte  dei  comitati 

etici territoriali.  

  4. Il Centro di coordinamento e' composto da un massimo di quindici 

componenti, di cui due indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e 

delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni  dei 

pazienti piu' rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni  del 

Centro di coordinamento  partecipano  di  diritto  i  presidenti  del 

Comitato  nazionale  di  bioetica,  del  Comitato  nazionale  per  la 

biosicurezza,  le  biotecnologie  e   le   scienze   della   vita   e 

dell'Istituto superiore  di  sanita'.  I  componenti  del  Centro  di 

coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute  e, 

tranne coloro che rappresentano le associazioni dei pazienti,  devono 

essere in possesso di  documentata  conoscenza  ed  esperienza  nelle 

sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali  per  uso  umano   e   dei 

dispositivi medici, in conformita' alle  competenze  individuate  dal 

decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,  pubblicato  nella 

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del  Centro 

di coordinamento non  devono  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto 

d'interesse dirette  o  indirette,  devono  essere  indipendenti  dal 

promotore della sperimentazione, dal sito di sperimentazione  clinica 

e dagli sperimentatori  coinvolti,  nonche'  dai  finanziatori  della 

sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale,  i 

componenti del Centro di coordinamento sono tenuti  a  confermare  di 

essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e  di  non  avere 

interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare 

l'imparzialita' della sperimentazione.  

  5. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA per i  profili 

di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di 

Trento e di Bolzano, e' determinata una tariffa unica, a  carico  del 

promotore della sperimentazione, da applicare  in  modo  uniforme  su 

tutto il territorio  nazionale  all'atto  della  presentazione  della 

domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di  modifica 

sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalita'  di 

versamento della  stessa.  Il  predetto  decreto  definisce  altresi' 

l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle  spese 

di  viaggio  per  la  partecipazione  alle  riunioni  del  Centro  di 

coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali.  

  6. Al fine di garantire l'omogeneita' degli aspetti amministrativi, 

economici  e  assicurativi  di  cui  all'articolo   76   del   citato 

regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il 

contenuto minimo  del  contratto  stipulato  con  il  centro  clinico 

coinvolto nella sperimentazione clinica.  

  7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa  intesa 

in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le 

regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono 

individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di 

quaranta. Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve 

tenere conto dei seguenti criteri:  

    a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;  

    b)  l'avvenuta  riorganizzazione  dei  comitati  etici,  prevista 

dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, 

n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012, 

n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa;  

    c) il numero di sperimentazioni valutate in  qualita'  di  centro 

coordinatore nel corso dell'anno 2016.  

  8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico  territoriale 

e'  di  competenza  regionale.   Sono   in   ogni   caso   assicurate 
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l'indipendenza di ciascun  comitato  nonche'  l'assenza  di  rapporti 

gerarchici tra diversi comitati.  

  9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono  altresi' 

individuati i comitati etici a valenza nazionale nel  numero  massimo 

di  tre,  di  cui  uno  riservato  alla  sperimentazione  in   ambito 

pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente  comma 

svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.  

  10. I comitati etici territoriali, come individuati  ai  sensi  del 

comma 7, sono competenti per  la  valutazione  delle  sperimentazioni 

cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali  per  uso  umano  di 

fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella  parte  II  della 

relazione  di  valutazione,  di  cui  all'articolo   7   del   citato 

regolamento (UE) n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei 

decreti di cui  ai  commi  5  e  7,  i  comitati  etici  territoriali 

esistenti continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle 

norme vigenti.  

  11. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente  con  le 

disposizioni di cui al presente articolo, con  decreto  del  Ministro 

della salute sono apportate modifiche  correttive  e  integrative  ai 

seguenti decreti:  

    a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;  

    b) decreto del Ministro della salute 27 aprile  2015,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015.  

  12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di  cui 

ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono abrogati  il  decreto  del 

Ministro della sanita' 23 novembre 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000, nonche' gli articoli 6, 7,  8  e 

9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.  

  13. All'articolo 11, comma 4, lettera c), del  decreto  legislativo 

24 giugno 2003, n. 211,  la  parola:  «locali»  e'  sostituita  dalla 

seguente: «territoriali».  

  14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non modificato dai 

decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto  del 

Ministro della salute  12  maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006.  

  15. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentita 

l'AIFA, e' regolamentata  la  fase  transitoria  fino  alla  completa 

attuazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle 

attivita' di valutazione e  alle  modalita'  di  interazione  tra  il 

Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA.  

  16. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  

                               Art. 3  

              Applicazione e diffusione della medicina  

             di genere nel Servizio sanitario nazionale  

  

  1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e 

di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento  per  la 

medicina di genere dell'Istituto superiore di sanita',  entro  dodici 

mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge, 

predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della 

medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di 

pratiche  sanitarie  che  nella  ricerca,  nella  prevenzione,  nella 

diagnosi e nella cura tengano conto delle  differenze  derivanti  dal 

genere, al fine di garantire la  qualita'  e  l'appropriatezza  delle 

prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo 
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sul territorio nazionale.  

  2. Il decreto di cui al  comma  1  e'  adottato  nel  rispetto  dei 

seguenti principi:  

    a) previsione di un approccio interdisciplinare  tra  le  diverse 

aree mediche e le scienze umane  che  tenga  conto  delle  differenze 

derivanti dal genere, al fine  di  garantire  l'appropriatezza  della 

ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura;  

    b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e 

psico-sociale basata sulle differenze di genere;  

    c) promozione e  sostegno  dell'insegnamento  della  medicina  di 

genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di  aggiornamento 

del personale medico e sanitario;  

    d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla  salute 

e sulla gestione  delle  malattie,  in  un'ottica  di  differenza  di 

genere.  

  3.  Il  Ministro  della  salute  emana   apposite   raccomandazioni 

destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie,  alle 

societa' scientifiche e alle associazioni di operatori  sanitari  non 

iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione  della 

medicina di genere su tutto il territorio nazionale.  

  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il 

Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e' 

predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina  di  genere, 

volto a garantire la conoscenza  e  l'applicazione  dell'orientamento 

alle differenze di genere nella  ricerca,  nella  prevenzione,  nella 

diagnosi e nella cura. A tal  fine,  sono  promossi  specifici  studi 

presso  i  corsi  di  laurea  delle  professioni  sanitarie   nonche' 

nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti 

per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.  

  5. Il Ministro della salute  trasmette  alle  Camere,  con  cadenza 

annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della 

medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base  delle 

indicazioni  di  cui   al   presente   articolo,   anche   attraverso 

l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla  medicina  di  genere, 

istituito presso gli enti vigilati dal  Ministero  della  salute.  La 

partecipazione all'Osservatorio non da' diritto  alla  corresponsione 

di  gettoni  di  presenza,  compensi,  rimborsi  di  spese  o   altri 

emolumenti comunque denominati.  

  6.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente 

articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  strumentali  e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

Capo II  

PROFESSIONI SANITARIE 

                               Art. 4  

               Riordino della disciplina degli Ordini  

                     delle professioni sanitarie  

  

  1. Al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13 

settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17  aprile  1956,  n. 

561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:  

  

                               «Capo I  

              DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

  

  Art.  1  (Ordini  delle  professioni   sanitarie).   -   1.   Nelle 

circoscrizioni geografiche  corrispondenti  alle  province  esistenti 

alla data del  31  dicembre  2012  sono  costituiti  gli  Ordini  dei 

medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, 
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dei   biologi,   dei   fisici,   dei   chimici,   delle   professioni 

infermieristiche,  della  professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 

della riabilitazione e  della  prevenzione.  Qualora  il  numero  dei 

professionisti residenti nella circoscrizione geografica  sia  esiguo 

in relazione al numero degli  iscritti  a  livello  nazionale  ovvero 

sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o 

demografico, il Ministero della salute, d'intesa  con  le  rispettive 

Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre 

che  un  Ordine  abbia  per  competenza  territoriale  due   o   piu' 

circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni.  

  2.  Per  l'esercizio  di  funzioni  di  particolare  rilevanza,  il 

Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le  rispettive  Federazioni 

nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il  ricorso 

a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.  

  3. Gli Ordini e le relative 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;  sono  finanziati  esclusivamente   con   i 

contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;  

    c) promuovono  e  assicurano  l'indipendenza,  l'autonomia  e  la 

responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale,  la 

qualita'  tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione 

sociale, la salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  principi  etici 

dell'esercizio   professionale   indicati   nei   rispettivi   codici 

deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale 

e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;  

    d) verificano il possesso  dei  titoli  abilitanti  all'esercizio 

professionale  e  curano  la  tenuta,  anche  informatizzata,  e   la 

pubblicita', anche  telematica,  degli  albi  dei  professionisti  e, 

laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;  

    e) assicurano un adeguato sistema di informazione  sull'attivita' 

svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro  azione, 

in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 

33;  

    f) partecipano alle procedure relative  alla  programmazione  dei 

fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di 

abilitazione all'esercizio professionale;  

    g)  rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla  disciplina 

regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, 

fermi restando gli altri  casi,  previsti  dalle  norme  vigenti,  di 

parere obbligatorio  degli  Ordini  per  l'adozione  di  disposizioni 

regolamentari;  

    h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello  studio  e 

nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine  e 

contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative  pubbliche  e 

private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita' 

formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo  continuo 

professionale  di  tutti  gli  iscritti  agli  albi,  promuovendo  il 

mantenimento dei requisiti  professionali  anche  tramite  i  crediti 

formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;  

    i)  separano,  nell'esercizio  della  funzione  disciplinare,   a 

garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta'  del 

giudizio disciplinare, la funzione istruttoria 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 
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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;  

    l)  vigilano  sugli  iscritti  agli  albi,  in  qualsiasi   forma 

giuridica svolgano la loro attivita' professionale,  compresa  quella 

societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo  una  graduazione 

correlata alla volontarieta' della condotta,  alla  gravita'  e  alla 

reiterazione dell'illecito, tenendo conto  degli  obblighi  a  carico 

degli iscritti,  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale 

vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei  contratti  e   nelle 

convenzioni nazionali di lavoro.  

  Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli  Ordini  delle  professioni 

sanitarie:  

    a) il presidente;  

    b) il Consiglio direttivo;  

    c) la commissione di  albo,  per  gli  Ordini  comprendenti  piu' 

professioni;  

    d) il collegio dei revisori.  

  2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e  il  ricambio 

generazionale nella rappresentanza, secondo modalita'  stabilite  con 

successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra  gli  iscritti  agli 

albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:  

    a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto  previsto  per 

la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della  legge  24  luglio 

1985, n. 409, e' costituito  da  sette  componenti  se  gli  iscritti 

all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se 

gli   iscritti   all'albo   superano   i   cinquecento   ma   non   i 

millecinquecento e da quindici componenti se  gli  iscritti  all'albo 

superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e' 

determinata la composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  dei 

tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie 

tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la 

composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  delle  professioni 

infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata  rappresentanza  di 

tutte le professioni che ne fanno parte;  

    b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, 

e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli  iscritti 

non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli  iscritti 

superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e  da  nove 

componenti se gli iscritti superano i tremila e, per  la  professione 

medica,  e'  costituita  dalla  componente   medica   del   Consiglio 

direttivo; con decreto del Ministro della salute  e'  determinata  la 

composizione delle commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei 

tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie 

tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la 

composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine  delle 

professioni infermieristiche.  

  3. Il collegio dei revisori e' composto da un  presidente  iscritto 

nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno 

supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini  con 

piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e'  rimessa  allo 

statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza 

delle diverse professioni.  

  4. La votazione per l'elezione  del  Consiglio  direttivo  e  della 

commissione di albo e' valida in prima  convocazione  quando  abbiano 

votato almeno i due quinti degli iscritti o in  seconda  convocazione 
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qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto 

degli iscritti. A partire dalla terza convocazione  la  votazione  e' 

valida qualunque sia il numero dei votanti.  

  5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo  di  cinque 

giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche  in  piu' 

sedi,  con  forme  e  modalita'  che   ne   garantiscano   la   piena 

accessibilita' in ragione del numero  degli  iscritti,  dell'ampiezza 

territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine 

abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la  durata  delle 

votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I  risultati  delle 

votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni  da  ciascun 

Ordine alla rispettiva Federazione nazionale  e  al  Ministero  della 

salute. Con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottare  entro 

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente 

disposizione, sono definite le  procedure  per  la  composizione  dei 

seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta' di chi ne  fa 

parte,  le  procedure  per  l'indizione  delle   elezioni,   per   la 

presentazione delle liste e per lo svolgimento  delle  operazioni  di 

voto e di scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle 

schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le 

votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche.  

  6. Avverso la validita'  delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso 

ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni 

sanitarie.  

  7. I componenti del Consiglio direttivo durano  in  carica  quattro 

anni e l'assemblea per la loro elezione  deve  essere  convocata  nel 

terzo  quadrimestre  dell'anno  in  cui  il   Consiglio   scade.   La 

proclamazione  degli  eletti  deve  essere  effettuata  entro  il  31 

dicembre dello stesso anno.  

  8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a  maggioranza 

assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice  presidente,  il 

tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche 

singolarmente, con la maggioranza dei due terzi  dei  componenti  del 

Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo'  essere  rieletto  nella 

stessa carica consecutivamente una sola volta.  

  9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e 

presiede il Consiglio direttivo e le  assemblee  degli  iscritti;  il 

vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed 

esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.  

  10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le  modalita'  di 

cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo'  sfiduciare  il 

presidente, il vice presidente e, per  gli  albi  con  un  numero  di 

iscritti superiore a  mille,  il  segretario.  Il  presidente  ha  la 

rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede  la  commissione. 

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed 

esercita le funzioni a lui delegate, comprese  quelle  inerenti  alla 

segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero  di 

iscritti pari o inferiore a mille.  

  Art. 3 (Compiti del Consiglio  direttivo  e  della  commissione  di 

albo). - 1. Al Consiglio direttivo  di  ciascun  Ordine  spettano  le 

seguenti attribuzioni:  

    a) iscrivere i professionisti  all'Ordine  nel  rispettivo  albo, 

compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli  all'inizio  di 

ogni anno;  

    b) vigilare sulla conservazione del  decoro  e  dell'indipendenza 

dell'Ordine;  

    c) designare i  rappresentanti  dell'Ordine  presso  commissioni, 

enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;  

    d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a  facilitare 

il progresso culturale degli  iscritti,  anche  in  riferimento  alla 

formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;  

    e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, 
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o fra un iscritto e persona o ente a favore dei  quali  questi  abbia 

prestato o presti la propria  opera  professionale,  per  ragioni  di 

spese, di  onorari  e  per  altre  questioni  inerenti  all'esercizio 

professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in  caso 

di mancata conciliazione, dando  il  suo  parere  sulle  controversie 

stesse;  

    f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e 

proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti  il  bilancio 

preventivo e il conto consuntivo;  

    g) proporre all'approvazione  dell'assemblea  degli  iscritti  la 

tassa annuale, anche diversificata  tenendo  conto  delle  condizioni 

economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese 

di gestione, nonche' la tassa per  il  rilascio  dei  pareri  per  la 

liquidazione degli onorari.  

  2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:  

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

professionista;  

    b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine, 

la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini  con 

piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c),  d)  ed 

e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui  alla 

suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti  dell'intero 

Ordine;  

    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, come individuate dalla legge e dallo statuto;  

    e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio  e 

nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la 

professione.  

  3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le  funzioni 

e  i  compiti  della  commissione  di  albo  spettano  al   Consiglio 

direttivo.  

  4. Contro i provvedimenti per  le  materie  indicate  ai  commi  1, 

lettera a), e 2, lettere a) e c), e  quelli  adottati  ai  sensi  del 

comma 3 nelle medesime materie, e' ammesso ricorso  alla  Commissione 

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.  

  Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni  di 

albo). - 1. I Consigli  direttivi  e  le  commissioni  di  albo  sono 

sciolti quando non  siano  in  grado  di  funzionare  regolarmente  o 

qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.  

  2. Lo scioglimento e'  disposto  con  decreto  del  Ministro  della 

salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali.  Con  lo  stesso 

decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre  componenti, 

di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi  professionali  della 

categoria  e  uno  individuato  dal  Ministro  della   salute.   Alla 

commissione competono tutte le attribuzioni  del  Consiglio  o  della 

commissione disciolti.  

  3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere  alle  nuove 

elezioni.  

  4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.  

  

                               Capo II  

                      DEGLI ALBI PROFESSIONALI  

  

  Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi 

permanenti, in cui sono iscritti i  professionisti  della  rispettiva 

professione, ed  elenchi  per  categorie  di  professionisti  laddove 

previsti da specifiche norme.  

  2. Per l'esercizio di  ciascuna  delle  professioni  sanitarie,  in 
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qualunque forma  giuridica  svolto,  e'  necessaria  l'iscrizione  al 

rispettivo albo.  

  3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:  

    a) avere il pieno godimento dei diritti civili;  

    b) essere in possesso del prescritto titolo ed  essere  abilitati 

all'esercizio professionale in Italia;  

    c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la  professione 

nella circoscrizione dell'Ordine.  

  4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  9 

novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche 

professionali, possono essere  iscritti  all'albo  gli  stranieri  in 

possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con  le 

norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.  

  5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese  estero  possono  a 

domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano  di 

appartenenza.  

  Art.  6  (Cancellazione   dall'albo   professionale).   -   1.   La 

cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata  dal  Consiglio  direttivo, 

d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del  procuratore 

della Repubblica, nei casi:  

    a) di perdita del godimento dei diritti civili;  

    b) di  accertata  carenza  dei  requisiti  professionali  di  cui 

all'articolo 5, comma 3, lettera b);  

    c) di rinunzia all'iscrizione;  

    d)  di  morosita'  nel  pagamento  dei  contributi  previsti  dal 

presente decreto;  

    e)   di   trasferimento   all'estero,   salvo   quanto   previsto 

dall'articolo 5, comma 5.  

  2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), 

non puo' essere pronunziata se non dopo aver  sentito  l'interessato, 

ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per  tre 

mesi  consecutivi.  La  cancellazione  ha  efficacia  in   tutto   il 

territorio nazionale.  

  

                              Capo III  

                     DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI  

  

  Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini  territoriali  sono 

riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma,  che  assumono  la 

rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso  enti 

e istituzioni nazionali, europei e internazionali.  

  2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di  indirizzo 

e coordinamento e di  supporto  amministrativo  agli  Ordini  e  alle 

Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei  compiti 

e delle funzioni istituzionali.  

  3.  Le  Federazioni  nazionali  emanano  il  codice   deontologico, 

approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti  dei 

consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti  agli 

Ordini territoriali, che lo recepiscono  con  delibera  dei  Consigli 

direttivi.  

  Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle 

Federazioni nazionali:  

    a) il presidente;  

    b) il Consiglio nazionale;  

    c) il Comitato centrale;  

    d) la commissione di albo, per le Federazioni  comprendenti  piu' 

professioni;  

    e) il collegio dei revisori.  

  2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito  da 

quindici componenti, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  6 

della legge 24 luglio 1985, n. 409.  

  3. Il collegio dei revisori e' composto da un  presidente  iscritto 
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nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno 

supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.  

  4. La commissione per gli iscritti all'albo  degli  odontoiatri  si 

compone di nove membri eletti dai  presidenti  delle  commissioni  di 

albo  territoriali  contestualmente  e  con  le  stesse  modalita'  e 

procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi  eletti  entrano  a  far 

parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a  norma  dei 

commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985,  n. 

409. La commissione di albo per la professione medica  e'  costituita 

dalla componente  medica  del  Comitato  centrale.  Con  decreto  del 

Ministro  della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle 

commissioni di albo all'interno  della  Federazione  nazionale  degli 

Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' 

la  composizione  delle  commissioni  di   albo   all'interno   della 

Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni 

infermieristiche.  

  5.  I  rappresentanti  di  albo  eletti   si   costituiscono   come 

commissione  disciplinare  di  albo  con  funzione   giudicante   nei 

confronti  dei  componenti   dei   Consigli   direttivi   dell'Ordine 

appartenenti al medesimo albo e nei confronti  dei  componenti  delle 

commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio  istruttorio 

nazionale di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra 

quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali  e 

da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal  Ministro 

della salute.  

  6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio  seno,  a  maggioranza 

assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente,  il 

tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche 

singolarmente, con la maggioranza qualificata  dei  due  terzi  degli 

aventi diritto. Chi ha svolto tali  incarichi  puo'  essere  rieletto 

nella stessa carica consecutivamente una sola volta.  

  7. Il presidente ha la rappresentanza  della  Federazione,  di  cui 

convoca e presiede il Comitato centrale  e  il  Consiglio  nazionale, 

composto  dai  presidenti  degli  Ordini   professionali;   il   vice 

presidente lo sostituisce in caso  di  assenza  o  di  impedimento  e 

disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.  

  8. I Comitati centrali sono eletti dai  presidenti  dei  rispettivi 

Ordini, nel primo trimestre  dell'anno  successivo  all'elezione  dei 

presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini  professionali,  tra 

gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio 

segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale 

nella rappresentanza, con le  modalita'  determinate  con  successivi 

regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.  

  9. Ciascun presidente dispone  di  un  voto  per  ogni  cinquecento 

iscritti  e  frazione  di  almeno   duecentocinquanta   iscritti   al 

rispettivo albo.  

  10. Avverso la validita' delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso 

ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni 

sanitarie.  

  11.  Il  Consiglio  nazionale  e'  composto  dai   presidenti   dei 

rispettivi Ordini.  

  12. Spetta  al  Consiglio  nazionale  l'approvazione  del  bilancio 

preventivo e del conto consuntivo della Federazione su  proposta  del 

Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice  deontologico  e 

dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.  

  13. Il Consiglio nazionale,  su  proposta  del  Comitato  centrale, 

stabilisce il contributo annuo che ciascun  Ordine  deve  versare  in 

rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di  funzionamento 

della Federazione.  

  14.  All'amministrazione  dei  beni  spettanti   alla   Federazione 

provvede il Comitato centrale.  
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  15. Al  Comitato  centrale  di  ciascuna  Federazione  spettano  le 

seguenti attribuzioni:  

    a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi  e  gli  elenchi 

unici nazionali degli iscritti;  

    b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del  decoro 

e dell'indipendenza delle rispettive professioni;  

    c) coordinare e  promuovere  l'attivita'  dei  rispettivi  Ordini 

nelle materie che, in quanto inerenti  alle  funzioni  proprie  degli 

Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione;  

    d)  promuovere  e  favorire,  sul  piano  nazionale,   tutte   le 

iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);  

    e)  designare   i   rappresentanti   della   Federazione   presso 

commissioni, enti od organizzazioni di carattere  nazionale,  europeo 

ed internazionale;  

    f) dare direttive di massima per la soluzione delle  controversie 

di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.  

  16. Alle commissioni di albo di ciascuna  Federazione  spettano  le 

seguenti attribuzioni:  

    a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello  studio 

e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano  interessare 

la professione;  

    b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;  

    c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le funzioni di cui 

alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in  cui  le 

designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano  uno  o  piu' 

rappresentanti dell'intera Federazione.  

  17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con le modalita' 

di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e  puo'  sfiduciare 

il presidente, il vice presidente e il segretario. Il  presidente  ha 

la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' 

inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il 

vice presidente sostituisce il presidente in caso  di  necessita'  ed 

esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni 

inerenti alla segreteria della commissione.  

  18. Per le Federazioni  che  comprendono  un'unica  professione  le 

funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al  Comitato 

centrale.  

  19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16,  lettera 

b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla Commissione  centrale  per 

gli esercenti le professioni sanitarie.  

  20. I Comitati centrali e  le  commissioni  di  albo  sono  sciolti 

quando non siano in grado di funzionare  regolarmente  o  qualora  si 

configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento 

e' disposto con decreto del Ministro  della  salute.  Con  lo  stesso 

decreto  e'  nominata  una  commissione   straordinaria   di   cinque 

componenti, di cui non piu' di due iscritti agli  albi  professionali 

della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del 

Comitato  o  della  commissione  disciolti.  Entro  tre  mesi   dallo 

scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato 

centrale eletto dura in carica quattro anni».  

  2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo  8, 

comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio 

dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1 

del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore 

di sanita'.  

  3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di  entrata 

in vigore della presente legge restano in carica fino alla  fine  del 

proprio  mandato  con  le  competenze  ad   essi   attribuite   dalla 

legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste 

dalle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dai  regolamenti 

attuativi di cui al comma 5.  

  4. Gli organi delle Federazioni nazionali di  cui  all'articolo  8, 
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comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13 

settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del  proprio 

mandato; il loro rinnovo avviene  con  le  modalita'  previste  dalle 

disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti  attuativi 

di cui al comma 5.  

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si 

provvede entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge, mediante uno o piu' regolamenti adottati con  decreto 

del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede  di  Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province 

autonome di Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  Federazioni 

nazionali  interessate,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla 

richiesta. Tali regolamenti disciplinano:  

    a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico,  degli 

organi,  ivi  comprese  le  commissioni  di  albo,  il  regime  delle 

incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli  2, 

comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del  decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n. 

233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei 

mandati degli  organi  degli  Ordini  e  delle  relative  Federazioni 

nazionali;  

    b)  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione   di   atti 

sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;  

    c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le  cancellazioni  dagli 

albi stessi;  

    d) la riscossione  ed  erogazione  dei  contributi,  la  gestione 

amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;  

    e) l'istituzione delle  assemblee  dei  presidenti  di  albo  con 

funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' istituzionali a 

questi affidate;  

    f)  le  sanzioni,  opportunamente  graduate,  ed  i  procedimenti 

disciplinari, i ricorsi  e  la  procedura  dinanzi  alla  Commissione 

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.  

  6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato  dai  Consigli 

nazionali, definisce:  

    a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni  regionali 

o  interregionali,  il  loro  funzionamento  e  le  modalita'   della 

contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni 

di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le 

istituzioni regionali di riferimento;  

    b) le attribuzioni di funzioni e le  modalita'  di  funzionamento 

degli organi;  

    c) le modalita' di articolazione territoriale degli Ordini;  

    d) l'organizzazione e  gestione  degli  uffici,  del  patrimonio, 

delle risorse umane e finanziarie.  

  7. Fino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  degli 

statuti di cui rispettivamente ai commi  5  e  6  si  applicano,  per 

quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 5 aprile  1950,  n.  221,  nonche'  i 

regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.  

  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  e 

degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e  6,  sono  abrogati 

gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto  legislativo 

del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.  

  9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge  i  collegi 

delle professioni sanitarie e  le  rispettive  Federazioni  nazionali 

sono trasformati nel modo seguente:  

    a)  i  collegi  e  le  Federazioni  nazionali  degli   infermieri 

professionali,  degli  assistenti  sanitari   e   delle   vigilatrici 

d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle  professioni  infermieristiche  e 

Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni 
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infermieristiche. L'albo degli  infermieri  professionali  assume  la 

denominazione di albo  degli  infermieri.  L'albo  delle  vigilatrici 

d'infanzia  assume  la  denominazione  di   albo   degli   infermieri 

pediatrici;  

    b) i collegi delle ostetriche  in  Ordini  della  professione  di 

ostetrica;  

    c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in  Ordini 

dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;  

    d) nel caso in cui  il  numero  degli  iscritti  a  un  albo  sia 

superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale  dell'albo 

puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di  un  nuovo 

Ordine che assuma la denominazione  corrispondente  alla  professione 

sanitaria svolta; la costituzione del nuovo  Ordine  avviene  secondo 

modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro  della  salute 

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto 

1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

  10. La professione di assistente sanitario  confluisce  nell'Ordine 

di cui al comma  9,  lettera  c),  del  presente  articolo  ai  sensi 

dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43.  

  11. Le Federazioni nazionali  degli  Ordini  di  cui  al  comma  9, 

lettere a), b) e c), assumono la denominazione,  rispettivamente,  di 

Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni 

infermieristiche,   Federazione   nazionale   degli   Ordini    della 

professione di ostetrica e Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei 

tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.  

  12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le  disposizioni  di 

cui al decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13 

settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1  del  presente 

articolo.  

  13. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo 

dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti 

sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera 

c),  gli   albi   delle   professioni   sanitarie   tecniche,   della 

riabilitazione e della prevenzione, ai  quali  possono  iscriversi  i 

laureati abilitati  all'esercizio  di  tali  professioni,  nonche'  i 

possessori  di  titoli  equipollenti  o   equivalenti   alla   laurea 

abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 

42.  

  14. Fino alla piena  funzionalita'  degli  albi  delle  professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione  e  della  prevenzione  sono 

garantite le attuali rappresentativita' e  operativita'  dei  tecnici 

sanitari di radiologia medica in  seno  ai  neocostituiti  Ordini,  e 

relativa Federazione nazionale, dei tecnici  sanitari  di  radiologia 

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 

della prevenzione.  

                               Art. 5  

       Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie  

  

  1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come  stato 

di  benessere   fisico,   psichico   e   sociale,   in   applicazione 

dell'articolo 6 dell'intesa sancita  il  10  luglio  2014,  ai  sensi 

dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  tra  il 

Governo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano, 

sul nuovo Patto per la salute per gli anni  2014-2016,  e'  istituita 

l'area delle  professioni  sociosanitarie,  secondo  quanto  previsto 

dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n. 

502.  

  2. In attuazione delle disposizioni del comma  1,  mediante  uno  o 

piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
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tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di 

Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28  agosto 

1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, 

previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sono  individuati 

nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione  di  tali 

profili, il cui  esercizio  deve  essere  riconosciuto  in  tutto  il 

territorio  nazionale,  avviene  in  considerazione  dei   fabbisogni 

connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute  e 

nei  Piani  sanitari  e  sociosanitari  regionali,  che  non  trovino 

rispondenza in professioni gia' riconosciute.  

  3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di  attivita' 

dei  profili  professionali  sociosanitari  definendone  le  funzioni 

caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le 

professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.  

  4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza  permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di 

Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri  per  il  riconoscimento 

dei  titoli  equipollenti  ai   fini   dell'esercizio   dei   profili 

professionali di cui ai commi precedenti. Con  decreto  del  Ministro 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il 

Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari 

e acquisito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  e  del 

Consiglio superiore di sanita', e' definito  l'ordinamento  didattico 

della formazione per i profili professionali sociosanitari.  

  5.  Sono  compresi  nell'area  professionale  di  cui  al  presente 

articolo  i   preesistenti   profili   professionali   di   operatore 

socio-sanitario,   assistente   sociale,   sociologo   ed   educatore 

professionale. Resta  fermo  che  i  predetti  profili  professionali 

afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.  

 

                               Art. 6  

                      Modifica dell'articolo 5  

                 della legge 1º febbraio 2006, n. 43  

  

  1. L'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, e'  sostituito 

dal seguente:  

  «Art.  5  (Individuazione  e  istituzione  di   nuove   professioni 

sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni  sanitarie  da 

comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4  della 

legge  10  agosto  2000,  n.  251,  il  cui  esercizio  deve   essere 

riconosciuto in tutto il territorio nazionale,  avviene  in  sede  di 

recepimento di direttive dell'Unione europea  ovvero  per  iniziativa 

dello  Stato  o  delle  regioni,  in  considerazione  dei  fabbisogni 

connessi agli  obiettivi  di  salute  previsti  nel  Piano  sanitario 

nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza 

in  professioni  gia'  riconosciute,  ovvero  su   iniziativa   delle 

associazioni professionali rappresentative di  coloro  che  intendono 

ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate 

inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si  pronuncia 

entro i successivi sei mesi  e,  in  caso  di  valutazione  positiva, 

attiva la procedura di cui al comma 2.  

  2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata,  nel 

rispetto dei principi fondamentali stabiliti  dalla  presente  legge, 

previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita', 

mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di 

Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del  Presidente  della 

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.  

  3.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  2   individuano   il   titolo 

professionale, l'ambito  di  attivita'  di  ciascuna  professione,  i 

criteri  di  valutazione  dell'esperienza  professionale  nonche'   i 
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criteri per il riconoscimento dei titoli  equipollenti.  Con  decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di 

concerto con il  Ministro  della  salute,  acquisito  il  parere  del 

Consiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio  superiore  di 

sanita',  e'  definito  l'ordinamento  didattico   della   formazione 

universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi 

del presente articolo.  

  4.  La  definizione  delle  funzioni   caratterizzanti   le   nuove 

professioni   sanitarie   avviene   evitando    parcellizzazioni    e 

sovrapposizioni  con  le  professioni  gia'  riconosciute  o  con  le 

specializzazioni delle stesse».  

 

 

 

 

 

 

                               Art. 7  

      Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie  

                  dell'osteopata e del chiropratico  

  

  1. Nell'ambito delle  professioni  sanitarie  sono  individuate  le 

professioni dell'osteopata  e  del  chiropratico,  per  l'istituzione 

delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5,  comma  2, 

della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo  6 

della presente legge.  

  2. Con accordo stipulato in sede di  Conferenza  permanente  per  i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e 

di Bolzano, da adottare entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in 

vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di  attivita'  e 

le funzioni  caratterizzanti  le  professioni  dell'osteopata  e  del 

chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza  professionale 

nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.  Con 

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della 

ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  entro 

sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, 

acquisito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  e  del 

Consiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didattico 

della  formazione  universitaria  in  osteopatia  e  in  chiropratica 

nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.  

 

                               Art. 8  

        Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico  

  

  1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al  regio  decreto  1º 

marzo 1928, n. 842, per l'esercizio  della  professione  di  chimico, 

sono abrogati.  

  2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio 

nazionale dei chimici che  assume  la  denominazione  di  Federazione 

nazionale degli  Ordini  dei  chimici  e  dei  fisici,  al  quale  si 

applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  del  Capo 

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla 

legge 17 aprile 1956, n. 561.  

  3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i 

chimici,» sono soppresse.  

  4.  All'articolo  1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  23 

novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.  

  5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive 

modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:  

    «e-bis) per l'esame degli affari concernenti  la  professione  di 
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chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui  cinque 

effettivi e tre supplenti;  

    e-ter) per l'esame degli affari  concernenti  la  professione  di 

fisico, un ispettore generale fisico e otto  fisici,  di  cui  cinque 

effettivi e tre supplenti».  

  6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento  per  il  riordino  del 

sistema elettorale  e  della  composizione  degli  organi  di  Ordini 

professionali, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8 

luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.  

  7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante  modifiche  e 

integrazioni  della  disciplina  dei   requisiti   per   l'ammissione 

all'esame di Stato e  delle  relative  prove  per  l'esercizio  delle 

professioni di chimico e di  fisico,  nonche'  della  disciplina  dei 

relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici 

e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni  A  e 

B, i settori «Chimica»  e  «Fisica»  nel  rispetto  delle  previsioni 

dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente 

della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.  

  8. Il Ministro della salute, entro novanta  giorni  dalla  data  di 

entrata in vigore della presente legge, adotta  gli  atti  funzionali 

all'esercizio delle funzioni di cui ai  commi  precedenti.  Entro  il 

termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute  adotta 

altresi' gli  atti  necessari  all'articolazione  territoriale  degli 

Ordini dei chimici e dei fisici e nomina  i  commissari  straordinari 

per l'indizione delle elezioni  secondo  le  modalita'  previste  dal 

decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre 

1946, n. 233. I Consigli direttivi degli  Ordini  dei  chimici  e  il 

Consiglio nazionale dei chimici in essere alla  data  di  entrata  in 

vigore della presente legge restano in  carica  fino  alla  fine  del 

proprio  mandato  con  le  competenze  ad   essi   attribuite   dalla 

legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste 

dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.  

  9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio dello Stato.  

 

                               Art. 9  

       Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo  

  

  1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge  24  maggio 

1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge,  ogni  riferimento 

al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende 

fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della 

salute.  

  2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e'  sostituito 

dal seguente:  

  «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). -  1.  Il  Ministro 

della salute esercita  l'alta  vigilanza  sull'Ordine  nazionale  dei 

biologi».  

  3. Il Ministro della salute, entro novanta  giorni  dalla  data  di 

entrata in vigore della presente legge,  adotta  gli  atti  necessari 

all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il  termine 

di cui al periodo precedente il Ministro  della  salute,  sentito  il 

Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti 

necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine  dei  biologi  e 

nomina i  commissari  straordinari  per  l'indizione  delle  elezioni 

secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  del  Capo 

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla 

legge 17 aprile 1956, n. 561, in  quanto  applicabile.  Il  Consiglio 

dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di  entrata  in 

vigore della presente legge  resta  in  carica  fino  alla  fine  del 

proprio  mandato  con  le  competenze  ad   esso   attribuite   dalla 

legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste 
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dalle disposizioni legislative vigenti al momento  delle  elezioni  e 

dai relativi provvedimenti attuativi.  

  4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e'  premesso 

il seguente:  

  «Art.  01  (Categoria  professionale  degli  psicologi).  -  1.  La 

professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra 

le professioni sanitarie di  cui  al  decreto  legislativo  del  Capo 

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla 

legge 17 aprile 1956, n. 561».  

  5. All'articolo 20 della  legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  

  «1.  Le  elezioni  per  il  rinnovo   dei   consigli   territoriali 

dell'Ordine si svolgono  contemporaneamente  nel  terzo  quadrimestre 

dell'anno di scadenza. La  proclamazione  degli  eletti  deve  essere 

effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;  

    b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  

  «11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad  un  massimo 

di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche 

in piu' sedi, con forma e modalita'  che  ne  garantiscano  la  piena 

accessibilita' in ragione del numero  degli  iscritti,  dell'ampiezza 

territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine 

abbia un numero  di  iscritti  superiore  a  5.000  la  durata  delle 

votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni.  Il  presidente  e' 

responsabile del procedimento elettorale. La votazione e'  valida  in 

prima  convocazione  quando  abbia  votato  almeno  un  quarto  degli 

iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti 

purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»;  

    c) il comma 12 e' abrogato.  

  6. Nella legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  ogni  riferimento  al 

Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia  e  giustizia 

si intende fatto, rispettivamente, al  Ministro  della  salute  e  al 

Ministero della salute.  Il  Ministro  della  salute,  entro  novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  adotta 

gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4  e 

5  e  al  presente  comma,  sentito  il  Consiglio  nazionale   degli 

psicologi.  

                               Art. 10  

        Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici  

  

  1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco  nazionale 

certificato degli ingegneri biomedici e clinici.  

  2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge  ai  sensi  dell'articolo  17, 

comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i 

requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco  nazionale 

di cui al comma 1.  

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

                               Art. 11  

              Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24  

  

  1. Alla legge 8 marzo 2017,  n.  24,  sono  apportate  le  seguenti 

modificazioni:  

    a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo,  le  parole:  «con  la 

procedura di cui all'articolo 1, comma  28,  secondo  periodo,  della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive  modificazioni,»  sono 

soppresse;  

    b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le  parole:  «pari  al 

valore  maggiore  della  retribuzione  lorda  o   del   corrispettivo 
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convenzionale conseguiti nell'anno di  inizio  della  condotta  causa 

dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o  successivo, 

moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari  al 

triplo  del  valore  maggiore  della   retribuzione   lorda   o   del 

corrispettivo convenzionale  conseguiti  nell'anno  di  inizio  della 

condotta causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o 

successivo»;  

    c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le  parole:  «pari  al 

valore  maggiore  del  reddito   professionale,   ivi   compresa   la 

retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta 

causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, 

moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari  al 

triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la 

retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta 

causa   dell'evento   o   nell'anno   immediatamente   precedente   o 

successivo»;  

    d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le  parole: 

«entro  dieci  giorni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «entro 

quarantacinque giorni»;  

    e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:  

  «7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve  anche  alla 

funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da  parte 

degli esercenti le professioni  sanitarie  che  svolgono  la  propria 

attivita' in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo  10, 

comma 6».  

  2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3  del  decreto-legge  13  settembre 

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 

2012, n. 189, sono abrogati.  

                               Art. 12  

                Esercizio abusivo di una professione  

  

  1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente:  

  «Art. 348  (Esercizio  abusivo  di  una  professione).  -  Chiunque 

abusivamente esercita una professione per la quale e'  richiesta  una 

speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da  sei 

mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.  

  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la  confisca 

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato  e, 

nel caso in cui  il  soggetto  che  ha  commesso  il  reato  eserciti 

regolarmente una  professione  o  attivita',  la  trasmissione  della 

sentenza medesima al competente  Ordine,  albo  o  registro  ai  fini 

dell'applicazione  dell'interdizione  da  uno  a   tre   anni   dalla 

professione o attivita' regolarmente esercitata.  

  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque  anni  e  della 

multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti  del  professionista 

che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo  comma 

ovvero ha diretto l'attivita' delle persone  che  sono  concorse  nel 

reato medesimo».  

  2. All'articolo 589 del codice penale, dopo  il  secondo  comma  e' 

inserito il seguente:  

  «Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una  professione 

per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o  di 

un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni».  

  3. All'articolo 590 del codice  penale,  dopo  il  terzo  comma  e' 

inserito il seguente:  

  «Se i fatti di cui al secondo comma  sono  commessi  nell'esercizio 

abusivo di una professione per la quale  e'  richiesta  una  speciale 

abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per  lesioni 

gravi e' della reclusione da sei mesi  a  due  anni  e  la  pena  per 

lesioni gravissime e' della reclusione  da  un  anno  e  sei  mesi  a 

quattro anni».  

  4. Il terzo comma dell'articolo 123 del  testo  unico  delle  leggi 
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sanitarie, di cui al regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e' 

sostituito dal seguente:  

  «La detenzione di medicinali scaduti,  guasti  o  imperfetti  nella 

farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro 

1.500 a euro 3.000, se risulta  che,  per  la  modesta  quantita'  di 

farmaci, le modalita'  di  conservazione  e  l'ammontare  complessivo 

delle riserve, si puo' concretamente escludere la  loro  destinazione 

al commercio».  

  5. Il primo comma dell'articolo 141 del  testo  unico  delle  leggi 

sanitarie, di cui al regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e' 

sostituito dal seguente:  

  «Chiunque, non trovandosi  in  possesso  della  licenza  prescritta 

dall'articolo 140 o dell'attestato di  abilitazione  richiesto  dalla 

normativa vigente,  esercita  un'arte  ausiliaria  delle  professioni 

sanitarie e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

2.500 a euro 7.500».  

  6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39,  le 

parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: 

«siano gia' incorsi».  

  7. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del 

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio 

1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis e' inserito il seguente:  

  «Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati 

per la commissione del reato di esercizio abusivo  della  professione 

sanitaria). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su 

richiesta delle parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  per 

l'esercizio abusivo di una professione  sanitaria,  i  beni  immobili 

confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' 

sito, per essere destinati a finalita' sociali e assistenziali».  

  8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4, 

dopo le  parole:  «delle  professioni  sanitarie»  sono  inserite  le 

seguenti: «e relative attivita' tipiche o riservate per legge».  

 

                               Art. 13  

            Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376  

  

  1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000,  n.  376,  dopo  il 

comma 7 e' aggiunto il seguente:  

  «7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che,  in 

assenza di prescrizione medica, dispensi  i  farmaci  e  le  sostanze 

farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di 

cui all'articolo 2, comma 1, per finalita' diverse da quelle  proprie 

ovvero  da  quelle  indicate  nell'autorizzazione  all'immissione  in 

commercio».  

                               Art. 14  

Circostanza aggravante per i reati  contro  la  persona  commessi  in 

  danno di persone ricoverate presso  strutture  sanitarie  o  presso 

  strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali  

  

  1. All'articolo 61 del codice  penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il 

seguente numero:  

      «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto 

in danno di persone ricoverate presso strutture  sanitarie  o  presso 

strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o 

private, ovvero presso strutture socio-educative».  

 

                               Art. 15  

            Disposizioni in materia di formazione medica  

       specialistica e di formazione di medici extracomunitari  

  

  1. Con accordo stipulato in sede di  Conferenza  permanente  per  i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e 
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di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e  dell'istruzione, 

dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro 

dell'economia e delle  finanze,  in  conformita'  a  quanto  disposto 

dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12  settembre  2013, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013, 

n. 128, possono essere definite ulteriori modalita' attuative,  anche 

negoziali, per l'inserimento dei medici in  formazione  specialistica 

all'interno delle strutture sanitarie inserite nella  rete  formativa 

di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n. 

368, e successive modificazioni.  

  2. Nel capo II del titolo V  del  testo  unico  delle  disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione 

dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 

286, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente:  

  «Art. 39-ter (Disposizioni per i medici extracomunitari). - 1.  Gli 

stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese 

non appartenente all'Unione  europea,  che  intendano  partecipare  a 

iniziative  di  formazione  o  di  aggiornamento  che  comportano  lo 

svolgimento di attivita' clinica presso aziende ospedaliere,  aziende 

ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura  a  carattere 

scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con  decreto 

del  Ministero  della  salute,  allo  svolgimento  di  attivita'   di 

carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in  deroga  alle 

norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non puo' 

avere durata superiore a due anni. Con  decreto  del  Ministro  della 

salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 

e della  ricerca,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della 

cooperazione  internazionale  e  con  il  Ministro  dell'interno,  da 

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della 

presente disposizione,  sono  definiti  gli  specifici  requisiti  di 

professionalita'  dei  medici,  le  modalita'  e  i  criteri  per  lo 

svolgimento di dette iniziative nonche' i requisiti per  il  rilascio 

del visto di ingresso».  

  3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le  procedure 

previste dalla legislazione vigente nonche' nei limiti delle  risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

                               Art. 16  

          Disposizioni in materia di concorso straordinario  

             per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche  

  

  1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), 

del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei 

ministri  30  marzo  1994,  n.  298,  e'  da  intendersi  comprensivo 

dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della  legge  8 

marzo 1968, n. 221.  

Capo III  

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE 

Art. 17 

Dirigenza sanitaria del Ministero della salute 

  

  1. Al fine di  assicurare  un  efficace  assolvimento  dei  compiti 

primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute,  i 

dirigenti del Ministero della salute con  professionalita'  sanitaria 

di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre 

1992, n. 502, e successive modificazioni,  e  quelli  successivamente 

inquadrati  nelle  corrispondenti  qualifiche,  sono   collocati,   a 

decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e 
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senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  in 

unico livello, nel ruolo  della  dirigenza  sanitaria  del  Ministero 

della salute. La contrattazione  collettiva  nazionale  successiva  a 

quella   relativa   al   quadriennio   2006-2009,   ferma   rimanendo 

l'esclusivita' del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti  sanitari 

del Ministero della  salute,  prioritariamente  e  nei  limiti  delle 

risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti 

dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   per   le 

corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti 

nei relativi contratti collettivi nazionali  di  lavoro.  Nelle  more 

dell'attuazione di quanto previsto dal  periodo  precedente  e  fermo 

restando quanto previsto  al  comma  4,  ai  dirigenti  sanitari  del 

Ministero della salute continua a spettare il  trattamento  giuridico 

ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio  maturati 

presso il Ministero della salute nei profili  professionali  sanitari 

anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono  equiparati  ai 

titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.  

  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i 

Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la 

pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni 

organiche  vigenti,  sono  individuati  il  contingente   dei   posti 

destinati al ruolo della  dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della 

salute e i principi generali in materia di  incarichi  conferibili  e 

modalita' di attribuzione degli stessi. I posti e  gli  incarichi  di 

cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo 

decreto del Ministro della salute. Sono  salvaguardate  le  posizioni 

giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui  al 

comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti 

del Ministero della salute alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui 

ai commi 4 e 5.  

  3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della 

salute avviene mediante pubblico concorso per  titoli  ed  esami,  in 

coerenza con la  normativa  di  accesso  prevista  per  la  dirigenza 

sanitaria del  Servizio  sanitario  nazionale,  e  nell'ambito  delle 

facolta' assunzionali vigenti per il Ministero  della  salute.  Fermo 

restando quanto previsto dal comma 1,  gli  incarichi  corrispondenti 

alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto  legislativo  30 

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e  individuati  ai 

sensi del comma 2, sono attribuiti in conformita' con le disposizioni 

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive 

modificazioni.  

  4. Nei limiti del contingente di posti quantificato  ai  sensi  del 

comma 2, agli  incarichi  di  direzione  di  uffici  dirigenziali  di 

livello non  generale  corrispondenti  agli  incarichi  di  struttura 

complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, 

si accede in base ai requisiti previsti per  la  dirigenza  sanitaria 

del Servizio sanitario nazionale previa procedura  selettiva  interna 

ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  30 

marzo 2001, n. 165. La  procedura  di  conferimento  e'  attivata  in 

relazione  alle  posizioni  che   si   rendono   disponibili   e   il 

differenziale retributivo da  corrispondere  ai  soggetti  incaricati 

grava per la prima volta  sulle  risorse  finanziarie  del  Ministero 

della salute come previste dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

assunzioni.  

  5. I dirigenti sanitari del  Ministero  della  salute  che  abbiano 

ricoperto incarichi di direzione di uffici  dirigenziali  di  livello 

non generale corrispondenti agli incarichi di struttura  complessa  o 

di direzione di aziende sanitarie o di enti  del  Servizio  sanitario 

nazionale per almeno cinque anni,  anche  non  continuativi,  possono 

partecipare  alle   procedure   per   l'attribuzione   di   incarichi 
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dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma  4, 

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive 

modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari  a 

tre anni, nonche'  partecipare  al  concorso  previsto  dall'articolo 

28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.  Si  applica 

l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del  decreto  legislativo  30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  

  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo 

non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio 

dello Stato.  

Capo IV  

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 18 

Norma di coordinamento per le regioni 

e per le province autonome 

  

  1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di 

principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, 

terzo comma, della Costituzione.  

  2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni  a  statuto 

speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai 

rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.  

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  

    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018  

  

                             MATTARELLA  

  

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del 

                               Consiglio dei ministri  

  

                               Lorenzin, Ministro della salute  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  
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    LEGGE  11 gennaio 2018 , n.  3 .

      Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica 
di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle pro-
fessioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero 
della salute.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Capo  I 

  SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI

  Art. 1.

      Delega al Governo per il riassetto e la ri forma
della normativa in materia di sperimentazione clinica    

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle 
disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clini-
ca dei medicinali per uso umano, introducendo specifico 
riferimento alla medicina di genere e all�età pediatrica. 

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, 
realizzando il necessario coordinamento con le disposi-
zioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso uma-
no, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   riordino e coordinamento delle disposizioni vi-
genti, nel rispetto delle normative dell�Unione europea 
e delle convenzioni internazionali in materia, in ottem-
peranza a quanto disposto dall�articolo 117 della Costi-
tuzione, nonché nel rispetto degli standard internazionali 
per l�etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in con-
formità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki 
dell�Associazione medica mondiale del 1964, e sue suc-
cessive revisioni; 

   b)   individuazione dei requisiti dei centri autorizzati 
alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase 
I alla fase IV, con preferenza per i centri che assicurino, 
nella fase IV, il coinvolgimento delle associazioni dei pa-
zienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in parti-
colare per le malattie rare, prevedendo procedure di accre-
ditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale 
dei requisiti posseduti e di pubblicazione dell�elenco dei 
centri autorizzati nel sito internet dell�Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA) con il collegamento al sito internet 
istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di 
un�apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in 
conformità ai princìpi di cui al decreto legislativo 14 mar-
zo 2013, n. 33, siano resi pubblici i nominativi e i    curricu-
la    di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte 
le sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle 
autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e programmi 
di spesa e i relativi contratti; 

   c)   individuazione delle modalità per il sostegno 
all�attivazione e all�ottimizzazione di centri clinici de-
dicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su 
volontari sani, da condurre con un approccio metodologi-
co di medicina di genere, prevedendo la definizione, con 
decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per 
i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea 
presenza sul territorio nazionale, in conformità al citato 
regolamento (UE) n. 536/2014; 

   d)   individuazione delle modalità idonee a tutelare 
l�indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire 
l�assenza di conflitti d�interesse; 

   e)   semplificazione degli adempimenti meramente 
formali in materia di modalità di presentazione della do-
manda per il parere del comitato etico e di conduzione e 
di valutazione degli studi clinici; 

   f)   fatta salva la garanzia del mantenimento di stan-
dard qualitativi elevati, semplificazione delle procedure 
per l�utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale bio-
logico o clinico residuo da precedenti attività diagnosti-
che o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, 
previa prestazione del consenso informato da parte del 
paziente sull�uso del materiale biologico che lo riguarda 
direttamente; 

   g)    definizione delle procedure di valutazione e di au-
torizzazione di una sperimentazione clinica, garantendo il 
coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, soprattut-
to nel caso delle malattie rare, attraverso:  

 1) l�individuazione e il ruolo del direttore genera-
le o responsabile legale della struttura sanitaria in cui si 
intende eseguire la sperimentazione clinica; 

 2) l�individuazione dei compiti e delle finalità dei 
comitati etici territoriali; 

 3) la garanzia che gli incaricati della validazione 
e della valutazione della domanda siano privi di conflitti 
d�interesse personali e finanziari e assicurino la propria 
imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli 
articoli 46, 73 e 76 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 4) la costituzione, presso l�Istituto superiore di sa-
nità, di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con 
adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubbli-
ci, sulla base di criteri e requisiti predefiniti; 

 5) la definizione dei contenuti minimi che devono 
presentare i contratti per le sperimentazioni cliniche che, 
per gli sperimentatori, ne attestino terzietà, imparzialità e 
indipendenza; 

 6) la previsione, mediante decreto del Ministro 
della salute, con riferimento ai contratti per le sperimen-
tazioni cliniche, di meccanismi di compensazione o di 
partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla com-
mercializzazione dei risultati delle ricerche o delle spe-
rimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, at-
traverso l�individuazione di apposite percentuali e delle 
modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscere per 
la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la 
restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero 
della salute, ove non sia prevista, nei predetti contratti, una 
diversa modalità di remunerazione o di compensazione; 
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 7) la definizione delle procedure per la verifica 
dell�indipendenza dello sperimentatore; 

   h)    applicazione dei sistemi informativi di supporto 
alle sperimentazioni cliniche, prevedendo:  

 1) meccanismi di valutazione dei risultati delle 
aziende sanitarie pubbliche nell�ambito delle sperimen-
tazioni cliniche; 

 2) l�uso dell�Osservatorio nazionale sulla spe-
rimentazione clinica dei medicinali per l�interscambio 
della documentazione concernente lo studio clinico dei 
medicinali tramite modelli predefiniti e disponibili nel 
sistema stesso; 

 3) che la sperimentazione clinica dei medicina-
li sia svolta attraverso un�adeguata rappresentatività di 
genere; 

 4) che la sperimentazione clinica dei medicinali 
si avvalga di professionalità specifiche nel campo della 
gestione dei dati e del coordinamento della ricerca; 

   i)   individuazione, ai sensi dell�articolo 17, com-
ma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di criteri ge-
nerali per la disciplina degli ordinamenti didattici di spe-
cifici percorsi formativi in materia di metodologia della 
ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici 
e sperimentazione dei farmaci; 

   l)   previsione, in sede di attuazione dei programmi 
obbligatori di formazione continua in medicina di cui 
all�articolo 16  -bis   del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la for-
mazione continua, di cui all�articolo 2, comma 357, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l�aggiorna-
mento periodico del personale operante presso le struttu-
re sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimen-
tazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il 
conseguimento di crediti formativi su percorsi assisten-
ziali multidisciplinari e multiprofessionali e su percorsi 
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca 
clinica multicentrici; 

   m)    riformulazione e razionalizzazione dell�apparato 
sanzionatorio amministrativo per la violazione delle nor-
me vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legi-
slativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto 
della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun sog-
getto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello 
sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della 
natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:  

 1) conferma delle sanzioni amministrative pecu-
niarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, 
n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate; 

 2) previsione della destinazione degli introiti de-
rivanti dalle sanzioni pecuniarie all�entrata del bilancio 
dello Stato per la riassegnazione a progetti di ricerca sa-
nitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quaranta 
anni; 

 3) previsione della sospensione dell�attività dei 
comitati etici territoriali che non rispettano i termini e le 
procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, 
n. 211, e le norme sulla trasparenza e sull�assenza di con-
flitti d�interesse previste dalla presente legge, nonché di 
meccanismi sanzionatori; 

   n)   revisione della normativa relativa agli studi clinici 
senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di 
facilitarne e sostenerne la realizzazione, in particolare per 
le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, 
anche prevedendo forme di coordinamento tra i promoto-
ri, con l�obiettivo di migliorare la pratica clinica e di ac-
quisire informazioni rilevanti a seguito dell�immissione 
in commercio dei medicinali; 

   o)   riordino della normativa di cui al decreto del Mi-
nistro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 43 del 22 febbraio 2005, in parti-
colare modificando l�articolo 1, comma 2, lettera   d)  , nel 
senso di prevedere la possibilità di cessione dei dati re-
lativi alla sperimentazione all�azienda farmaceutica e la 
loro util izzazione a fini di registrazione, per valorizza-
re l�uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che 
l�azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette 
connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate 
conseguenti alla qualificazione dello studio come attività 
senza fini di lucro. 

 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati 
nel rispetto della procedura di cui all�articolo 14, commi 
da 1 a 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per 
gli affari europei, con il Ministro della giustizia, con il 
Ministro dell�economia e delle finanze, con il Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con 
il Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca e 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a 
seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei mi-
nistri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i 
profil i finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi 
sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il 
termine per l�espressione dei pareri parlamentari di cui al 
presente comma scada nei trenta giorni che precedono la 
scadenza del termine previsto dal comma 1 o successiva-
mente, quest�ultimo è prorogato di tre mesi. 

 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di 
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel ri-
spetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e 
con le procedure di cui ai commi 3 e 4, il Governo può 
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi medesimi. 

 6. Dall�attuazione del presente articolo non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti prov-
vedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi 
attuativi della delega di cui al presente articolo attraverso 
una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente.   
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  Art. 2.

      Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici 
terr itor ial i per le sperimentazioni cliniche sui 
medicinali per uso umano e sui dispositivi medici    

     1. È istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, presso l�AIFA, il Centro di 
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per 
le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano 
e sui dispositivi medici, di seguito denominato «Centro 
di coordinamento», con funzioni di coordinamento, di 
indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione 
degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui 
medicinali per uso umano demandate ai comitati etici ter-
ritoriali, come individuati ai sensi del comma 7. 

 2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta 
dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di sup-
porto e di consulenza anche in materia di valutazione del-
le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso uma-
no per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell�articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Al Centro di coordi-
namento possono essere sottoposte anche le procedure di 
valutazione degli studi clinici che richiedano una revisio-
ne a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro 
di coordinamento monitora le attività svolte dai comitati 
etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei ter-
mini prescritti dal citato regolamento (UE) n. 536/2014 ai 
coordinatori dei comitati etici territoriali interessati. Nei 
casi di inerzia o, comunque, nei casi di mancato rispetto 
dei termini prescritti dal predetto regolamento, il Centro 
di coordinamento propone la soppressione del comitato 
etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, 
che provvede, con proprio decreto, con la procedura di 
cui al comma 7. 

 3. Nell�esercizio delle funzioni di coordinamento e 
indirizzo, il Centro di coordinamento fornisce direttive 
di carattere generale per l�uniformità procedurale e il ri-
spetto dei termini per la valutazione degli aspetti di cui al 
comma 10 da parte dei comitati etici territoriali. 

 4. Il Centro di coordinamento è composto da un mas-
simo di quindici componenti, di cui due indicati dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome e al-
meno due indicati dalle associazioni dei pazienti più rap-
presentative a livello nazionale. Alle riunioni del Centro 
di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del 
Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale 
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della 
vita e dell�Istituto superiore di sanità. I componenti del 
Centro di coordinamento sono nominati con decreto del 
Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano 
le associazioni dei pazienti, devono essere in possesso di 
documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimenta-
zioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispo-
sitivi medici, in conformità alle competenze individuate 
dal decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 96 del 24 aprile 2013. I 
componenti del Centro di coordinamento non devono 
trovarsi in situazioni di conflitto d�interesse dirette o in-

dirette, devono essere indipendenti dal promotore della 
sperimentazione, dal sito di sperimentazione clinica e da-
gli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della 
sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica 
annuale, i componenti del Centro di coordinamento sono 
tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi indebito 
condizionamento e di non avere interessi finanziari o per-
sonali potenzialmente in grado di inficiare l�imparzialità 
della sperimentazione. 

 5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell�economia e delle finanze, sentita l�AIFA 
per i profili di propria competenza, previa intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è 
determinata una tariffa unica, a carico del promotore della 
sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tut-
to il territorio nazionale all�atto della presentazione della 
domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica 
o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono 
stabilite le modalità di versamento della stessa. Il predetto 
decreto definisce altresì l�importo del gettone di presenza 
e l�eventuale rimborso delle spese di viaggio per la par-
tecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a 
quelle dei comitati etici territoriali. 

 6. Al fine di garantire l�omogeneità degli aspetti ammi-
nistrativi, economici e assicurativi di cui all�articolo 76 
del citato regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di co-
ordinamento individua il contenuto minimo del contratto 
stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimenta-
zione clinica. 

  7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministro della salu-
te, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici ter-
ritoriali fino a un numero massimo di quaranta. Nell�in-
dividuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere 
conto dei seguenti criteri:  

   a)   la presenza di almeno un comitato etico per cia-
scuna regione; 

   b)   l�avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, 
prevista dall�articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-leg-
ge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini 
previsti dalla citata normativa; 

   c)   i l numero di sperimentazioni valutate in qualità di 
centro coordinatore nel corso dell�anno 2016. 

 8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico 
territoriale è di competenza regionale. Sono in ogni caso 
assicurate l�indipendenza di ciascun comitato nonché 
l�assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 

 9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministro della salu-
te, sono altresì individuati i comitati etici a valenza na-
zionale nel numero massimo di tre, di cui uno riservato 
alla sperimentazione in ambito pediatrico. I comitati etici 
individuati ai sensi del presente comma svolgono le me-
desime funzioni dei comitati etici territoriali. 
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 10. I comitati etici territoriali, come individuati ai sen-
si del comma 7, sono competenti per la valutazione del-
le sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui 
medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli 
aspetti compresi nella parte II della relazione di valuta-
zione, di cui all�articolo 7 del citato regolamento (UE) 
n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti 
di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti 
continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dal-
le norme vigenti. 

  11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina 
vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con 
decreto del Ministro della salute sono apportate modifi-
che correttive e integrative ai seguenti decreti:  

   a)   decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 96 del 24 aprile 
2013; 

   b)   decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 131 del 9 giugno 
2015. 

 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decre-
ti di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono abroga-
ti il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 21 del 27 gennaio 
2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del 
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. 

 13. All�articolo 11, comma 4, lettera   c)  , del decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la parola: «locali» è 
sostituita dalla seguente: «territoriali». 

 14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non 
modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposi-
zioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 mag-
gio 2006, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 194 del 
22 agosto 2006. 

 15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministro della sa-
lute, sentita l�AIFA, è regolamentata la fase transitoria 
fino alla completa attuazione del citato regolamento (UE) 
n. 536/2014, in relazione alle attività di valutazione e alle 
modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i 
comitati etici territoriali e l�AIFA. 

 16. Dall�attuazione delle disposizioni del presente ar-
ticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.   

  Art. 3.

      Applicazione e diffusione della medicina
di genere nel Servizio sanitario nazionale    

     1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del 
Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere 
dell�Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, predispone, 
con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della 
medicina di genere mediante divulgazione, formazione e 

indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella 
prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto 
delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire 
la qualità e l�appropriatezza delle prestazioni erogate dal 
Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul terri-
torio nazionale. 

  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto 
dei seguenti princìpi:  

   a)   previsione di un approccio interdisciplinare tra le 
diverse aree mediche e le scienze umane che tenga conto 
delle differenze derivanti dal genere, al fine di garanti-
re l�appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della 
diagnosi e della cura; 

   b)   promozione e sostegno della ricerca biomedica, 
farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di 
genere; 

   c)   promozione e sostegno dell�insegnamento del-
la medicina di genere, garantendo adeguati livelli di 
formazione e di aggiornamento del personale medico e 
sanitario; 

   d)   promozione e sostegno dell�informazione pubbli-
ca sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un�ottica 
di differenza di genere. 

 3. Il Ministro della salute emana apposite raccomanda-
zioni destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni 
sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di 
operatori sanitari non iscritti a Ordini o Collegi, volte a 
promuovere l�applicazione della medicina di genere su 
tutto il territorio nazionale. 

 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell�istruzione, dell�università e della ricerca, 
è predisposto un Piano formativo nazionale per la medi-
cina di genere, volto a garantire la conoscenza e l�appli-
cazione dell�orientamento alle differenze di genere nella 
ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A 
tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di 
laurea delle professioni sanitarie nonché nell�ambito dei 
piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per 
l�accreditamento nell�educazione continua in medicina. 

 5. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con 
cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promo-
zione e di sostegno della medicina di genere attuate nel 
territorio nazionale sulla base delle indicazioni di cui al 
presente articolo, anche attraverso l�istituzione di un Os-
servatorio dedicato alla medicina di genere, istituito pres-
so gli enti vigilati dal Ministero della salute. La partecipa-
zione all�Osservatorio non dà diritto alla corresponsione 
di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri 
emolumenti comunque denominati. 

 6. All�attuazione delle disposizioni contenute nel pre-
sente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
te e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica.   
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  Capo  II 

  PROFESSIONI SANITARIE

  Art. 4.

      Riordino della discipl ina degli Ordini
delle professioni sanitarie    

      1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta-
to 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 apri-
le 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:  

 «   Capo I
   DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 Art. 1    (Ordini delle professioni sanitarie).    � 1. Nelle 
circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province 
esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti 
gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei 
veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chi-
mici, delle professioni infermieristiche, della professione 
di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti 
residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in re-
lazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero 
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, 
sociale o demografico, il Ministero della salute, d�intesa 
con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini 
interessati, può disporre che un Ordine abbia per com-
petenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche 
confinanti ovvero una o più regioni. 

 2. Per l�esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il 
Ministero della salute, d�intesa con le rispettive Federa-
zioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può dispor-
re il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra 
i medesimi. 

  3. Gli Ordini e le relative 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�eserci-
zio professionale; 

   b)   sono dotati di autonomia patrimoniale, finanzia-
ria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigi-
lanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusi-
vamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la 
finanza pubblica; 

   c)   promuovono e assicurano l�indipendenza, l�auto-
nomia e la responsabilità delle professioni e dell�esercizio 
professionale, la qualità tecnico-professionale, la valoriz-
zazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti 
umani e dei princìpi etici dell�esercizio professionale in-
dicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garan-
tire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non 
svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 

   d)   verificano il possesso dei titoli abilitanti all�eser-
cizio professionale e curano la tenuta, anche informa-
tizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei 
professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici 
elenchi; 

   e)   assicurano un adeguato sistema di informazione 
sull�attività svolta, per garantire accessibilità e trasparen-
za alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

   f)   partecipano alle procedure relative alla pro-
grammazione dei fabbisogni di professionisti, alle at-
tività formative e all�esame di abilitazione all�esercizio 
professionale; 

   g)   rendono il proprio parere obbligatorio sulla disci-
plina regolamentare dell�esame di abilitazione all�eser-
cizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti 
dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini 
per l�adozione di disposizioni regolamentari; 

   h)   concorrono con le autorità locali e centrali nello 
studio e nell�attuazione dei provvedimenti che possano 
interessare l�Ordine e contribuiscono con le istituzioni 
sanitarie e formative pubbliche e private alla promozio-
ne, organizzazione e valutazione delle attività formative 
e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo 
professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo 
il mantenimento dei requisiti professionali anche trami-
te i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e 
all�estero; 

   i)   separano, nell�esercizio della funzione disciplina-
re, a garanzia del diritto di difesa, dell�autonomia e della 
terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da 
quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costitui-
ti uffici istruttori di albo, composti da un numero compre-
so tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti 
delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva 
professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Or-
dini, e un rappresentante estraneo alla professione nomi-
nato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla 
base di esposti o su richiesta del presidente della compe-
tente commissione disciplinare o d�ufficio, compiono gli 
atti preordinati all�instaurazione del procedimento disci-
plinare, sottoponendo all�organo giudicante la documen-
tazione 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; 

   l)   vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma 
giuridica svolgano la loro attività professionale, compre-
sa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari se-
condo una graduazione correlata alla volontarietà della 
condotta, alla gravità e alla reiterazione dell�illecito, te-
nendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivan-
ti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle 
disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni 
nazionali di lavoro. 

 Art. 2    (Organi).     � 1. Sono organi degli Ordini delle 
professioni sanitarie:  

   a)   il presidente; 
   b)   il Consiglio direttivo; 
   c)   la commissione di albo, per gli Ordini compren-

denti più professioni; 
   d)   il collegio dei revisori. 
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  2. Ciascun Ordine, favorendo l�equilibrio di genere e 
il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo 
modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in 
assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa 
dei voti ed a scrutinio segreto:  

   a)   il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto 
previsto per la professione odontoiatrica dall�articolo 6 
della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette 
componenti se gli iscritti all�albo non superano il numero 
di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all�al-
bo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e 
da quindici componenti se gli iscritti all�albo superano 
i millecinquecento; con decreto del Ministro della salu-
te è determinata la composizione del Consiglio direttivo 
dell�Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio 
direttivo dell�Ordine delle professioni infermieristiche, 
garantendo comunque un�adeguata rappresentanza di tut-
te le professioni che ne fanno parte; 

   b)   la commissione di albo, che, per la professio-
ne odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del 
medesimo albo se gli iscritti non superano i millecin-
quecento, da sette componenti se gli iscritti superano i 
millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove 
componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la pro-
fessione medica, è costituita dalla componente medica 
del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della sa-
lute è determinata la composizione delle commissioni di 
albo all�interno dell�Ordine dei tecnici sanitari di radio-
logia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizio-
ne delle commissioni di albo all�interno dell�Ordine delle 
professioni infermieristiche. 

 3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente 
iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, 
di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel 
caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero 
dei componenti, è rimessa allo statuto l�individuazione 
di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse 
professioni. 

 4. La votazione per l�elezione del Consiglio direttivo e 
della commissione di albo è valida in prima convocazione 
quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti 
o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A 
partire dalla terza convocazione la votazione è valida 
qualunque sia il numero dei votanti. 

 5. Le votazioni durano da un minimo di due a un mas-
simo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si 
svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne 
garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero 
degli iscritti, dell�ampiezza territoriale e delle caratteri-
stiche geografiche. Qualora l�Ordine abbia un numero di 
iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni 
non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle vo-
tazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da 
ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al 
Ministero della salute. Con decreto del Ministro della sa-

lute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, sono definite le pro-
cedure per la composizione dei seggi elettorali in modo 
tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure 
per l�indizione delle elezioni, per la presentazione delle 
liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di 
scrutinio nonché le modalità di conservazione delle sche-
de, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che 
le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche. 

 6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è am-
messo ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie. 

 7. I componenti del Consiglio direttivo durano in ca-
rica quattro anni e l�assemblea per la loro elezione deve 
essere convocata nel terzo quadrimestre dell�anno in cui 
il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve es-
sere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 

 8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, 
il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono 
essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggio-
ranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha 
svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica 
consecutivamente una sola volta. 

 9. Il presidente ha la rappresentanza dell�Ordine, di cui 
convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee 
degli iscritti; i l vice presidente lo sostituisce in caso di 
assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui 
eventualmente delegate dal presidente. 

 10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le mo-
dalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge 
e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli 
albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segre-
tario. Il presidente ha la rappresentanza dell�albo, di cui 
convoca e presiede la commissione. Il vice presidente 
sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita 
le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla 
segreteria della commissione in relazione agli albi con un 
numero di iscritti pari o inferiore a mille. 

 Art. 3    (Compiti del Consigl io direttivo e della commis-
sione di albo).     � 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Or-
dine spettano le seguenti attribuzioni:  

   a)   iscrivere i professionisti all�Ordine nel rispettivo 
albo, compilare e tenere gli albi dell�Ordine e pubblicarli 
all�inizio di ogni anno; 

   b)   vigilare sulla conservazione del decoro e dell�in-
dipendenza dell�Ordine; 

   c)   designare i rappresentanti dell�Ordine presso 
commissioni, enti e organizzazioni di carattere provincia-
le o comunale; 

   d)   promuovere e favorire tutte le iniziative intese a 
facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in ri-
ferimento alla formazione universitaria finalizzata all�ac-
cesso alla professione; 
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   e)   interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli 
iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali 
questi abbia prestato o presti la propria opera professio-
nale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni 
inerenti all�esercizio professionale, procurando la conci-
liazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazio-
ne, dando il suo parere sulle controversie stesse; 

   f)   provvedere all�amministrazione dei beni spettan-
ti all�Ordine e proporre all�approvazione dell�assemblea 
degli iscritti i l bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

   g)   proporre all�approvazione dell�assemblea degli 
iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo con-
to delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, 
necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa 
per il ri lascio dei pareri per la liquidazione degli onorari. 

  2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti 
attribuzioni:  

   a)   proporre al Consiglio direttivo l�iscrizione all�al-
bo del professionista; 

   b)   assumere, nel rispetto dell�integrità funzionale 
dell�Ordine, la rappresentanza esponenziale della profes-
sione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzio-
ni di cui alle lettere   c)  ,   d)   ed   e)   del comma 1, eccettuati 
i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera   c)   
concernono uno o più rappresentanti dell�intero Ordine; 

   c)   adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disci-
plinari 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, 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. 

 3. Per gli Ordini che comprendono un�unica professio-
ne le funzioni e i compiti della commissione di albo spet-
tano al Consiglio direttivo. 

 4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai 
commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   a)   e   c)  , e quelli adottati 
ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammes-
so ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie. 

 Art. 4    (Scioglimento dei Consigli  direttivi e delle com-
missioni di albo).    � 1. I Consigli direttivi e le commis-
sioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di 
funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi 
violazioni della normativa vigente. 

 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro 
della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. 
Con lo stesso decreto è nominata una commissione stra-
ordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti 
agli albi professionali della categoria e uno individuato 
dal Ministro della salute. Alla commissione competono 
tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione 
disciolti. 

 3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere 
alle nuove elezioni. 

 4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni. 

  Capo II   
DEGLI ALBI PROFESSIONALI 

   
 Art. 5    (Albi professionali).    � 1. Ciascun Ordine ha 

uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professio-
nisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie 
di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 

 2. Per l�esercizio di ciascuna delle professioni sani-
tarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria 
l�iscrizione al rispettivo albo. 

  3. Per l�iscrizione all�albo è necessario:  
   a)   avere il pieno godimento dei diritti civili; 
   b)   essere in possesso del prescritto titolo ed essere 

abilitati all�esercizio professionale in Italia; 
   c)   avere la residenza o il domicilio o esercitare la 

professione nella circoscrizione dell�Ordine. 
 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legi-

slativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di ricono-
scimento delle qualifiche professionali, possono essere 
iscritti all�albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui 
al comma 3, che siano in regola con le norme in materia 
di ingresso e soggiorno in Italia. 

 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero pos-
sono a domanda conservare l�iscrizione all�Ordine pro-
fessionale italiano di appartenenza. 

 Art. 6    (Cancellazione dall�albo professionale).     � 
1. La cancellazione dall�albo è pronunziata dal Consiglio 
direttivo, d�ufficio o su richiesta del Ministro della salute 
o del procuratore della Repubblica, nei casi:  

   a)   di perdita del godimento dei diritti civili; 
   b)   di accertata carenza dei requisiti professionali di 

cui all�articolo 5, comma 3, lettera   b)  ; 
   c)   di rinunzia all�iscrizione; 
   d)   di morosità nel pagamento dei contributi previsti 

dal presente decreto; 
   e)   di trasferimento all�estero, salvo quanto previsto 

dall�articolo 5, comma 5. 
 2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, 

lettera   c)  , non può essere pronunziata se non dopo aver 
sentito l�interessato, ovvero dopo mancata risposta del 
medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La 
cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. 

  Capo III
   DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI 

 Art. 7    (Federazioni nazionali).    � 1. Gli Ordini terri-
toriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in 
Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale del-
le rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, 
europei e internazionali. 

 2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti 
di indirizzo e coordinamento e di supporto amministra-
tivo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costi-
tuite, nell�espletamento dei compiti e delle funzioni 
istituzionali. 
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 3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deon-
tologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da 
almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e 
rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo re-
cepiscono con delibera dei Consigli direttivi. 

 Art. 8    (Organi delle Federazioni nazionali).     � 1. Sono 
organi delle Federazioni nazionali:  

   a)   il presidente; 
   b)   il Consiglio nazionale; 
   c)   il Comitato centrale; 
   d)   la commissione di albo, per le Federazioni com-

prendenti più professioni; 
   e)   il collegio dei revisori. 

 2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale 
costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto pre-
visto dall�articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. 

 3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente 
iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di 
cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. 

 4. La commissione per gli iscritti all�albo degli odon-
toiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti 
delle commissioni di albo territoriali contestualmente e 
con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 
e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato cen-
trale della Federazione nazionale a norma dei commi se-
condo e terzo dell�articolo 6 della legge 24 luglio 1985, 
n. 409. La commissione di albo per la professione medica 
è costituita dalla componente medica del Comitato cen-
trale. Con decreto del Ministro della salute è determina-
ta la composizione delle commissioni di albo all�interno 
della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sa-
nitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché 
la composizione delle commissioni di albo all�interno 
della Federazione nazionale degli Ordini delle professio-
ni infermieristiche. 

 5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come 
commissione disciplinare di albo con funzione giudi-
cante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi 
dell�Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti 
dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È 
istituito l�ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito 
da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte 
dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappre-
sentante estraneo alla professione nominato dal Ministro 
della salute. 

 6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il 
vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono 
essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggio-
ranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha 
svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica 
consecutivamente una sola volta. 

 7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, 
di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Con-
siglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini 
professionali; i l vice presidente lo sostituisce in caso di 
assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui 
eventualmente delegate dal presidente. 

 8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei ri-
spettivi Ordini, nel primo trimestre dell�anno successivo 
all�elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli 
Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggio-
ranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo 
l�equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella 
rappresentanza, con le modalità determinate con suc-
cessivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica 
quattro anni. 

 9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cin-
quecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta 
iscritti al rispettivo albo. 

 10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è am-
messo ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie. 

 11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti 
dei rispettivi Ordini. 

 12. Spetta al Consiglio nazionale l�approvazione del 
bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federa-
zione su proposta del Comitato centrale, nonché l�appro-
vazione del codice deontologico e dello statuto e delle 
loro eventuali modificazioni. 

 13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato 
centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine 
deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per 
le spese di funzionamento della Federazione. 

 14. All�amministrazione dei beni spettanti alla Federa-
zione provvede il Comitato centrale. 

  15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spet-
tano le seguenti attribuzioni:  

   a)   predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli 
elenchi unici nazionali degli iscritti; 

   b)   vigilare, sul piano nazionale, sulla conserva-
zione del decoro e dell�indipendenza delle rispettive 
professioni; 

   c)   coordinare e promuovere l�attività dei rispettivi 
Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni 
proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpreta-
zione ed applicazione; 

   d)   promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte 
le iniziative di cui all�articolo 3, comma 1, lettera   d)  ; 

   e)   designare i rappresentanti della Federazione pres-
so commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazio-
nale, europeo ed internazionale; 

   f)   dare direttive di massima per la soluzione delle con-
troversie di cui alla lettera   e)   del comma 1 dell�articolo 3. 

  16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione 
spettano le seguenti attribuzioni:  

   a)   dare il proprio concorso alle autorità centrali nello 
studio e nell�attuazione dei provvedimenti che comunque 
possano interessare la professione; 

   b)   esercitare il potere disciplinare, a norma del 
comma 5; 

   c)   nelle Federazioni con più albi, esercitare le fun-
zioni di cui alle lettere   d)  ,   e)   ed   f)   del comma 15, ec-
cettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta 
lettera   e)   concernano uno o più rappresentanti dell�intera 
Federazione. 
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 17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con 
le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo 
elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e 
il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell�albo e 
convoca e presiede la commissione; può inoltre convoca-
re e presiedere l�assemblea dei presidenti di albo. Il vice 
presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed 
esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le 
funzioni inerenti alla segreteria della commissione. 

 18. Per le Federazioni che comprendono un�unica pro-
fessione le funzioni ed i compiti della commissione di 
albo spettano al Comitato centrale. 

 19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del com-
ma 16, lettera   b)  , e del comma 18 è ammesso ricorso alla 
Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie. 

 20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono 
sciolti quando non siano in grado di funzionare regolar-
mente o qualora si configurino gravi violazioni della nor-
mativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto 
del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nomina-
ta una commissione straordinaria di cinque componenti, 
di cui non più di due iscritti agli albi professionali della 
categoria; alla commissione competono tutte le attribu-
zioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro 
tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove 
elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica 
quattro anni». 

 2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all�ar-
ticolo 8, comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, 
come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono 
membri di diritto del Consiglio superiore di sanità. 

 3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di 
entrata in vigore della presente legge restano in carica 
fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad 
essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo av-
viene con le modalità previste dalle disposizioni di cui 
al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al 
comma 5. 

 4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all�ar-
ticolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in 
carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo 
avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui 
al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al 
comma 5. 

  5. All�attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, mediante uno o più rego-
lamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai 
sensi dell�articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Fe-
derazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta 
giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:  

   a)   le norme relative all�elezione, con metodo demo-
cratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, 
il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto 
disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, 
comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, 

come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite 
dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Fe-
derazioni nazionali; 

   b)   i criteri e le modalità per l�applicazione di atti so-
stitutivi o per lo scioglimento degli Ordini; 

   c)   la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni 
dagli albi stessi; 

   d)   la riscossione ed erogazione dei contributi, la 
gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle 
Federazioni; 

   e)   l�istituzione delle assemblee dei presidenti di albo 
con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività 
istituzionali a questi affidate; 

   f)   le sanzioni, opportunamente graduate, ed i proce-
dimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla 
Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie. 

  6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai 
Consigli nazionali, definisce:  

   a)   la costituzione e l�articolazione delle Federazioni 
regionali o interregionali, i l loro funzionamento e le mo-
dalità della contribuzione strettamente necessaria all�as-
solvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale 
delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali 
di riferimento; 

   b)   le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzio-
namento degli organi; 

   c)   le modalità di articolazione territoriale degli 
Ordini; 

   d)   l�organizzazione e gestione degli uffici, del patri-
monio, delle risorse umane e finanziarie. 

 7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e 
degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si ap-
plicano, per quanto compatibili, le disposizioni del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizza-
zione delle Federazioni nazionali. 

 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei rego-
lamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 
6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 settembre 1946, n. 233. 

  9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge 
i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federa-
zioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:  

   a)   i collegi e le Federazioni nazionali degli infermie-
ri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici 
d�infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermie-
ristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle pro-
fessioni infermieristiche. L�albo degli infermieri profes-
sionali assume la denominazione di albo degli infermieri. 
L�albo delle vigilatrici d�infanzia assume la denominazio-
ne di albo degli infermieri pediatrici; 

   b)   i collegi delle ostetriche in Ordini della professio-
ne di ostetrica; 

   c)   i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica 
in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione; 
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   d)   nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo 
sia superiore a cinquantamila unità, il rappresentante 
legale dell�albo può richiedere al Ministero della salute 
l�istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denomina-
zione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la 
costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità 
e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute 
emanato ai sensi dell�articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 

 10. La professione di assistente sanitario confluisce 
nell�Ordine di cui al comma 9, lettera   c)  , del presente ar-
ticolo ai sensi dell�articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, 
n. 43. 

 11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al 
comma 9, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , assumono la denominazione, 
rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini 
delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale 
degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione 
nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia 
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabili-
tazione e della prevenzione. 

 12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le dispo-
sizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato 
dal comma 1 del presente articolo. 

 13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministro della salu-
te, oltre all�albo dei tecnici sanitari di radiologia medica 
e all�albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli 
Ordini di cui al comma 9, lettera   c)  , gli albi delle pro-
fessioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilita-
ti all�esercizio di tali professioni, nonché i possessori di 
titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai 
sensi dell�articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. 

 14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle profes-
sioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della pre-
venzione sono garantite le attuali rappresentatività e ope-
ratività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai 
neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.   

  Art. 5.

      Istituzione dell�area delle professioni sociosanitarie    

     1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come 
stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazio-
ne dell�articolo 6 dell�intesa sancita il 10 luglio 2014, ai 
sensi dell�articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per 
gli anni 2014-2016, è istituita l�area delle professioni so-
ciosanitarie, secondo quanto previsto dall�articolo 3  -oc-
ties   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 

 2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, me-
diante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell�arti-
colo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e re-

cepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati 
nuovi profili professionali sociosanitari. L�individuazio-
ne di tali profil i, i l cui esercizio deve essere riconosciuto 
in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione 
dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel 
Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari re-
gionali, che non trovino rispondenza in professioni già 
riconosciute. 

 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l�ambito 
di attività dei profil i professionali sociosanitari definen-
done le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizza-
zioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciu-
te o con le specializzazioni delle stesse. 

 4. Con successivo accordo sancito in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabi-
liti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai 
fini dell�esercizio dei profili professionali di cui ai com-
mi precedenti. Con decreto del Ministro dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
della salute, sentite le competenti commissioni parla-
mentari e acquisito il parere del Consiglio universitario 
nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito 
l�ordinamento didattico della formazione per i profili pro-
fessionali sociosanitari. 

 5. Sono compresi nell�area professionale di cui al pre-
sente articolo i preesistenti profili professionali di ope-
ratore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed 
educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili 
professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva apparte-
nenza, ove previsti.   

  Art. 6.

      Modifica dell�articolo 5
della legge 1º febbraio 2006, n. 43    

      1. L�articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, è 
sostituito dal seguente:  

 «Art. 5    (Individuazione e istituzione di nuove profes-
sioni sanitarie).    � 1. L�individuazione di nuove profes-
sioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui 
agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, 
il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territo-
rio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive 
dell�Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o 
delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi 
agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazio-
nale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispon-
denza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa 
delle associazioni professionali rappresentative di coloro 
che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le 
associazioni interessate inviano istanza motivata al Mini-
stero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei 
mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura 
di cui al comma 2. 

 2. L�istituzione di nuove professioni sanitarie è effet-
tuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla 
presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Con-
siglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, 
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
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tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, ai sensi dell�articolo 4 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presi-
dente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-
glio dei ministri. 

 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo 
professionale, l�ambito di attività di ciascuna professione, 
i criteri di valutazione dell�esperienza professionale non-
ché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. 
Con decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università 
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale 
e del Consiglio superiore di sanità, è definito l�ordina-
mento didattico della formazione universitaria per le nuo-
ve professioni sanitarie individuate ai sensi del presente 
articolo. 

 4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove 
professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e 
sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con 
le specializzazioni delle stesse».   

  Art. 7.

      Individuazione e istituzione delle professioni sanitar ie
dell�osteopata e del chiropratico    

     1. Nell�ambito delle professioni sanitarie sono indi-
viduate le professioni dell�osteopata e del chiropratico, 
per l�istituzione delle quali si applica la procedura di cui 
all�articolo 5, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, 
n. 43, come sostituito dall�articolo 6 della presente legge. 

 2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono stabiliti l�ambito di attività e le funzioni caratteriz-
zanti le professioni dell�osteopata e del chiropratico, i 
criteri di valutazione dell�esperienza professionale non-
ché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. 
Con decreto del Ministro dell�istruzione, dell�università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da 
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, acquisito il parere del Consiglio universi-
tario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono 
definiti l�ordinamento didattico della formazione univer-
sitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali 
percorsi formativi integrativi.   

  Art. 8.

      Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico    

     1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al 
regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per l�esercizio della 
professione di chimico, sono abrogati. 

 2. Il Ministro della salute esercita l�alta vigilanza sul 
Consiglio nazionale dei chimici che assume la denomina-
zione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici 
e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui 
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 
1956, n. 561. 

 3. All�articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le 
parole: «i chimici,» sono soppresse. 

 4. All�articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 
23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono 
soppresse. 

 5. All�articolo 17, secondo comma, del decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera   e)    sono 
aggiunte le seguenti:  

 «e  -bis  ) per l�esame degli affari concernenti la pro-
fessione di chimico, un ispettore generale chimico e otto 
chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti; 

 e  -ter  ) per l�esame degli affari concernenti la profes-
sione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di 
cui cinque effettivi e tre supplenti». 

 6. All�articolo 1, comma 1, del regolamento per il ri-
ordino del sistema elettorale e della composizione degli 
organi di Ordini professionali, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: 
«dei chimici,» sono soppresse. 

 7. Fino all�adozione di specifico regolamento recante 
modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per 
l�ammissione all�esame di Stato e delle relative prove per 
l�esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché 
della disciplina dei relativi ordinamenti, nell�albo profes-
sionale dell�Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, 
all�interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimi-
ca» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell�articolo 3 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 giugno 2001, n. 328. 

 8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli 
atti funzionali all�esercizio delle funzioni di cui ai commi 
precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il 
Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all�ar-
ticolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici 
e nomina i commissari straordinari per l�indizione delle 
elezioni secondo le modalità previste dal decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il 
Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge restano in carica fino 
alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi 
attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene 
con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi 
provvedimenti attuativi. 

 9. Dall�attuazione del comma 5 non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.   

  Art. 9.

      Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo    

     1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 
24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima 
legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Mi-
nistero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al 
Ministro della salute e al Ministero della salute. 
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  2. L�articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è 
sostituito dal seguente:  

 «Art. 46    (Vigi lanza del Ministro della salute).    � 1. Il 
Ministro della salute esercita l�alta vigilanza sull�Ordine 
nazionale dei biologi». 

 3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli 
atti necessari all�esercizio delle funzioni di cui ai com-
mi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il 
Ministro della salute, sentito il Consiglio dell�Ordine na-
zionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all�ar-
ticolazione territoriale dell�Ordine dei biologi e nomina 
i commissari straordinari per l�indizione delle elezioni 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, 
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto 
applicabile. Il Consiglio dell�Ordine nazionale dei biologi 
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge 
resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le 
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; 
il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposi-
zioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai 
relativi provvedimenti attuativi. 

  4. All�articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è 
premesso il seguente:  

 «Art. 01    (Categoria professionale degli psicologi).    � 
1. La professione di psicologo di cui alla presente legge 
è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561». 

  5. All�articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali 

dell�Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo 
quadrimestre dell�anno di scadenza. La proclamazione 
degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre 
dello stesso anno»; 

   b)    il comma 11 è sostituito dal seguente:  
 «11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni 

ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno 
festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e mo-
dalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragio-
ne del numero degli iscritti, dell�ampiezza territoriale e 
delle caratteristiche geografiche. Qualora l�Ordine abbia 
un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle vo-
tazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente 
è responsabile del procedimento elettorale. La votazione 
è valida in prima convocazione quando abbia votato al-
meno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore 
a un decimo degli iscritti»; 

   c)   il comma 12 è abrogato. 
 6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento 

al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia 
e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro 
della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della 
salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, adotta gli atti funzionali all�esercizio 
delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, 
sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.   

  Art. 10.

      Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici    

     1. È istituito presso l�Ordine degli ingegneri l�elenco 
nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. 

 2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro della salute, da adottare entro novan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
ai sensi dell�articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l�iscrizione, su 
base volontaria, all�elenco nazionale di cui al comma 1. 

 3. Dall�attuazione del presente articolo non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.   

  Art. 11.

      Modifiche al la legge 8 marzo 2017, n. 24    

      1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   all�articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: 
«con la procedura di cui all�articolo 1, comma 28, secon-
do periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e suc-
cessive modificazioni,» sono soppresse; 

   b)   all�articolo 9, comma 5, terzo periodo, le paro-
le: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del 
corrispettivo convenzionale conseguiti nell�anno di inizio 
della condotta causa dell�evento o nell�anno immediata-
mente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» 
sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore 
maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo con-
venzionale conseguiti nell�anno di inizio della condotta 
causa dell�evento o nell�anno immediatamente preceden-
te o successivo»; 

   c)   all�articolo 9, comma 6, primo periodo, le paro-
le: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi 
compresa la retribuzione lorda, conseguito nell�anno di 
inizio della condotta causa dell�evento o nell�anno im-
mediatamente precedente o successivo, moltiplicato per 
il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del 
valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa 
la retribuzione lorda, conseguito nell�anno di inizio della 
condotta causa dell�evento o nell�anno immediatamente 
precedente o successivo»; 

   d)   all�articolo 13, comma 1, primo e secondo perio-
do, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle se-
guenti: «entro quarantacinque giorni»; 

   e)    all�articolo 14, dopo il comma 7 è inserito il 
seguente:  

 «7  -bis  . Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve 
anche alla funzione di agevolare l�accesso alla copertura 
assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanita-
rie che svolgono la propria attività in regime libero-pro-
fessionale, ai sensi dell�articolo 10, comma 6». 

 2. I commi 2 e 4 dell�articolo 3 del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.   
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  Art. 12.

      Esercizio abusivo di una professione    

      1. L�articolo 348 del codice penale è sostituito dal 
seguente:  

 «Art. 348    (Esercizio abusivo di una professione).    � 
Chiunque abusivamente esercita una professione per la 
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 10.000 a euro 50.000. 

 La condanna comporta la pubblicazione della sentenza 
e la confisca delle cose che servirono o furono destinate 
a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che 
ha commesso il reato eserciti regolarmente una professio-
ne o attività, la trasmissione della sentenza medesima al 
competente Ordine, albo o registro ai fini dell�applicazio-
ne dell�interdizione da uno a tre anni dalla professione o 
attività regolarmente esercitata. 

 Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni 
e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti 
del professionista che ha determinato altri a commettere 
il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l�attività 
delle persone che sono concorse nel reato medesimo». 

  2. All�articolo 589 del codice penale, dopo il secondo 
comma è inserito il seguente:  

 «Se il fatto è commesso nell�esercizio abusivo di una 
professione per la quale è richiesta una speciale abilita-
zione dello Stato o di un�arte sanitaria, la pena è della 
reclusione da tre a dieci anni». 

  3. All�articolo 590 del codice penale, dopo il terzo 
comma è inserito il seguente:  

 «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi 
nell�esercizio abusivo di una professione per la quale è 
richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un�arte 
sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei 
mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della 
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni». 

  4. Il terzo comma dell�articolo 123 del testo unico del-
le leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, è sostituito dal seguente:  

 «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imper-
fetti nella farmacia è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta 
che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di 
conservazione e l�ammontare complessivo delle riserve, 
si può concretamente escludere la loro destinazione al 
commercio». 

  5. Il primo comma dell�articolo 141 del testo unico del-
le leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, è sostituito dal seguente:  

 «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza 
prescritta dall�articolo 140 o dell�attestato di abilitazione 
richiesto dalla normativa vigente, esercita un�arte ausi-
liaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500». 

 6. All�articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, 
n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «siano già incorsi». 

 7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l�articolo 86  -bis    è 
inserito il seguente:  

 «Art. 86  -ter       (Destinazione dei beni confiscati in quan-
to utilizzati per la commissione del reato di esercizio abu-
sivo della professione sanitar ia).    � 1. Nel caso di con-
danna o di applicazione della pena su richiesta delle parti 
a norma dell�articolo 444 del codice per l�esercizio abusi-
vo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati 
sono trasferiti al patrimonio del comune ove l�immobile è 
sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali». 

 8. Al comma 2 dell�articolo 1 della legge 14 gennaio 
2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» 
sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o ri-
servate per legge».   

  Art. 13.

      Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376    

      1. All�articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, 
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:  

 «7  -bis  . La pena di cui al comma 7 si applica al far-
macista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi 
i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologica-
mente attive ricompresi nelle classi di cui all�articolo 2, 
comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero 
da quelle indicate nell�autorizzazione all�immissione in 
commercio».   

  Art. 14.

      Circostanza aggravante per i  reati contro la persona 
commessi in danno di persone ricoverate presso 
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie 
residenziali  o semiresidenzial i    

      1. All�articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, 
il seguente numero:  

 «11  -sexies  ) l�avere, nei delitti non colposi, com-
messo il fatto in danno di persone ricoverate presso strut-
ture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali 
o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso 
strutture socio-educative».   

  Art. 15.

      Disposizioni in materia di formazione medica
special istica e di formazione di medici extracomunitari    

     1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Mini-
stri della salute e dell�istruzione, dell�università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell�economia e del-
le finanze, in conformità a quanto disposto dall�artico-
lo 21, comma 2  -ter  , del decreto-legge 12 settembre 2013, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-
vembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori 
modalità attuative, anche negoziali, per l�inserimento dei 
medici in formazione specialistica all�interno delle strut-
ture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all�arti-
colo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e 
successive modificazioni. 
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 2. Nel capo II del titolo V del testo unico delle dispo-
sizioni concernenti la disciplina dell�immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l�articolo 39  -bis    è 
aggiunto il seguente:  

 «Art. 39  -ter       (Disposizioni per i medici extracomunita-
ri).    � 1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico 
acquisita in un Paese non appartenente all�Unione euro-
pea, che intendano partecipare a iniziative di formazione 
o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di 
attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospe-
daliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, 
con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento 
di attività di carattere sanitario nell�ambito di dette ini-
ziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli 
esteri. L�autorizzazione non può avere durata superio-
re a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell�istruzione, dell�università e 
della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della co-
operazione internazionale e con il Ministro dell�interno, 
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, sono definiti gli spe-
cifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità 
e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i 
requisiti per il rilascio del visto di ingresso». 

 3. All�attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo 
le procedure previste dalla legislazione vigente nonché 
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.   

  Art. 16.

      Disposizioni in materia di concorso straordinario
per l�assegnazione delle sedi farmaceutiche    

     1. Il punteggio massimo di cui all�articolo 5, comma 1, 
lettera   b)  , del regolamento di cui al decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è 
da intendersi comprensivo dell�eventuale maggiorazione 
prevista dall�articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.   

  Capo  III 

  DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO 
DELLA SALUTE

  Art. 17.

      Dir igenza sanitar ia del Ministero della salute    

     1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei 
compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero 
della salute, i dirigenti del Ministero della salute con pro-
fessionalità sanitaria di cui all�articolo 18, comma 8, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati 
nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della presente legge e 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria 
del Ministero della salute. La contrattazione collettiva na-

zionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-
2009, ferma rimanendo l�esclusività del rapporto di lavo-
ro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, 
prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i 
rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti 
qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei 
relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more 
dell�attuazione di quanto previsto dal periodo precedente 
e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti 
sanitari del Ministero della salute continua a spettare il 
trattamento giuridico ed economico attualmente in go-
dimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero 
della salute nei profili professionali sanitari anche con 
rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai 
titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale. 

 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto 
con i Ministri dell�economia e delle finanze e per la sem-
plificazione e la pubblica amministrazione, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigen-
ti, sono individuati i l contingente dei posti destinati al 
ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e 
i princìpi generali in materia di incarichi conferibili e mo-
dalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di 
cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con 
successivo decreto del Ministro della salute. Sono salva-
guardate le posizioni giuridiche ed economiche dei diri-
genti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati 
nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero 
della salute alla data di entrata in vigore della presente 
legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui 
ai commi 4 e 5. 

 3. L�accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Mini-
stero della salute avviene mediante pubblico concorso per 
titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso 
prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario 
nazionale, e nell�ambito delle facoltà assunzionali vigen-
ti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto 
previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle 
tipologie previste dall�articolo 15 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e 
individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in confor-
mità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni. 

 4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai 
sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici 
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli 
incarichi di struttura complessa previsti dal decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai 
requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio 
sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai 
sensi dell�articolo 19, comma 1  -bis  , del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento 
è attivata in relazione alle posizioni che si rendono di-
sponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai 
soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse 
finanziarie del Ministero della salute come previste dalla 
normativa vigente in materia di assunzioni. 
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 5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che 
abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigen-
ziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi 
di struttura complessa o di direzione di aziende sanita-
rie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 
cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare 
alle procedure per l�attribuzione di incarichi dirigenziali 
di livello generale ai sensi dell�articolo 19, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno 
durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso pre-
visto dall�articolo 28  -bis   del predetto decreto legislativo 
n. 165 del 2001. Si applica l�articolo 23, comma 1, ultimo 
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. 

 6. Dall�attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato.   

  Capo  IV 

  DISPOSIZIONI FINALI

  Art. 18.

      Norma di coordinamento per le regioni
e per le province autonome    

     1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle di-
sposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai 
sensi dell�articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 

 2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a 
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative nor-
me di attuazione. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 11 gennaio 2018 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministr i 

 LORENZIN, Ministro della salute 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica     (atto n. 1324):  
 Presentato dal Ministro per la salute (   LORENZIN   ) il 21 febbraio 2014. 
 Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità) in sede referente, 

il 12 marzo 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 
11ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla commissione il 19 marzo 2014, il 27 maggio 2014, 
il 3, 10, 12, 19 e 25 giugno 2014, il 2, 8, 10, 15, 16, 17, 21, 24 e 31 luglio 
2014, il 1° agosto 2014, il 9 e 24 settembre 2014, il 1° ottobre 2014, il 
12 e 19 novembre 2014, il 3, 11, 16, 18 e 25 febbraio 2016, il 3, 9 e 
22 marzo 2016, il 7, 13, 19, 20 e 26 aprile 2016. 

 Esaminato in aula il 4, 18 e 19 maggio 2016. Deliberato lo stralcio 
art. 9 e da articoli 11 a 25 del testo originario a formare il S.1324  -BIS   e 
approvato il 24 maggio 2016. 

  Camera dei deputati     (atto n. 3868):  
 Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, 

il 7 giugno 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 
14ª e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 27 luglio 2016, 
il 21 e 28 settembre 2016, il 4, 10 e il 19 ottobre 2016. 

 Esaminato in aula il 9 e 24 ottobre 2017 e approvato il 25 ottobre 
2017. 
  Senato della Repubblica    (atto n. 1324-   B    ):  

 Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità) in sede referente, 
il 13 novembre 2017. 

 Pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e Questioni 
regionali. 

 Esaminato dalla 12ª commissione il 29 e 30 novembre 2017, il 5 e 
6 dicembre 2017. 

 Esaminato in aula il 5, 20 e 21 dicembre 2017 e approvato il 22 di-
cembre 2017.   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall�amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell�art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull�emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l�efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   

  Note all�art. 1:
     � Il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 16 aprile 2014 reca «Regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso 
umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE». 

 � L�art. 117 della Costituzione dispone, tra l�altro, che la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Co-
stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall�ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

 � La dichiarazione di Helsinki adottata nella diciottesima Assem-
blea generale della World Medical Association (WMA), tenutasi nel 
giugno del 1964 ad Helsinki, e successive revisioni, reca «Principi etici 
per la ricerca medica che coinvolge i soggetti umani». 

 � Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni». 

  � Si riporta il testo degli articoli 46, 73 e 76 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante « Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa»:  

  «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ). � 1. Sono 
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all�istanza, sottoscritte 
dall�interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i 
seguenti stati, qualità personali e fatti:  

   a)   data e il luogo di nascita; 
   b)   residenza; 
   c)   cittadinanza; 
   d)   godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
   f)   stato di famiglia; 
   g)   esistenza in vita; 
   h)   nascita del figlio, decesso del coniuge, dell�ascendente o 

discendente; 
   i)   iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche 

amministrazioni; 
   l)   appartenenza a ordini professionali; 
   m)   titolo di studio, esami sostenuti; 
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   n)   qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, 
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
tecnica; 

   o)   situazione reddituale o economica anche ai fini della conces-
sione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 

   p)   assolvimento di specifici obblighi contributivi con l�indica-
zione dell�ammontare corrisposto; 

   q)   possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di 
qualsiasi dato presente nell�archivio dell�anagrafe tributaria; 

   r)   stato di disoccupazione; 
   s)   qualità di pensionato e categoria di pensione; 
   t)   qualità di studente; 
   u)   qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-

che, di tutore, di curatore e simili; 
   v)   iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
   z)   tutte le situazioni relative all�adempimento degli obblighi mi-

litari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di 
servizio; 

   aa)   di non aver riportato condanne penali e di non essere de-
stinatario di provvedimenti che riguardano l�applicazione di misure di 
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-
menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vi-
gente normativa; 

   bb)   di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali; 

 bb  -bis  ) di non essere l�ente destinatario di provvedimenti giudi-
ziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legisla-
tivo 8 giugno 2001, n. 231; 

   cc)   qualità di vivenza a carico; 
   dd)   tutti i dati a diretta conoscenza dell�interessato contenuti nei 

registri dello stato civile; 
   ee)   di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di 

non aver presentato domanda di concordato. 
 Art. 73    (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazio-

ne).    � 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi 
di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti 
emanati, quando l�emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o 
di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti 
dall�interessato o da terzi. 

 Art. 76    (Norme penali).    � 1. Chiunque rilascia dichiarazioni men-
daci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 2. L�esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a ve-
rità equivale ad uso di atto falso. 

 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell�art. 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere 
la nomina ad un pubblico ufficio o l�autorizzazione all�esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l�interdi-
zione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell�attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»:  

 «Art. 17    (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione 
dell�attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di deci-
sione e di controllo).    � (  Omissis  ). 

  95. L�ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione 
del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di 
cui all�art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in 
conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa co-
munitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale 
e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del 
Ministro dell�università e della ricerca scientifica e tecnologica, di con-
certo con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli 
ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di en-
trata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi 
da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma 
determinano altresì:  

   a)   con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpa-
ti per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del 
percorso formativo già svolto, l�eventuale serialità dei predetti corsi e 
dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto de-

gli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, 
nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, 
in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, 
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche 
modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legi-
slativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di 
base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione 
permanente e ricorrente; 

   b)   modalità e strumenti per l�orientamento e per favorire la mo-
bilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordina-
menti degli studi, anche attraverso l�utilizzo di strumenti informatici e 
telematici; 

   c)   modalità di attivazione da parte di università italiane, in col-
laborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente 
comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni 
di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 11 luglio 1980, n. 382.». 

 � Si riporta il testo dell�art. 16  -bis    del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sani-
taria, a norma dell�art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:  

 «Art. 16  -bis      (Formazione continua).    � 1. Ai sensi del presente de-
creto, la formazione continua comprende l�aggiornamento professionale 
e la formazione permanente. L�aggiornamento professionale è l�attivi-
tà successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione 
complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad 
adeguare per tutto l�arco della vita professionale le conoscenze profes-
sionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a 
migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed 
i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tec-
nologico con l�obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza 
ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 

 2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione spe-
cifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a 
corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private 
accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la 
partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di spe-
rimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 
è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura 
prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano 
sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo 
le modalità indicate dalla Commissione di cui all�art. 16  -ter  . 

 2  -bis  . I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle 
professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di 
cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamen-
te al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o 
deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 2, comma 357, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)»:  

 «357. Il sistema nazionale di Educazione continua in medicina 
(ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all�accordo stipu-
lato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 
2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medici-
na. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e 
il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di 
cui all�art. 16  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, sono trasferiti all�Agenzia per i servizi sani-
tari regionali, istituita dall�art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, 
n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del 
Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di suppor-
to nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per 
la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel 
citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro 
della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Con-
corrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli 
ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze 
da esso attribuite.». 

 � Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, reca «Attuazione 
della direttiva 2001/20/CE relativa all�applicazione della buona pratica 
clinica nell�esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per 
uso clinico». 

 � Il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 43 del 22 febbraio 2005, reca «Prescri-
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zioni e condizioni di carattere generale, relative all�esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a 
quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte inte-
grante dell�assistenza sanitaria»; si riporta il testo dell�art. 1, comma 2, 
lettera   d)  : 

 «Art. 1. � 1. Il presente decreto detta condizioni e prescrizioni di 
carattere generale relative all�esecuzione delle sperimentazioni cliniche 
finalizzate al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante 
dell�assistenza sanitaria e non a fini industriali. 

 2. Si intende come rientrante fra le sperimentazioni del comma 1, 
ogni sperimentazione che rientri nella definizione di cui all�art. 2, com-
ma 1, lettera   a)    del decreto legislativo n. 211 del 2003 e che presenti tutti 
i seguenti requisiti:  

 (  Omissis  ); 
   d)   che la sperimentazione non sia finalizzata né utilizzata allo 

sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro;». 
  � Si riporta il testo dell�art. 14, commi da 1 a 3, della legge 

23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell�attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:  

 «Art. 14    (Decreti legislativi).    � 1. I decreti legislativi adottati dal 
Governo ai sensi dell�art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre-
sidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» 
e con l�indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della 
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del 
procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 

 2. L�emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter-
mine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo 
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 

 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget-
ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla 
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In rela-
zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo 
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell�organizza-
zione dell�esercizio della delega.».   

  Note all�art. 2:
      � Si riporta il testo del paragrafo 1 dell�art. 7 del regolamento 

(UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 
2014, di cui in note all�art. 1:  

 «Art. 7    (Relazione di valutazione - Aspetti compresi nella parte   II)  .     
� 1. Ciascuno Stato membro interessato valuta, in relazione al proprio 
territorio, la domanda di autorizzazione per quanto riguarda:  

   a)   la conformità ai requisiti in materia di consenso informato 
stabiliti al capo V; 

   b)   la conformità delle modalità di retribuzione o indennizzo dei 
soggetti ai requisiti stabiliti al capo V e degli sperimentatori; 

   c)   la conformità delle modalità di arruolamento dei soggetti ai 
requisiti stabiliti al capo V; 

   d)   la conformità alla direttiva 95/46/CE; 
   e)   la conformità all�art. 49; 
   f)   la conformità all�art. 50; 
   g)   la conformità all�art. 76; 
   h)   la conformità alle norme applicabili in materia di raccolta, 

conservazione e uso futuro dei campioni biologici del soggetto. 
 La valutazione degli aspetti di cui al primo comma costituisce la 

parte II della relazione di valutazione.». 
 � Il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato 

nella   Gazzetta Ufficiale   n. 96 del 24 aprile 2013, reca «Criteri per la 
composizione e il funzionamento dei comitati etici». 

  � Si riporta il testo dell�art. 76 del citato regolamento (UE) 
n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, 
di cui in note all�art. 1:  

 «Art. 76    (Risarcimento danni).    � 1. Gli Stati membri garantiscono 
l�esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a 
causa della partecipazione a una sperimentazione clinica condotta nel 
loro territorio sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi 
analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, e commisurati alla na-
tura e portata del rischio. 

 2. Il promotore e lo sperimentatore utilizzano i sistemi di cui al 
paragrafo 1 nella forma adeguata per lo Stato membro interessato in cui 
è condotta la sperimentazione clinica. 

 3. Gli Stati membri non richiedono al promotore l�uso supple-
mentare dei sistemi di cui al paragrafo 1 per sperimentazioni cliniche a 
basso livello di intervento se ogni possibile danno che un soggetto può 
subire a causa dell�utilizzo del medicinale sperimentale conformemen-
te al protocollo della specifica sperimentazione clinica sul territorio di 
tale Stato membro è coperto dal sistema di risarcimento applicabile già 
esistente.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 12, commi 10 e 11 del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere 
lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»:  

 «Art. 12 (Procedure concernenti i medicinali). � (  Omissis  ). 
  10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati 
etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri:  

   a)   a ciascun comitato etico è attribuita una competenza terri-
toriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro 
di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità di 
prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o più 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 

   b)   la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero 
dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel 
corso dell�ultimo triennio; 

   c)   la competenza di ciascun comitato può riguardare, oltre alle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull�uso 
dei medicinali e dei dispositivi medici, sull�impiego di procedure chi-
rurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull�uo-
mo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei 
comitati; 

   d)   sono assicurate l�indipendenza di ciascun comitato e l�assen-
za di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 

 11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell�AIFA 
per i profili di sua competenza, d�intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e 
per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in vigore del predetto 
decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto.». 

 � Il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 131 del 9 giugno 2015, reca «Modalità di 
esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medi-
cinali trasferite dall�Istituto superiore di sanità all�Agenzia italiana del 
farmaco». 

 � Il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 21 del 27 gennaio 2000, reca «Composi-
zione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per 
le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del decreto legislati-
vo 19 giugno 1999, n. 229». 

  � Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10 del citato 
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 di cui in note all�art. 1:  

 «Art. 6    (Comitato etico).    � 1. Il comitato etico deve emettere il 
proprio parere prima dell�inizio di qualsiasi sperimentazione clinica in 
merito alla quale è stato interpellato. 

  2. Il comitato etico formula il parere di cui al comma 1, tenendo in 
particolare considerazione:  

   a)   la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione clinica e del 
disegno dello studio; 

   b)   se la valutazione dei benefìci e dei rischi prevedibili soddisfi 
quanto previsto dall�art. 3, comma 1, lettera   a)  , se le conclusioni siano 
giustificate; 

   c)   il protocollo; 
   d)   l�idoneità dello sperimentatore e dei suoi collaboratori; 
   e)   il dossier per lo sperimentatore; 
   f)   l�adeguatezza della struttura sanitaria; 
   g)   l�adeguatezza e la completezza delle informazioni scritte da 

comunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre allo 
stesso il consenso informato, nonché la giustificazione per la ricerca su 
persone che non sono in grado di dare il loro consenso informato per 
quanto riguarda le restrizioni specifiche stabilite dall�art. 3; 

   h)   le disposizioni previste in materia di risarcimento in caso di 
danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica; 

   i)   le disposizioni in materia di assicurazione relative al risarci-
mento dei danni cagionati ai soggetti dall�attività di sperimentazione, a 
copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promoto-
re della sperimentazione; 
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   l)   gli importi e le eventuali modalità di retribuzione o di com-
penso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore 
degli sperimentatori e l�eventuale indennità dei soggetti inclusi nella 
sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto tra il promotore 
della sperimentazione e il centro sperimentale; 

   m)   le modalità di arruolamento dei soggetti e le procedure infor-
mative per diffondere la conoscenza della sperimentazione nel rispetto 
di quanto previsto al riguardo dalle norme di buona pratica clinica e nel 
rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

 3. Il comitato etico nel caso di sperimentazioni monocentriche, en-
tro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata 
dal promotore della sperimentazione nella forma prescritta, comunica al 
promotore stesso, al Ministero della salute e all�autorità competente, il 
proprio parere motivato. Nel caso di sperimentazioni multicentriche si 
applica quanto disposto dall�art. 7. 

 4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della domanda di 
cui al comma 3, può una sola volta chiedere di acquisire informazioni 
integrative a quelle già fornite dal promotore della sperimentazione; in 
questo caso il termine previsto al comma 3 è sospeso fino all�acquisizio-
ne delle informazioni di cui sopra. 

 5. Non è ammessa alcuna proroga al termine di cui al comma 3, 
fatte salve le sperimentazioni che utilizzano prodotti per la terapia ge-
nica e la terapia cellulare somatica, nonché tutti i medicinali che con-
tengono organismi geneticamente modificati, per le quali è ammessa 
una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine è prorogato di 
altri novanta giorni in attesa dell�autorizzazione rilasciata dal Ministero 
della salute. Per la terapia cellulare xenogenica non esiste alcun limite 
di tempo per il periodo di valutazione della domanda. 

 6. Il contratto di cui al comma 2, lettera   l)  , deve essere stipulato tra 
il responsabile legale del centro sperimentale o persona da lui delegata 
e il promotore della sperimentazione, entro i tempi previsti dall�art. 9 
per l�esame delle domande da parte dell�autorità competente, fermo re-
stando che l�entrata in vigore di detto contratto è subordinata al parere 
favorevole di cui al comma 1, e all�espletamento delle procedure di cui 
all�art. 9. 

 7. Fermo restando quanto previsto dall�art. 12  -bis  , comma 9, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell�economia e delle finanze, sono aggiornati, ad invarianza di spesa, 
i requisiti minimi per l�istituzione, l�organizzazione e il funzionamento 
dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali. 

 Art. 7    (Parere unico).    � 1. Nel caso di sperimentazioni cliniche 
multicentriche condotte solo in Italia, o in Italia e in altri Paesi, il parere 
motivato sulla sperimentazione stessa è espresso dal comitato etico del-
la struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatore coordinatore 
per l�Italia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della 
domanda di cui all�art. 8, presentata dal promotore della sperimentazio-
ne nella forma prescritta; la sperimentazione non può avere inizio in 
nessun sito prima dell�espressione di detto parere. 

 2. I comitati etici interessati dalla sperimentazione possono comu-
nicare al comitato etico coordinatore di cui al comma 1, eventuali osser-
vazioni. Il comitato etico coordinatore di cui al comma 1, entro trenta 
giorni dal ricevimento della domanda, presentata nella forma prescritta, 
di cui all�art. 8, comunica al promotore della sperimentazione, agli altri 
comitati etici interessati dalla sperimentazione e al Ministero della sa-
lute il proprio parere. 

 3. I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla speri-
mentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della speri-
mentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il 
parere favorevole del comitato etico di coordinamento; i comitati etici 
di tutti i centri in cui è effettuata la sperimentazione possono modifica-
re la formulazione del consenso informato limitatamente ai soggetti in 
sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare all�accettazione 
di tali modifiche la partecipazione alla sperimentazione. L�accettazione 
o il rifiuto del parere del comitato coordinatore di cui al comma 1, ade-
guatamente motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei centri 
collaboratori al promotore della sperimentazione, agli altri comitati dei 
centri partecipanti e alle Autorità competenti entro un massimo di 30 
giorni a decorrere da quello in cui hanno ricevuto detto parere unico. 

 4. Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche le proroghe 
di cui all�art. 6, comma 5, sono previste solo per il comitato etico coor-
dinatore di cui al comma 1. 

 Art. 8    (Modalità di presentazione della domanda per il parere del 
comitato etico).    � 1. Tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubbli-
cate dalla Commissione europea, il Ministro della salute stabilisce, con 
proprio decreto, il modello e la documentazione necessaria per inoltra-
re la domanda di parere al comitato etico, di cui agli articoli 6 e 7 da 
parte del promotore della sperimentazione, indicando in particolare le 
informazioni per i soggetti inclusi nella sperimentazione e le garanzie 
appropriate per la tutela dei dati personali. 

 2. In caso di sperimentazioni cliniche multicentriche, la domanda 
di cui al comma 1 è presentata contemporaneamente dal promotore della 
sperimentazione, anche ai comitati etici degli altri centri partecipanti 
alla sperimentazione stessa. 

 Art. 9    (Inizio di una sperimentazione clinica).    � (  Omissis  ). 
 9. Nei casi di cui al comma 8, il richiedente l�autorizzazione versa 

una tariffa da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, ai sensi 
dell�art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le relative 
entrate saranno utilizzate dal Ministero della salute, ai fini dell�attività 
di controllo sulla sperimentazione clinica dei medicinali. 

 10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 9 sono versate 
all�entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita 
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della 
salute. Il Ministro dell�economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.». 

 � Si riporta il testo dell�art. 11, comma 4, lettera   c)    del citato de-
creto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, di cui in note all�art. 1, come 
modificato dalla presente legge:  

 «Art. 11    (Scambio di informazioni).    � (  Omissis  ). 
  4. L�Osservatorio sulle sperimentazioni già operante presso la Di-

rezione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, 
quale parte dell�Osservatorio nazionale sull�impiego dei medicinali isti-
tuito ai sensi del comma 7 dell�art. 68 della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, è incaricato di svolgere, nell�àmbito delle dotazioni organiche 
della medesima direzione generale e senza oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio dello Stato, i seguenti compiti:  

 (  Omissis  ); 
   c)   supporto alle attività dei comitati etici    territoriali;   ». 

 � Il decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 194 del 22 agosto 2006, reca «Requisiti mi-
nimi per l�istituzione, l�organizzazione e il funzionamento dei Comitati 
etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali».   

  Note all�art. 4:
     � Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 set-

tembre 1946, n. 233, reca «Ricostituzione degli Ordini delle professioni 
sanitarie e per la disciplina dell�esercizio delle professioni stesse». 

 � La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca «Ratifica ai sensi dell�art. 6 
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti 
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente». 

  � Si riporta il testo dei capi I, II e III del citato decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sosti-
tuiti dalla presente legge:  

 «   Capo I
    DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

  Art. 1     (Ordini delle professioni sanitarie).     � 1. Nelle circoscri-
zioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 
31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli 
odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chi-
mici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e 
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero 
dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in 
relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano 
altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il 
Ministero della salute, d�intesa con le rispettive Federazioni nazionali 
e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per 
competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti 
ovvero una o più regioni.  

  2. Per l�esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero 
della salute, d�intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli 
Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di 
associazione tra i medesimi.  

Corso Fad - Conosci la tua professione: Podologia

Ordine TSRM - PSTRP di Foggia



�  28  �

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2531-1-2018

   3. Gli Ordini e le relative 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, regola-
mentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sa-
lute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza 
oneri per la finanza pubblica;   

    c)   promuovono e assicurano l�indipendenza, l�autonomia e la 
responsabilità delle professioni e dell�esercizio professionale, la qua-
l ità tecnico-professionale, la valorizza-zione della funzione sociale, la 
salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell�esercizio profes-
sionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la 
tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di 
rappresentanza sindacale;  

    d)   verificano il possesso dei titoli abilitanti all�esercizio profes-
sionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche 
telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, 
di specifici elenchi;  

    e)   assicurano un adeguato sistema di informazione sull�attività 
svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coe-
renza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

    f)   partecipano alle procedure relative alla programmazione dei 
fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all�esame di abili-
tazione all�esercizio professionale;  

    g)   rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina rego-
lamentare dell�esame di abilitazione all�esercizio professionale, fermi 
restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligato-
rio degli Ordini per l�adozione di disposizioni regolamentari;  

    h)   concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e 
nell�attuazione dei provvedimenti che possano interessare l�Ordine e 
contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e pri-
vate alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività for-
mative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo pro-
fessionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento 
dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul 
territorio nazionale e all�estero;  

    i)   separano, nell�esercizio della funzione disciplinare, a garan-
zia del diritto di difesa, dell�autonomia e della terzietà del giudizio di-
sciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in 
ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un nu-
mero 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 uf-
fici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della 
competente commissione disciplinare o d�ufficio, compiono gli atti pre-
ordinati 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, for-
mulando 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;  

    l)   vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica 
svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, ir-
rogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla 
volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell�illecito, 
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla nor-
mativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei 
contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.  

  Art. 2     (Organi).      � 1. Sono organi degli Ordini delle professioni 
sanitarie:   

    a)   il presidente;  
    b)   il Consiglio direttivo;  
    c)   la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più 

professioni;  
    d)   il collegio dei revisori.  

   2. Ciascun Ordine, favorendo l�equilibrio di genere e il ricambio 
generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con 
successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a 
maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:   

    a)   il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la 
professione odontoiatrica dall�art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, 
è costituito da sette componenti se gli iscritti all�albo non superano il 
numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all�albo supe-

rano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti 
se gli iscritti all�albo superano i millecinquecento; con decreto del Mi-
nistro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo 
dell�Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la 
composizione del Consiglio direttivo dell�Ordine delle professioni infer-
mieristiche, garantendo comunque un�adeguata rappresentanza di tutte 
le professioni che ne fanno parte;  

    b)   la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, 
è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non 
superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti supera-
no i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti 
se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita 
dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Mi-
nistro della salute è determinata la composizione delle commissioni di 
albo all�interno dell�Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica 
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della pre-
venzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all�interno 
dell�Ordine delle professioni infermieristiche.  

  3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel 
Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti 
tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando 
il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l�individuazione di mi-
sure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.  

  4. La votazione per l�elezione del Consiglio direttivo e della com-
missione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato 
almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque 
sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. 
A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia 
il numero dei votanti.  

  5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cin-
que giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più 
sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità 
in ragione del numero degli iscritti, dell�ampiezza territoriale e del-
le caratteristiche geografiche. Qualora l�Ordine abbia un numero di 
iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere 
inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comuni-
cati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione 
nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della 
salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, sono definite le procedure per la composi-
zione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne 
fa parte, le procedure per l�indizione delle elezioni, per la presentazione 
delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio 
nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la pos-
sibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con 
modalità telematiche.  

6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso 
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.  

  7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro 
anni e l�assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo 
quadrimestre dell�anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione de-
gli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.  

  8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesorie-
re e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, 
con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha 
svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutiva-
mente una sola volta.  

  9. Il presidente ha la rappresentanza dell�Ordine, di cui convoca 
e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice pre-
sidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le 
funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.  

  10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al 
comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presiden-
te, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore 
a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell�albo, di 
cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce 
il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, 
comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione 
agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.  

  Art. 3     (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di 
albo).      � 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti 
attribuzioni:   

    a)   iscrivere i professionisti all�Ordine nel rispettivo albo, com-
pilare e tenere gli albi dell�Ordine e pubblicarli all�inizio di ogni anno;  
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    b)   vigilare sulla conservazione del decoro e dell�indipendenza 
dell�Ordine;  

    c)   designare i rappresentanti dell�Ordine presso commissioni, 
enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;  

    d)   promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il 
progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione 
universitaria finalizzata all�accesso alla professione;  

    e)   interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra 
un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o 
presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari 
e per altre questioni inerenti all�esercizio professionale, procurando la 
conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando 
il suo parere sulle controversie stesse;  

    f)   provvedere all�amministrazione dei beni spettanti all�Ordine 
e proporre all�approvazione dell�assemblea degli iscritti il bilancio pre-
ventivo e il conto consuntivo;   g)   proporre all�approvazione dell�assem-
blea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto 
delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a co-
prire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per 
la liquidazione degli onorari.  

   2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:   
    a)   proporre al Consiglio direttivo l�iscrizione all�albo del 

professionista;  
    b)   assumere, nel rispetto dell�integrità funzionale dell�Ordine, 

la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più 
albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere   c)  ,   d)   ed   e)   del comma 1, 
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera   c)   con-
cernono uno o più rappresentanti dell�intero Ordine;  

    c)   adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei 
confronti di tutti gli iscritti all�albo e a tutte le altre disposizioni di ordi-
ne disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti 
in vigore;  

    d)   esercitare le funzioni gestionali comprese nell�ambito delle 
competenze proprie, 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.  

  3. Per gli Ordini che comprendono un�unica professione le funzio-
ni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.  

  4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, let-
tera   a)  , e 2, lettere   a)   e   c)  , e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle 
medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie.  

  Art. 4     (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di 
albo).     � 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti 
quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si con-
figurino gravi violazioni della normativa vigente.  

  2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, 
sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nomi-
nata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di 
due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal 
Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni 
del Consiglio o della commissione disciolti.  

  3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove 
elezioni.  

  4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.  

  Capo II
    DEGLI ALBI PROFESSIONALI  

  Art. 5     (Albi professionali).     � 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi 
permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva profes-
sione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da spe-
cifiche norme.  

  2. Per l�esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualun-
que forma giuridica svolto, è necessaria l�iscrizione al rispettivo albo.  

   3. Per l�iscrizione all�albo è necessario:   
    a)   avere il pieno godimento dei diritti civili;  
    b)   essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati 

all�esercizio professionale in Italia;  
    c)   avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione 

nella circoscrizione dell�Ordine.  

  4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 no-
vembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali, possono essere iscritti all�albo gli stranieri in possesso dei 
requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia 
di ingresso e soggiorno in Italia.  

  5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a 
domanda conservare l�iscrizione all�Ordine professionale italiano di 
appartenenza.  

  Art. 6     (Cancellazione dall�albo professionale).      � 1. La cancel-
lazione dall�albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d�ufficio o su 
richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, 
nei casi:   

    a)   di perdita del godimento dei diritti civili;  

    b)   di accertata carenza dei requisiti professionali di cui 
all�art. 5, comma 3, lettera   b)  ;  

    c)   di rinunzia all�iscrizione;  
    d)   di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente 

decreto;  

    e)   di trasferimento all�estero, salvo quanto previsto dall�art. 5, 
comma 5.  

  2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera   c)  , 
non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l�interessato, ovve-
ro dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi 
consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.  

  Capo III
    DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI  

  Art. 7     (Federazioni nazionali).     � 1. Gli Ordini territoriali sono 
riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la 
rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e 
istituzioni nazionali, europei e internazionali.  

  2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo 
e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Fede-
razioni regionali, ove costituite, nell�espletamento dei compiti e delle 
funzioni istituzionali.  

  3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, ap-
provato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consi-
glieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territo-
riali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.  

  Art. 8     (Organi delle Federazioni nazionali).      � 1. Sono organi delle 
Federazioni nazionali:   

    a)   il presidente;  

    b)   il Consiglio nazionale;  

    c)   il Comitato centrale;  

    d)   la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più 
professioni;  

    e)   il collegio dei revisori.  

  2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da 
quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall�art. 6 della legge 
24 luglio 1985, n. 409.  

  3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel 
Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti 
tra gli iscritti agli albi.  

  4. La commissione per gli iscritti all�albo degli odontoiatri si 
compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo 
territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui 
ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato cen-
trale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo 
dell�art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo 
per la professione medica è costituita dalla componente medica del Co-
mitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la 
composizione delle commissioni di albo all�interno della Federazione 
nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 
nonché la composizione delle commissioni di albo all�interno della Fe-
derazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.  
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  5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione 
disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei compo-
nenti dei Consigli direttivi dell�Ordine appartenenti al medesimo albo 
e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. 
È istituito l�ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque 
componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici 
istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione no-
minato dal Ministro della salute.  

  6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesorie-
re e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, 
con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha 
svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutiva-
mente una sola volta.  

  7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui con-
voca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto 
dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce 
in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui even-
tualmente delegate dal presidente.  

  8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, 
nel primo trimestre dell�anno successivo all�elezione dei presidenti e 
dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, 
a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l�equi-
l ibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con 
le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali 
durano in carica quattro anni.  

  9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento 
iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo 
albo.  

  10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricor-
so alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.  

  11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi 
Ordini.  

  12. Spetta al Consiglio nazionale l�approvazione del bilancio pre-
ventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Co-
mitato centrale, nonché l�approvazione del codice deontologico e dello 
statuto e delle loro eventuali modificazioni.  

  13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, 
stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rap-
porto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della 
Federazione.  

  14. All�amministrazione dei beni spettanti alla Federazione prov-
vede il Comitato centrale.  

   15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le se-
guenti attribuzioni:   

    a)   predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi uni-
ci nazionali degli iscritti;  

    b)   vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro 
e dell�indipendenza delle rispettive professioni;  

    c)   coordinare e promuovere l�attività dei rispettivi Ordini nelle 
materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richie-
dono uniformità di interpretazione ed applicazione;  

    d)   promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative 
di cui all�art. 3, comma 1, lettera   d)  ;  

    e)   designare i rappresentanti della Federazione presso com-
missioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed 
internazionale;  

    f)   dare direttive di massima per la soluzione delle controversie 
di cui alla lettera   e)   del comma 1 dell�art. 3.  

   16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le 
seguenti attribuzioni:   

    a)   dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e 
nell�attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la 
professione;   

    b)   esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;  
    c)   nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui 

alle lettere   d)  ,   e)   ed   f)   del comma 15, eccettuati i casi in cui le designa-
zioni di cui alla suddetta lettera   e)   concernano uno o più rappresentanti 
dell�intera Federazione.  

  17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità 
di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il 
presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappre-
sentanza dell�albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre 
convocare e presiedere l�assemblea dei presidenti di albo. Il vice presi-

dente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni 
a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria 
della commissione.  

  18. Per le Federazioni che comprendono un�unica professione le 
funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato 
centrale.  

  19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera 
  b)  , e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie.  

  20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando 
non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino 
gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con 
decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una 
commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due 
iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione com-
petono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. 
Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. 
Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni.   ». 

  � Si riporta il testo dell�art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, recante «Disciplina dell�attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri»:  

 «Art. 17    (Regolamenti).    � (  Omissis  ). 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 

 � Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, 
reca «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legi-
slativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle 
professioni sanitarie e per la disciplina dell�esercizio delle professioni 
stesse». 

  � Si riporta il testo degli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 set-
tembre 1946, n. 233, abrogati dalla presente legge con le decorrenze 
ivi indicate:  

 «Art. 20. � I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti 
delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei 
Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità. 

 Art. 22. � Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto i prefetti, sentito l�ufficio sanitario provinciale, nomineran-
no per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una 
Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi 
albi, con l�incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando 
non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere com-
piuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione del presente decreto. 

 Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o 
degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi, 
questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione 
del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il 
termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di 
esecuzione del presente decreto. 

 Art. 23. � Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione 
ed alla cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti di-
sciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell�art. 22. 

 Art. 24. � Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, l�Alto commissario per l�igiene e la Sanità pubblica nomine-
rà per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commis-
sione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi 
professionali con l�incarico di amministrare le Federazioni nazionali 
fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà 
essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto. 

 Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già 
costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federa-
zione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le 
proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che do-
vrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto. 
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 Art. 25. � L�attuale Commissione centrale per gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del 
presente decreto. 

 Art. 26. � Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione 
del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio 
stesso, il segretario generale presso l�Alto commissariato per l�igiene e 
la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all�art. 17. 

 Art. 27. � Con separato provvedimento saranno emanate norme 
relative alla disciplina professionale dell�attività infermieristica. 

 Art. 28. � Con il regolamento di esecuzione del presente decre-
to, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei 
componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei 
Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle 
iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed ero-
gazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Or-
dini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, 
ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché 
a quanto altro possa occorrere per l�applicazione del presente decreto.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, 
recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristi-
che, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e dele-
ga al Governo per l�istituzione dei relativi ordini professionali»:  

  «Art. 4. � 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquat-
tro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui 
all�art. 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze 
delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professio-
nali, salvo quanto previsto alla lettera   b)   e ferma restando, ai sensi della 
legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto ministeriale 29 marzo 
2001 del Ministro della sanità, l�assegnazione della professione dell�as-
sistente sanitario all�ordine della prevenzione, prevedendo l�istituzione 
di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni 
previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di 
professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area del-
la professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area 
delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della 
prevenzione; 

   b)   aggiornare la definizione delle figure professionali da inclu-
dere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 ago-
sto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 
29 marzo 2001; 

   c)   individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consen-
tano l�iscrizione agli albi di cui al presente comma; 

   d)   definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente com-
ma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle 
il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi; 

   e)   definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa 
costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanita-
rie individuate ai sensi della lettera   a)  ; 

   f)   definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa 
costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui 
al presente comma, nell�ipotesi che il numero degli iscritti al relativo 
albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell�esercizio delle 
attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri 
albi dell�ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione 
siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine; 

   g)   prevedere, in relazione al numero degli operatori, l�articola-
zione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale; 

   h)   disciplinare i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i re-
golamenti degli ordini neocostituiti; 

   i)   prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento de-
gli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste 
a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe; 

   l)   prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove ca-
tegorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle 
gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 

 2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del com-
ma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell�espressione dei pareri 
da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che 
sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale 

termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora 
il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada 
nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di 
cui al comma 1, quest�ultimo s�intende automaticamente prorogato di 
novanta giorni.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, 
recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»:  

 «Art. 4. � Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a 
quella di attuazione dell�art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 

 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 
1996, n. 573, per le professioni di cui all�art. 6, comma 3, del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni 
e integrazioni, ai fini dell�esercizio professionale e dell�accesso alla 
formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla 
precedente normativa, che abbiano permesso l�iscrizione ai relativi albi 
professionali o l�attività professionale in regime di lavoro dipendente o 
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del perso-
nale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore 
pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, ai fini dell�esercizio professionale e dell�accesso 
alla formazione post-base. 

 2. Con decreto del Ministro della sanità, d�intesa con il Ministro 
dell�università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, 
con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo 
stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico 
e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso 
di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per 
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all�art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifi-
cazioni e integrazioni, ai fini dell�esercizio professionale e dell�acces-
so alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente 
all�ordinamento in vigore anteriormente all�emanazione dei decreti di 
individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti 
dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la par-
tecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo 
svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente 
comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni. 

 3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle com-
petenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 sta-
bilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti 
presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell�esercizio 
professionale e dell�accesso alla formazione post-base per i profili pro-
fessionali di nuova istituzione ai sensi dell�art. 6, comma 3, del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e 
integrazioni.».   

  Note all�art. 5:
     � L�Intesa tra Governo regioni e Provincie autonome di Trento e 

Bolzano sancita il 10 luglio 2014, concerne il nuovo Patto per la salute 
per gli anni 2014-2016. 

  � Si riporta il testo dell�art. 6 della citata Intesa tra Governo regio-
ni e Provincie autonome di Trento e Bolzano sancita il 10 luglio 2014:  

 «Art. 6. � 1. Le attività indicate al presente articolo sono effettuate 
nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per gli ambiti di 
intervento individuati nei successivi commi. 

 2. Le regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l�integra-
zione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, parti-
colarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della 
salute mentale adulta e dell�età evolutiva, dell�assistenza ai minori e 
delle dipendenze e forniscono indicazioni alle ASL ed agli altri enti del 
sistema sanitario regionale per l�erogazione congiunta degli interventi, 
nei limiti delle risorse programmate per il Ssr e per il Sistema dei servizi 
sociali per le rispettive competenze. 

 3. L�accesso alla rete integrata dei servizi sociosanitari avviene tra-
mite un �punto unico� che indirizza il cittadino al percorso sociosanita-
rio e socioassistenziale adeguato alle sue condizioni e necessità. 
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 4. Per l�individuazione del setting di erogazione delle prestazioni 
sociosanitarie (domiciliare, territoriale ambulatoriale, semiresidenzia-
le o residenziale) e l�ammissione ad un livello appropriato di intensità 
assistenziale si fa ricorso alla valutazione multidimensionale effettuata 
con uno strumento valutativo del quale sia stata verificata la corrispon-
denza con gli strumenti già concordati dalle regioni con il Ministero 
della salute. 

 5. La valutazione multidimensionale accerta la presenza delle con-
dizioni cliniche e delle risorse ambientali, familiari e sociali, incluse 
quelle rese disponibili dal Sistema dei servizi sociali, che possano con-
sentire la permanenza al domicilio della persona non autosufficiente. 

 6. Il Piano delle prestazioni personalizzato, formulato dall�equipe 
responsabile della presa in carico dell�assistito, individua gli interventi 
sanitari, sociosanitari e sociali che i servizi sanitari territoriali e i servi-
zi sociali si impegnano a garantire, anche in modo integrato, secondo 
quanto previsto per le rispettive competenze dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche e 
integrazioni. 

  7. Al fine di promuovere una più adeguata distribuzione delle pre-
stazioni assistenziali domiciliari e residenziali rivolte ai malati cronici 
non autosufficienti, a conferma ed integrazione di quanto già stabilito 
dal Patto per la salute 2010-2012, si conviene che le regioni e le Provin-
ce autonome, ciascuna in relazione ai propri bisogni territoriali rilevati, 
adottano ovvero aggiornano i progetti di attuazione dei commi prece-
denti, dando evidenza:  

 del fabbisogno di posti letto, espresso in funzione della popola-
zione da assistere presso le strutture residenziali e semiresidenziali de-
stinate ai malati cronici non autosufficienti, ai disabili, alle persone con 
disturbi psichiatrici, ai minori e alle persone con dipendenze, articolato 
per intensità assistenziale e per durata e con evidenza di proporzione tra 
assistiti in regime residenziale e in regime domiciliare; 

 del fabbisogno, espresso in funzione della popolazione da assi-
stere, e l�organizzazione delle cure domiciliari sanitarie e socio-sanitarie 
articolate per intensità, complessità e durata dell�assistenza; 

 delle modalità di integrazione nelle UVMD di tutte le profes-
sionalità, anche al fine di garantire una gestione integrata delle risorse 
impiegate nel progetto assistenziale. 

 8. Le regioni si impegnano ad armonizzare i servizi socio sanitari, 
individuando standard minimi qualificanti di erogazione delle presta-
zioni socio-sanitarie che saranno definite anche in relazione al numero e 
alla tipologia del personale impiegato.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l�adeguamento dell�ordinamen-
to della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:  

 «Art. 8. � (  Omissis  ). 
 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Confe-

renza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l�armo-
nizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni 
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa 
l�applicazione dei commi 3 e 4 dell�art. 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all�art. 117, terzo e quarto com-
ma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo 
e di coordinamento di cui all�art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
all�art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». 

 � Si riporta il testo dell�art. 3-   octies     del citato decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, di cui in note all�art. 1:  

 «Art. 3-   octies (Area delle professioni sociosanitarie).    � 1. Con 
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la soli-
darietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è disciplinata 
l�istituzione all�interno del Servizio sanitario nazionale, dell�area socio-
sanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative 
discipline della dirigenza sanitaria. 

 2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro 
per la solidarietà sociale, sentito il Ministro per l�università e la ricerca 
scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore 
di sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni 
equipollenti previste per l�accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio 
sanitario nazionale, in relazione all�istituzione dell�area sociosanitaria a 
elevata integrazione sanitaria. 

 3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Mini-
stro per la solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e 
criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all�art. 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell�area 
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria. 

 4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti 
nell�area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con 
corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del 
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell�università e del-
la ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi 
dell�art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi or-
dinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell�art. 17, com-
ma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri gene-
rali determinati con decreto del Ministro dell�università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri inte-
ressati, tenendo conto dell�esigenza di una formazione interdisciplinare, 
adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata 
con la collaborazione di più facoltà universitarie. 

 5. Le figure professionali operanti nell�area sociosanitaria a eleva-
ta integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono 
individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il 
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, ai sensi dell�art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie 
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei co-
muni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:  

 «Art. 4    (Accordi tra Governo, regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano).    � 1. Governo, regioni e Province autonome di Tren-
to e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e 
nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia 
dell�azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza 
Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l�esercizio delle rispettive 
competenze e svolgere attività di interesse comune. 

 2. Gli accordi si perfezionano con l�espressione dell�assenso del 
Governo e dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano.».   

  Note all�art. 8:
     � Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, del regolamento di cui al regio decreto 
1° marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l�esercizio della professione 
di chimico), abrogati dalla presente legge, e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   1° maggio 1928, n. 102. 

 � Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 13 set-
tembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, si veda 
in note all�art. 4. 

  � Si riporta il testo dell�art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897 
(Norme sulla obbligatorietà dell�iscrizione negli albi professionali e 
sulle funzioni relative alla custodia degli albi), come modificato dalla 
presente legge:  

 «Art. 1. � Gli ingegneri, gli architetti, i professionisti in materia 
di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti 
agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non 
sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini 
delle disposizioni vigenti.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 1 del decreto legislativo luogotenen-
ziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e col-
legi e sulle commissioni centrali professionali), come modificato dalla 
presente legge:  

 «Art. 1. � Le funzioni relative alla custodia dell�albo e quelle di-
sciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di professioni-
sta in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, 
di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per 
ciascuna professione ad un Consiglio dell�ordine o collegio, a termini 
dell�art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio 
è formato di cinque componenti, se gli iscritti nell�albo non superano i 
cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se supe-
rano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano 
i millecinquecento.». 
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  � Si riporta il testo dell�art. 17, secondo comma, del citato decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e 
successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 17. � (  Omissis  ). 
  Fanno parte altresì della Commissione:  

   a)   per l�esame degli affari concernenti la professione dei medici 
chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui 
cinque effettivi e tre supplenti; 

   b)   per l�esame degli affari concernenti la professione dei vete-
rinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque 
effettivi e tre supplenti; 

   c)   per l�esame degli affari concernenti la professione dei farma-
cisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, 
di cui cinque effettivi e tre supplenti; 

   d)   per l�esame degli affari concernenti la professione delle oste-
triche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque ef-
fettive e tre supplenti; 

   e)   per l�esame degli affari concernenti la professione di odon-
toiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque 
effettivi e tre supplenti. 

 I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono 
designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali. 

 Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la 
qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federa-
zioni nazionali. 

 I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro 
anni e possono essere riconfermati. 

 Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in 
servizio presso l�Alto commissariato per l�igiene e la sanità pubblica; 

  e  -bis  ) per l�esame degli affari concernenti la professione di chi-
mico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi 
e tre supplenti;  

  e  -ter  ) per l�esame degli affari concernenti la professione di fisi-
co, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre 
supplenti.  

 Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di 
cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre 
dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartie-
ne il sanitario di cui è in esame la pratica. 

 In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, 
rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri 
supplenti della stessa categoria. 

 Per le questioni d�indole generale e per l�esame degli affari concer-
nenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convo-
care la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l�intervento, 
oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori 
generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie. 

 Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non 
meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni 
professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appar-
tenenti alla rispettiva categoria.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 1, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante 
«Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizio-
ne degli organi di ordini professionali», come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 1    (Ambito di applicazione).    � 1. Le disposizioni di cui al 
presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e 
dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservato-
ri, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli 
ingegneri.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 3 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche 
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l�ammissione all�esame 
di Stato e delle relative prove per l�esercizio di talune professioni, non-
ché della disciplina dei relativi ordinamenti»:  

 «Art. 3    (Istituzione di settori negli albi professionali).    � 1. I settori 
istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte 
e individuate attività professionali. 

 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni 
degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo 
specifico percorso formativo. 

 3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le com-
petenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori 
della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più set-
tori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato. 

 4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo 
di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa 
sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del supe-
ramento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie 
caratterizzanti il settore cui intendono accedere. 

 5. Formano oggetto dell�attività professionale degli iscritti ad un 
settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, 
anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della se-
zione B.».   

  Note all�art. 9:
     � Il testo degli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45, della legge 

24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), 
abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
16 giugno 1967, n. 149. 

  � Si riporta il testo dell�art. 46 della citata legge 24 maggio 1967, 
n. 396, come sostituito dalla presente legge:  

 «Art. 46    (Vigilanza del Ministro della salute).    � 1. Il Ministro 
della salute esercita l�alta vigilanza sull�Ordine nazionale dei biologi.». 

 � Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, 
si veda in note all�art. 4. 

  � Si riporta il testo dell�art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, 
recante «Ordinamento della professione di psicologo», come modificato 
dalla presente legge:  

 « Art. 01    (Categoria professionale degli psicologi).    � 1. La pro-
fessione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le pro-
fessioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, 
n. 561. 

 1. Definizione della professione di psicologo. 
 1. La professione di psicologo comprende l�uso degli strumenti co-

noscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abi-
litazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla 
persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende 
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 20 della citata legge 18 febbraio 1989, 
n. 56, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 20    (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell�ordi-
ne).    �    1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell�Ordine 
si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell�anno di 
scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 
31 dicembre dello stesso anno.  

 2. Il consiglio dell�ordine uscente rimane in carica fino all�insedia-
mento del nuovo consiglio. 

 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. L�elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua 

identità personale, mediante l�esibizione di un documento di identifi-
cazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente 
del seggio. 

 8. L�elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna 
chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell�urna. 

 9. Dell�avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, 
il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell�elenco 
degli elettori. 

 10. 
  11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo 

di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in 
più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessi-
bilità in ragione del numero degli iscritti, dell�ampiezza territoriale e 
delle caratteristiche geografiche. Qualora l�Ordine abbia un numero di 
iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere infe-
riore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento eletto-
rale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato 
almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia 
il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti.  
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 12.    (Abrogato).  
 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell�ordine, è co-

stituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visi-
bilità dell�urna durante le operazioni elettorali.».   

  Note all�art. 10:
     � Per il testo dell�art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, si veda in note all�art. 4.   

  Note all�art. 11:
     � La legge 8 marzo 2017, n. 24, reca «Disposizioni in materia 

di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie». 

  � Si riporta il testo dell�art. 5 della citata legge 8 marzo 2017, 
n. 24, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 5    (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni 
previste dalle linee guida).    � 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, 
nell�esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, dia-
gnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si 
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni 
previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate 
da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e 
dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte 
in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro 
della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In 
mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni 
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

  2. Nel regolamentare l�iscrizione in apposito elenco delle società 
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, 
il decreto del Ministro della salute stabilisce:  

   a)   i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; 
   b)   la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da pre-

vedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti 
aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all�autonomia e 
all�indipendenza, all�assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel 
sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incari-
chi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse 
e all�individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della 
produzione tecnico-scientifica; 

   c)   le procedure di iscrizione all�elenco nonché le verifiche sul 
mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione 
dallo stesso. 

 3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai sog-
getti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee 
guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con 
decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. L�Istituto superiore di sanità 
pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle 
stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della meto-
dologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, 
nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto 
delle raccomandazioni. 

 4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell�ambito delle risor-
se umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente 
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 9 della citata legge 8 marzo 2017, 
n. 24, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 9    (Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa).    � 
1. L�azione di rivalsa nei confronti dell�esercente la professione sanita-
ria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 

 2. Se l�esercente la professione sanitaria non è stato parte del giu-
dizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l�azione 
di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successiva-
mente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiu-
diziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall�avvenuto 
pagamento. 

 3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la strut-
tura sanitaria o sociosanitaria o contro l�impresa di assicurazione non fa 
stato nel giudizio di rivalsa se l�esercente la professione sanitaria non è 
stato parte del giudizio. 

 4. In nessun caso la transazione è opponibile all�esercente la pro-
fessione sanitaria nel giudizio di rivalsa. 

 5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell�art. 7, o dell�esercente la pro-
fessione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 7, l�azione 
di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti 
dell�esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero 
presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo 
restando quanto previsto dall�art. 1, comma 1  -bis  , della legge 14 genna-
io 1994, n. 20, e dall�art. 52, secondo comma, del testo unico di cui al 
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di 
fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della strut-
tura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l�esercente la professio-
ne sanitaria ha operato. L�importo della condanna per la responsabilità 
amministrativa e della surrogazione di cui all�art. 1916, primo comma, 
del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può su-
perare una somma    pari al triplo del valore maggiore della retribuzione 
lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell�anno di inizio 
della condotta causa dell�evento o nell�anno immediatamente prece-
dente o successivo.    Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato 
della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l�esercente la professione sanitaria, nell�ambito delle 
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad 
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato 
costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei 
pubblici concorsi per incarichi superiori. 

 6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato 
nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei con-
fronti dell�impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima 
struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta 
dall�impresa di assicurazione, ai sensi dell�art. 1916, primo comma, del 
codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non posso-
no superare una somma    pari al triplo del valore maggiore del reddito 
professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell�anno 
di inizio della condotta causa dell�evento o nell�anno immediatamente 
precedente o successivo.    Il limite alla misura della rivalsa, di cui al pe-
riodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la profes-
sione sanitaria di cui all�art. 10, comma 2. 

 7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministra-
tiva il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel 
giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria 
o sociosanitaria o dell�impresa di assicurazione se l�esercente la profes-
sione sanitaria ne è stato parte.». 

  - Si riporta il testo dell�art. 13 della citata legge 8 marzo 2017, 
n. 24, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 13    (Obbligo di comunicazione all�esercente la professione 
sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità).    � 1. Le strut-
ture sanitarie e sociosanitarie di cui all�art. 7, comma 1, e le imprese 
di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti 
dei soggetti di cui all�art. 10, commi 1 e 2, comunicano all�esercente 
la professione sanitaria l�instaurazione del giudizio promosso nei loro 
confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione 
della notifica dell�atto introduttivo, mediante posta elettronica certifi-
cata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia 
dell�atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanita-
rie e le imprese di assicurazione    entro quarantacinque giorni    comuni-
cano all�esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica 
certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l�avvio di 
trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. 
L�omissione, la tardività o l�incompletezza delle comunicazioni di cui 
al presente comma preclude l�ammissibilità delle azioni di rivalsa o di 
responsabilità amministrativa di cui all�art. 9.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 14 della citata legge 8 marzo 2017, 
n. 24, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 14    (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità 
sanitaria).    � 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della 
salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sani-
taria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo 
annuale dovuto dalle imprese autorizzate all�esercizio delle assicura-
zioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità 
sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all�entrata del bilan-
cio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero 
della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi 
assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo 
di garanzia. 
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  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, 
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e 
con il Ministro e dell�economia e delle finanze, sentite la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazio-
ne, sono definiti:  

   a)   la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate 
all�esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni 
causati da responsabilità sanitaria; 

   b)   le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera   a)  ; 
   c)   i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministe-

ro della salute e la CONSAP S.p.a.; 
   d)   le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del 

Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. 
 3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento 

del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie. 
 4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera   a)  , è ag-

giornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da 
adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il 
Ministro dell�economia e delle finanze, in relazione alle effettive esi-
genze della gestione del Fondo di garanzia. 

 5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, 
lettera   a)  , la CONSAP S.p.a. trasmette ogni anno al Ministero della salu-
te e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione 
del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all�anno precedente, 
secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2. 

 6. Gli oneri per l�istruttoria e la gestione delle richieste di risar-
cimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1. 

  7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagio-
nati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:  

   a)   qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massima-
li previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria 
o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall�esercente la professione 
sanitaria ai sensi del decreto di cui all�art. 10, comma 6; 

   b)   qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o priva-
ta ovvero l�esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso 
un�impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o 
di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; 

   c)   qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o priva-
ta ovvero l�esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertu-
ra assicurativa per recesso unilaterale dell�impresa assicuratrice ovvero 
per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall�albo dell�impresa 
assicuratrice stessa. 

  7  -bis  . Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla 
funzione di agevolare l�accesso alla copertura assicurativa da parte de-
gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in 
regime libero-professionale, ai sensi dell�art. 10, comma 6.  

 8. Il decreto di cui all�art. 10, comma 6, prevede che il massimale 
minimo sia rideterminato in relazione all�andamento del Fondo per le 
ipotesi di cui alla lettera   a)   del comma 7 del presente articolo. 

 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri 
denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge. 

 10. Il Ministro dell�economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 

 � Il testo dei commi 2 e 4 dell�art. 3 del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2012, n. 189, abrogati dalla presente legge, sono pubblicati nella   Gaz-
zetta Ufficiale   13 settembre 2012, n. 214.   

  Note all�art. 12:
     � Si riporta il testo dell�art. 348 del codice penale, come sostituito 

dalla presente legge. 
 «   Art. 348     (Esercizio abusivo di una professione).     � Chiunque abu-

sivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 
e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.  

  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confi-
sca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, 
nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmen-
te una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima 

al competente ordine, albo o registro ai fini dell�applicazione dell�in-
terdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente 
esercitata.  

  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e del-
la multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista 
che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma 
ovvero ha diretto l�attività delle persone che sono concorse nel reato 
medesimo.   ». 

  � Si riporta il testo dell�art. 589 del codice penale, come modifi-
cato dalla presente legge:  

 « Art. 589    (Omicidio colposo).    � Chiunque cagiona per colpa [c.p. 
43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. 

 Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette 
anni. 

  Se il fatto è commesso nell�esercizio abusivo di una professione per 
la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un�arte 
sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.  

 Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più per-
sone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al 
triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 590 del codice penale come modifica-
to dalla presente legge:  

 «Art. 590    (Lesioni personali colpose).    � Chiunque cagiona ad al-
tri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre 
mesi o con la multa fino a euro 309. 

 Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o 
della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da 
tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 

 Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le 
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclu-
sione da uno a tre anni. 

  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell�esercizio 
abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilita-
zione dello Stato o di un�arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della 
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della 
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.  

 Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino 
al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 

 Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 
336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitata-
mente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro o relative all�igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 123 del regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie «, 
come modificato dalla presente legge:  

  «Art. 123. � l titolare della farmacia deve curare:  
   a)   che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali pre-

scritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale; 
   b)   che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un 

esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali; 
   c)   che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di 

veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterina-
rio, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle 
persone alle quali furono consegnate e dandone copia all�acquirente che 
la domandi. 

 Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 
20.000 a lire 400.000. 

  La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella 
farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le 
modalità di conservazione e l�ammontare complessivo delle riserve, si 
può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.  
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 Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendente-
mente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall�eserci-
zio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può 
pronunciare la decadenza dell�autorizzazione ai termini dell�art. 113, 
lettera   e)  .». 

  � Si riporta il testo dell�art. 141 del citato regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 141. �    Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza 
prescritta dall�art. 140 o dell�attestato di abilitazione richiesto dalla 
normativa vigente, esercita un�arte ausiliaria delle professioni sanita-
rie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 
a euro 7.500.  

 Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per 
l�esercizio abusivo di un�arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può 
ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l�arte sia stata abu-
sivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all�esercizio 
di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, 
recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, 
concernente la disciplina della professione di mediatore» come modifi-
cato dalla presente legge:  

 «Art. 8. � 1. Chiunque esercita l�attività di mediazione senza es-
sere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è 
tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. 
Per l�accertamento dell�infrazione, per la contestazione della medesima 
e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di 
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 2. A coloro che    siano già incorsi    nella sanzione di cui al comma 1, 
anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le 
pene previste dall�art. 348 del codice penale, nonché l�art. 2231 del co-
dice civile. 

 3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle for-
me di legge.». 

 � Si riporta il testo dell�art. 86  -ter     del decreto legislativo 28 lu-
glio 1989, n. 217, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale», inserito dalla presente legge:  

 «   Art. 86  -ter       (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizza-
ti per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione 
sanitaria).     � 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su 
richiesta delle parti a norma dell�art. 444 del codice per l�esercizio 
abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono 
trasferiti al patrimonio del comune ove l�immobile è sito, per essere 
destinati a finalità sociali e assistenziali   ». 

  � Si riporta il testo dell�art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, 
recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», come 
modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Oggetto e definizioni).    � 1. La presente legge, in attuazio-
ne dell�art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei prin-
cipi dell�Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di cir-
colazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 

 2. Ai fini della presente legge, per �professione non organizzata 
in ordini o collegi�, di seguito denominata �professione�, si intende 
l�attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi 
o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente 
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, 
con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi 
o elenchi ai sensi dell�art. 2229 del codice civile, delle professioni sani-
tarie    e relative attività tipiche o riservate per legge    e delle attività e dei 
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da 
specifiche normative. 

 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 con-
traddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto 
con il cliente, con l�espresso riferimento, quanto alla disciplina appli-
cabile, agli estremi della presente legge. L�inadempimento rientra tra le 
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui 
al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legi-
slativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo 
codice. 

 4. L�esercizio della professione è libero e fondato sull�autonomia, 
sulle competenze e sull�indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, 
nel rispetto dei principi di buona fede, dell�affidamento del pubblico 
e della clientela, della correttezza, dell�ampliamento e della specializ-
zazione dell�offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 

 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma as-
sociata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.».   

  Note all�art. 13:

      � Si riporta il testo dell�art. 9 della legge 14 dicembre 2000, 
n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive 
e della lotta contro il doping», come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 9    (Disposizioni penali).    � 1. Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la mul-
ta da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, 
assume o favorisce comunque l�utilizzo di farmaci o di sostanze biolo-
gicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste 
all�art. 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologi-
che e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche 
dell�organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, 
ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull�uso di tali 
farmaci o sostanze. 

 2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costitu-
isca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche 
ricomprese nelle classi previste all�art. 2, comma 1, non giustificate da 
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisi-
che o biologiche dell�organismo, al fine di alterare le prestazioni agoni-
stiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul 
ricorso a tali pratiche. 

  3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:  
   a)   se dal fatto deriva un danno per la salute; 
   b)   se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; 
   c)   se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente 

del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, 
di un�associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. 

 4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, 
alla condanna consegue l�interdizione temporanea dall�esercizio della 
professione. 

 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera   c)  , alla condanna conse-
gue l�interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle fe-
derazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione 
riconosciuti dal CONI. 

 6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei 
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o desti-
nate a commettere il reato. 

 7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologica-
mente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all�art. 2, 
comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, 
dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre 
strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione 
sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa 
da euro 5.164 a euro 77.468. 

  7  -bis  . La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in 
assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze far-
macologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui 
all�art. 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da 
quelle indicate nell�autorizzazione all�immissione in commercio.   ».   

  Note all�art. 14:

      � Si riporta il testo dell�art. 61 del codice penale, come integrato 
dalla presente legge:  

 «Art. 61    (Circostanze aggravanti comuni).     � Aggravano il reato 
quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti spe-
ciali [c.p. 68, 112, 628, 719], le circostanze seguenti:  

 1) l�avere agito per motivi abietti o futili; 
 2) l�aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, 

ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto 
o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [c.p. 70, n. 1]; 

 3) l�avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione 
dell�evento; 

 4) l�avere adoperato sevizie, o l�aver agito con crudeltà verso 
le persone; 

 5) l�avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di perso-
na, anche in riferimento all�età, tali da ostacolare la pubblica o privata 
difesa; 
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 6) l�avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in 
cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un 
ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente 
reato; 

 7) l�avere, nei delitti contro il patrimonio [c.p. 624] o che co-
munque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da mo-
tivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimo-
niale di rilevante gravità; 

 8) l�avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del 
delitto commesso; 

 9) l�avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazio-
ne dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, 
ovvero alla qualità di ministro di un culto; 

 10) l�avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una 
persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], o rivestita della 
qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, 
ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, 
nell�atto o a causa dell�adempimento delle funzioni o del servizio; 

 11) l�avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazio-
ni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione 
d�opera, di coabitazione, o di ospitalità; 

 11  -bis  ) l�avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova 
illegalmente sul territorio nazionale; 

 11  -ter  ) l�aver commesso un delitto contro la persona ai danni di 
un soggetto minore all�interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione 
o di formazione; 

 11  -quater  ) l�avere il colpevole commesso un delitto non colposo 
durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla 
detenzione in carcere; 

 11  -quinquies  ) l�avere, nei delitti non colposi contro la vita e l�in-
columità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di 
cui all�art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di 
anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza; 

  11  -sexies  ) l�avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in 
danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture 
sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ov-
vero presso strutture socio-educative.   ».   

  Note all�art. 15:
     � Si riporta il testo dell�art. 21, comma 2  -ter    , del decreto-legge 

12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzio-
ne, università e ricerca»:  

 «Art. 21    (Formazione specialistica dei medici).    � (  Omissis  ). 
 2  -ter  . I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono 

ove ha sede la scuola di specializzazione e all�interno delle aziende del 
Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformità 
agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la nor-
mativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende 
sanitarie di cui all�art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L�inserimento non può 
dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, 
diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legisla-
zione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specia-
listica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli 
obiettivi definiti dall�ordinamento didattico del relativo corso di specia-
lizzazione e le modalità individuate dal tutore, d�intesa con la direzio-
ne delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle 
unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che 
tale formazione non determina l�instaurazione di un rapporto di lavoro 
con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all�accesso ai ruoli 
del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall�attuazione del presen-
te comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368, e successive modificazioni, recante «Attuazione della di-
rettiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reci-
proco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la 
direttiva 93/16/CE» :  

 «Art. 35. � 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo 
anno, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto 
conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita 
analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei 

medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e 
dell�università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giu-
gno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro 
dell�università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli 
specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specia-
lizzazione, tenuto conto dell�obiettivo di migliorare progressivamente 
la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i 
corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla 
formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi 
previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle 
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con riferimen-
to alle attività del Servizio sanitario nazionale. 

 2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell�uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del 
Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a cia-
scuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell�art. 43, tenuto 
conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture 
sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa. 

 3. Nell�ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al 
comma 1, è stabilita, d�intesa con il Ministero dell�interno, una riser-
va di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le 
esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, 
qualora non coperti, d�intesa con il Ministero dell�economia e delle fi-
nanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo 
della guardia di finanza, nonché d�intesa con il Ministero degli affari 
esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai 
Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti 
riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il personale 
della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, 
in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 
758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 

 4. Il Ministro dell�università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche 
esigenze del servizio sanitario nazionale, l�ammissione, alle scuole, nel 
limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della 
capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, 
appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie di-
verse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. 

 5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere 
in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato 
le prove di ammissione previste dall�ordinamento della scuola.». 

 � Si riporta il testo dell�art. 39  -ter   , del decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell�immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», 
aggiunto dalla presente legge:  

 «   Art. 39  -ter       (Disposizioni per i medici extracomunitari).     � 1. Gli 
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non 
appartenente all�Unione europea, che intendano partecipare a iniziati-
ve di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento 
di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere uni-
versitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono 
essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della 
salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell�ambito di 
dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. 
L�autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decre-
to del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell�istruzione, 
dell�università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale e con il Ministro dell�interno, da emanare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei me-
dici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché 
i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.   ».   

  Note all�art. 16:
     � Si riporta il testo dell�art. 5, comma 1, lettera   b)   , del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, re-
cante «Regolamento di attuazione dell�art. 4, comma 9, della legge 
8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore 
farmaceutico»:  

 «Art. 5    (Valutazione dei titoli    ). � 1. Per la valutazione dei titoli 
ogni commissario dispone:  

 (  Omissis  ); 
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   b)   fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all�esercizio 
professionale.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, 
recante «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»:  

 «Art. 9. � Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali 
per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori 
verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in 
base ai titoli relativi all�esercizio professionale, fino ad un massimo di 
punti 6,50.».   

  Note all�art. 17:
      � Si riporta il testo dell�art. 18, comma 8, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordi-
no della disciplina in materia sanitaria, a norma dell�art. 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421»:  

 «Art. 18    (Norme finali e transitorie).    � (  Omissis  ). 
 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-

sta del Ministro della sanità, vengono estese, nell�ambito della contrat-
tazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente 
inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico vete-
rinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.». 

  � Si riporta il testo dell�art. 15 del citato decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni :  

 «Art. 15    (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sa-
nitarie).    � 1. Fermo restando il principio dell�invarianza della spesa, 
la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili 
professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diver-
se responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione 
collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle di-
sposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle 
funzioni dirigenziali nonché per l�assegnazione, valutazione e verifica 
degli incarichi dirigenziali e per l�attribuzione del relativo trattamento 
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse 
responsabilità del risultato. 

 2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal 
presente decreto. 

 3. L�attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento 
delle proprie mansioni e funzioni, dall�autonomia tecnico-professionale 
i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione 
e verifica, sono progressivamente ampliati. L�autonomia tecnico-pro-
fessionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della 
collaborazione multiprofessionale, nell�ambito di indirizzi operativi e 
programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimen-
tale ed aziendale, finalizzati all�efficace utilizzo delle risorse e all�ero-
gazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione 
all�attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle speci-
fiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche 
se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente 
definito. 

 4. All�atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affi-
dati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare 
nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e 
sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella ge-
stione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura 
predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle 
competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di ap-
partenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi 
da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigen-
te, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, 
al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono 
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, 
di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, non-
ché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. 

 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annua-
le correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite 
dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, 
nonché a una valutazione al termine dell�incarico, attinente alle atti-
vità professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai 
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, no-

minato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, 
con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti 
per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di 
responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e 
dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle presta-
zioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, 
concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base 
alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizio-
ne, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla 
valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite 
l�uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si 
tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell�incarico. 
L�esito positivo della valutazione professionale determina la conferma 
nell�incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza 
nuovi o maggiori oneri per l�azienda, fermo restando quanto previsto 
dall�   art. 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

 6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono 
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professio-
nali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, 
nell�ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di ap-
partenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nel-
la stessa, e l�adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto 
espletamento del servizio e per realizzare l�appropriatezza degli inter-
venti con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, 
attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell�effica-
ce ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione 
sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. 

 7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico 
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente del-
la Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, ivi compresa la possibilità di 
accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di 
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in 
possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997, n. 484. 

 7  -bis  . Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei 
limiti del numero delle strutture complesse previste dall�atto aziendale 
di cui all�art. 3, comma 1  -bis   , tenuto conto delle norme in materia sta-
bilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, 
previo avviso cui l�azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla 
base dei seguenti principi:  

   a)   la selezione viene effettuata da una commissione composta 
dal direttore sanitario dell�azienda interessata e da tre direttori di strut-
tura complessa nella medesima disciplina dell�incarico da conferire, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito 
dall�insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora 
fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima 
regione ove ha sede l�azienda interessata alla copertura del posto, non 
si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio 
fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore 
di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la pre-
detta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. 
In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto 
del presidente; 

   b)   la commissione riceve dall�azienda il profilo professionale 
del dirigente da incaricare. Sulla base dell�analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle ne-
cessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell�attività 
svolta, dell�aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la 
commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei 
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale 
individua il candidato da nominare nell�ambito della terna predisposta 
dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non 
hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente 
la scelta. L�azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire 
che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell�incarico, nel 
caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l�incarico dovesse dimet-
tersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l�incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale; 

   c)   la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a 
direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d�intesa con 
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il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, lad-
dove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, 
sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da 
nominare; 

   d)   il profilo professionale del dirigente da incaricare, i    curricula    
dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito 
internet dell�azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul 
medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore gene-
rale di cui alla lettera   b)  , terzo periodo. I curricula dei candidati e l�atto 
motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell�ateneo e dell�azienda 
ospedaliero-universitaria interessati. 

 7  -ter  . L�incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di 
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base 
della valutazione di cui al comma 5. 

 7  -quater  . L�incarico di responsabile di struttura semplice, intesa 
come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal 
direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di 
afferenza, a un dirigente con un�anzianità di servizio di almeno cinque 
anni nella disciplina oggetto dell�incarico. L�incarico di responsabile di 
struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, 
è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture com-
plesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipar-
timento, a un dirigente con un�anzianità di servizio di almeno cinque 
anni nella disciplina oggetto dell�incarico. Gli incarichi hanno durata 
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di 
rinnovo. L�oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di 
revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi 
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 

 7  -quinquies  . Per il conferimento dell�incarico di struttura comples-
sa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui 
all�art. 15  -septies  . 

 8. L�attestato di formazione manageriale di cui all�art. 5, comma 1, 
lettera   d)  , del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, 
n. 484, come modificato dall�art. 16  -quinquies  , deve essere conseguito 
dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall�inizio dell�incarico; il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell�incarico, 
determina la decadenza dall�incarico stesso. I dirigenti sanitari con in-
carico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di for-
mazione manageriale programmato dalla regione, i dirigenti confermati 
nell�incarico sono esonerati dal possesso dell�attestato di formazione 
manageriale. 

 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità 
di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godi-
mento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 
1999, n. 229.». 

 � Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-
ficazioni, reca «Norme generali sull�ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche». 

 � Si riporta il testo degli articoli 19, commi 1  -bis  , e 4, 23, com-
ma 1, ultimo periodo e 28  -bis   , del citato decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni:  

 «Art. 19    (Incarichi di funzioni dirigenziali - art. 19 del decreto 
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall�art. 11 del decreto 
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall�art. 13 del decreto legislativo n. 80 
del 1998 e successivamente modificato dall�art. 5 del decreto legislativo 
n. 387 del 1998).    � (  Omissis  ). 

 1  -bis  . L�amministrazione rende conoscibili, anche mediante pub-
blicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipo-
logia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione 
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti 
interessati e le valuta. 

 (  Omissis  ). 
 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono 

conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di 
cui all�art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa 
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con 
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche 
qualità professionali richieste dal comma 6.». 

 «Art. 23    (Ruolo dei dirigenti).    � 1. (  Omissis  ). 

 I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora ab-
biano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o 
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all�art. 19, com-
ma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi 
nelle misure previste dall�art. 21 per le ipotesi di responsabilità diri-
genziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si 
verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio 
di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito 
dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzia-
nità nella qualifica dirigenziale.». 

 «Art. 28  -bis      (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fa-
scia).    � 1. Fermo restando quanto previsto dall�art. 19, comma 4, l�ac-
cesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni 
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non eco-
nomici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferi-
mento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal 
servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed 
esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali 
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo 
parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

 2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda spe-
cifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli 
posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da met-
tere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di 
diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto 
ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini ma-
nageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono 
stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 

 3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono es-
sere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che 
abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e 
gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati 
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell�Am-
ministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della 
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro 
dell�istruzione, dell�università e della ricerca. A tale fine le ammini-
strazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del 
personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di 
livello dirigenziale generale all�interno delle stesse ovvero del personale 
appartenente all�organico dell�Unione europea in virtù di un pubblico 
concorso organizzato da dette istituzioni. 

 4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall�am-
ministrazione e, anteriormente al conferimento dell�incarico, sono tenu-
ti all�espletamento di un periodo di formazione presso uffici ammini-
strativi di uno Stato dell�Unione europea o di un organismo comunitario 
o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato 
entro tre anni dalla conclusione del concorso. 

 5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a 
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si 
svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli 
indicati dall�amministrazione. 

 6. Con regolamento emanato ai sensi dell�art. 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l�innovazione, di concerto con il Ministro dell�eco-
nomia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di 
formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell�art. 32. 

 7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli 
uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità 
acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario 
per l�immissione in ruolo di cui all�art. 70, comma 13. 

 8. Le spese sostenute per l�espletamento del periodo di formazione 
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole 
amministrazioni nell�ambito delle risorse finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.».   

  Note all�art. 18:

     � Per il testo dell�art. 117, terzo comma, della Costituzione, si 
veda in note all�art. 1.   

  18G00019  
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Codice Deontologico / Giuramento Professionale 

PODOLOGI 

TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
• Articolo 1: Definizione - Il Codice Deontologico della professione sanitaria di Podologo contiene principi 

e regole che i podologi, iscritti all’ A.I.P., devono osservare nell’esercizio della loro professione. Il 
comportamento del podologo, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al 
decoro e alla dignità della stessa. Il podologo è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, 
la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare. 

• Articolo 2: Potestà disciplinare – Sanzioni - L’ inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati 
dal presente Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro e al 
corretto esercizio della professione, sono punibili dagli Organi istituzionali dell’Associazione secondo 
quanto previsto dall’ Allegato A. 

TITOLO II 
CAPO I – DOVERI GENERALI DEL PODOLOGO 
 

• Articolo 3: Indipendenza e dignità della professione - Dovere del podologo è la tutela della salute 
podologica della persona sempre e comunque nel rispetto della dignità e della libertà della persona 
umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, 
di ideologia quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. L’ esercizio della 
podologia è fondato sulla libertà e indipendenza della professione. 

• Articolo 4: Esercizio dell’attività professionale - Il podologo nell’esercizio della professione deve 
attenersi alle conoscenze scientifiche della podologia e ispirarsi ai valori etici fondamentali assumendo 
come principio il rispetto della salute fisica, della libertà e della dignità della persona: non deve 
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il podologo deve denunciare all’ 
Associazione professionale ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla 
deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. 

• Articolo 5: Limiti dell’attività professionale - In nessun caso il podologo deve abusare del suo status 
professionale. Il podologo che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio 
professionale. 

 

CAPO II – OBBLIGHI PECULIARI DEL PODOLOGO 
 

• Articolo 6: Segreto professionale - Il podologo deve mantenere il segreto su tutto ciò che può conoscere 
in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni 
professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della 
riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o 
nocumento della persona o di altri. Il podologo non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che 
gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. La cancellazione 
dall’Associazione non esime moralmente il podologo dagli obblighi del presente articolo. 

• Articolo 7: Documentazione e tutela dei dati - Il podologo deve tutelare la riservatezza dei dati personali 
e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi 
informatici. Il podologo deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve 
vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati sanitari o di osservazioni 
relative a singole persone, il podologo deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente 
il podologo non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano 
consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. 
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• Articolo 8: Comunicazione e diffusione dei dati - Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a 
singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il podologo deve 
porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. Il podologo non 
può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della 
riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. 

• Articolo 9: Aggiornamento e formazione professionale permanente - Il podologo ha l’obbligo 
dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo 
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso scientifico nel campo specifico della 
podologia. 

• Articolo 10: Comparaggio - Ogni forma di comparaggio è vietata. 

TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO 
CAPO I – REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

• Articolo 11: Rispetto dei diritti del cittadino - Il podologo nel rapporto con il cittadino deve improntare la 
propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. 

• Articolo 12: Competenza professionale - Il podologo deve garantire impegno e competenza 
professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i 
problemi podologici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito 
esame obiettivo avvalendosi dei mezzi tecnici ritenuti necessari. Dopo la prestazione deve fornire al 
paziente, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto 
possibile, la corretta esecuzione. Il podologo che si trovi di fronte a situazioni sanitarie alle quali non sia 
in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie 
al caso in esame. 

• Articolo 13: Continuità delle cure - Il podologo deve garantire al cittadino la continuità delle cure. In caso 
di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria 
sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza 

• Articolo 14: Documentazione clinica - Il podologo deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, 
mettere la documentazione sanitaria in suo possesso a disposizione della persona stessa, o dei suoi 
legali rappresentanti o di istituzioni da essa indicati per iscritto. 

• Articolo 15: Cartella podologica - La cartella podologica deve essere redatta chiaramente, con 
puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica specifica e contenere, oltre a ogni 
dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività sanitarie praticate. 

 

CAPO II – OBBLIGHI PROFESSIONALI 
 

• Articolo 16: Onorari professionali - Nell’esercizio libero professionale vale il principio generale dell’intesa 
diretta tra podologo e cittadino. L’onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall’A.I.P. 
anche per le prestazioni svolte all’interno di società di professionisti. 

  
CAPO III – PUBBLICITÀ IN MATERIA SANITARIA E INFORMAZIONE AL 
PUBBLICO 

• Articolo 17: Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico - La pubblicità dell’informazione in 
materia podologica, fornita da singoli professionisti o da strutture sanitarie podologiche pubbliche o 
private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, dai principi di veridicità, correttezza informativa 
e trasparenza, nonché dai principi del rispetto verso tutti i colleghi, del rispetto del decoro professionale, 
del divieto di concorrenza sleale e del divieto dell’illecito accaparramento di clientela.Per consentire ai 
cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che 
l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, sia corredata da dati oggettivi e controllabili. La pubblicità 
comparativa è vietata. Il Podologo che collabora od offre patrocinio alla informazione sanitaria non deve 
mai venir meno ai principi di rigore scientifico, onestà intellettuale e prudenza, escludendo qualsiasi 
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forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. L’Associazione si riserva 
la facoltà di vigilare sul rispetto dei suddetti principi e di comminare sanzioni di carattere associativo 
nell’ipotesi di riscontrate violazioni. 

• Articolo 18: Informazione sanitaria - Nella comunicazione in materia sanitaria podologica è sempre 
necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino.Il 
Podologo deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri fissati nel precedente articolo 17. Il 
Podologo collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una 
corretta educazione alla salute. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute 
individuale e della collettività. In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la conformità 
dell’informazione ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete. Quale che sia il mezzo o lo 
strumento comunicativo usato dal Podologo: – non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la 
pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che 
possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inopportuni sotto il profilo 
sanitario; – non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della 
categoria o comunque eticamente disdicevoli; – non è ammesso informare l’utenza circa indagini 
statistiche relative ai servizi sanitari o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento 
i dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate; – non è ammessa la 
pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di internet, tramite collegamenti 
ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio. L’utilizzo della posta 
elettronica nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza 
dei dati e dei pazienti. 

TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI E LA 
CATEGORIA 
CAPO I – SOLIDARIETÀ TRA PODOLOGI 
 

• Articolo 19: Rispetto reciproco - Il rapporto tra i podologi deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto 
e della considerazione della rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione non deve violare i 
principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il podologo deve assistere i colleghi senza 
fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il podologo deve essere solidale nei 
confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse. 

• Articolo 20: Supplenza - Il podologo che sostituisce nell’attività professionale un collega è tenuto, 
cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni sanitarie relative ai pazienti sino allora 
assistiti, al fine di assicurare la continuità sanitaria. 

 

CAPO II – RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
 

• Articolo 21: Doveri di collaborazione - Il podologo è obbligato a prestare la massima collaborazione e 
disponibilità nei rapporti con la propria Associazione, ottemperando, tra l’altro, alle convocazioni del 
Presidente. Il podologo che cambia residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la 
sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione all’Associazione. Il podologo è tenuto a comunicare al Presidente dell’Associazione 
eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla 
salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione podologica 
con le altre professioni sanitarie. 
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TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI 
CAPO I – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

• Articolo 22: Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale - Gli accordi, i contratti e le 
convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando 
strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dall’Associazione se conformi 
alle regole della deontologia professionale che l’Associazione stessa è tenuta a far osservare. Il 
podologo non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino 
la dignità e l’indipendenza professionale. L’attività professionale può essere svolta anche in forma 
associata nel rispetto comunque delle norme del Codice deontologico: 

o è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prestazioni; 
o non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale; 
o non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività né forme di remunerazione in contrasto 

con le leggi dello Stato e con la dignità dell’autonomia professionale. 
o Il podologo, nell’ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell’esercizio della professione: 

• Articolo 23: Rapporto con altre professioni sanitarie - Il podologo non deve stabilire accordi diretti o 
indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o 
commerciale inerenti l’esercizio professionale. Nell’interesse del cittadino il podologo deve intrattenere 
buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze 
professionali. 

 

CAPO II – TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA 
 

• Articolo 24: Attività nell’interesse della collettività - Il podologo è tenuto a partecipare all’attività e ai 
programmi di tutela della salute nell’interesse della collettività. 

 
DISPOSIZIONE FINALE 
 

L’ A.I.P. è tenuta ad inviare ai singoli iscritti all’Associazione il Codice di deontologia e a tenere 
periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento. 
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ALLEGATO “A” – procedimenti disciplinari e sanzioni relative 
• Articolo 1 - I podologi che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o 

comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale e deontologicamente censurabili, sono sottoposti 
a procedimento disciplinare da parte del Consiglio direttivo dell’Associazione professionale. 

• Articolo 2  - Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio, su richiesta delle competenti Autorità e da 
chiunque interessato. 

• Articolo 3  - Quando risultino fatti che possono costituire oggetto di procedimento disciplinare il 
Presidente dell’Associazione, verificatene sommariamente le circostanze e la sussistenza dei fatti 
oggetto di segnalazione o denuncia, procede ad una prima audizione del podologo. Dopo l’audizione 
può archiviare direttamente il caso o riferire al Consiglio per le conseguenti determinazioni. 

• Articolo 4 - Il Consiglio, dopo aver fatto proprie le conclusioni del Presidente, può decidere di archiviare 
il caso o di aprire procedimento disciplinare. 

• Articolo 5 - Nel caso di apertura del procedimento disciplinare il Presidente fissa la data della seduta 
per il giudizio; nomina un relatore e provvede a notificare all’interessato: 

o la menzione circostanziata degli addebiti; 
o il termine entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a 

giudizio      disciplinare invitandolo a produrre le proprie controdeduzioni scritte; 
o l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; 
o l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta disciplinare del Consiglio, si procederà 

al  giudizio in sua assenza. 
• Articolo 6 - Le sanzioni disciplinari applicabili sono: 
o l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 
o la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 
o la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da…….. a……….(in genere da 1 a 6 mesi 

a seconda della gravità del caso); 
o l’espulsione o radiazione dall’Associazione quando con la sua condotta l’iscritto abbia gravemente 

compromesso la sua reputazione e la dignità dei podologi italiani. 
• Articolo 7 - La condanna per uno o più reati per i quali la legge commina la pena della reclusione non 

inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni comporta di diritto la espulsione o 
radiazione dall’Associazione. Importano parimenti la radiazione o l’espulsione: 

o l’interdizione dai pubblici uffici; 
o il ricovero in un manicomio giudiziario; 
o l’applicazione della misura di sicurezza preventiva. 

Nei casi meno gravi il Consiglio direttivo dell’Associazione può comminare la sospensiva cautelativa. 
• Articolo 8 - Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse 

dall’istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l’incolpato. L’incolpato deve comparire 
personalmente. Non è ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi 
ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento. Chiusa la trattazione orale ed allontanato 
l’incolpato, il Consiglio decide. 

• Articolo 9 - Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale 
contenente: 

o il giorno, mese ed anno; 
o i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti; 
o i giudizi esaminati e le questioni trattate; 
o i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. 

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale. 
• Articolo 10 - La decisione deve, a pena di nullità, contenere l’indicazione della data in cui è stata adottata, 

dei fatti addebitati e delle prove assunte, l’esposizione dei motivi, il dispositivo. E’ sottoscritta da tutti i 
membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata mediante deposito 
dell’originale negli uffici di segreteria dell’Associazione che provvede a notificarne copia all’interessato. 

• Articolo 11 - Il podologo radiato o espulso dall’Associazione può essere reiscritto alla stessa, purchè 
siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, 
sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato abbia tenuto, dopo la radiazione, 
irreprensibile condotta. 

• Articolo 12 - Su tutte le decisioni adottate dal Consiglio direttivo dell’Associazione è ammesso ricorso al 
Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva. 
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GIURAMENTO PROFESSIONALE 

 

Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro: 

• di esercitare la professione in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; 

• di perseguire come scopi esclusivi la tutela della salute fisica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza, 

cui ispirerò con responsabilità e costante impegno ogni mio atto professionale; 

• di attenermi, nella mia attività, ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della 

persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; 

• di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza, osservando le norme deontologiche che 

regolano l’esercizio della mia professione e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi 

della professione stessa; 

• di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali; 

• di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere 

il prestigio e la dignità della categoria; 

• di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; 

• di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi 

mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e 

ideologia politica; 

• di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o ho veduto, inteso e intuito nell’esercizio 

della mia  professione o in ragione del mio stato. 
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A.M.P.I

"ASSOCIAZIONE MERCURIO PODOLOGI INTERNAZIONALE"

" ASSOCIATION MERCURIUS PODOLOGISTS INTERNATIONAL"

 Votato dall’assemblea nazionale del 30 maggio 2008

 

Codice Deontologico ed Etico della professione Sanitaria di Podologo

 

Campo di applicazione

ART 1

Il Codice Deontologico della professione sanitaria di podologo contiene delle regole che i podologi iscritti 
all’AMPI, devono osservare nell’esercizio della loro professione. Il podologo deve conoscerne le norme 
descritte nel presente codice.

ART 2 

La non osservanza degli obblighi e dei divieti del presente Codice Deontologico sono punibili dagli Organi 
associativi secondo quanto previsto dallo Statuto

Doveri ed obblighi del podologo 

ART. 3

Il podologo ha il dovere della tutela della salute podologica del paziente, nel rispetto della dignità e della 
libertà della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità.

ART. 4

Il podologo deve attenersi alle conoscenze scientifiche che come principio ha il rispetto della salute del 
cittadino.

Il podologo deve comunicare all’associazione ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti che vanno 
contro la propria professionalità.

ART.5

Il podologo è tenuto al segreto professionale, al riservo sulle prestazioni effettuate al paziente.

 ART 6

Il podologo è tenuto alla tutela dei dati personali del paziente agli adempimenti della normativa vigente in 
tema di Privacy.
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ART 7

Il podologo ha l’obbligo dell’aggiornamento professionale e della formazione continua in medicina (ECM), per
il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze nel campo della sua professione.

ART.8

Il podologo qualora sia fabbricante e prescrittore di dispositivi medici su misura, deve rispettare gli 
adempimenti della normativa vigente.

ART 9

Il podologo titolare di struttura, deve assicurarsi che i locali siano in regola con tutti gli adempimenti in 
materia di: autorizzazione igenico-saniatria, rifiuti speciali, sistemi per la sicurezza degli apparecchi elettrici, 
norme sulla sterilizzazione e disinfezione dei materiali e dispositivi e tutto ciò che le normative prevedono.

 

 Regole generali di comportamento

 

ART10

Il podologo deve fornire al paziente in maniera comprensibile, tutte le informazioni necessarie e indicare al 
paziente le specifiche competenze del caso non sia lui in grado di provvedere per limiti di prestazione 
professionale.

 ART11

Il podologo deve garantire la continuità delle cure gia iniziate e assicurasi l’eventuale sostituzione, 
informando il paziente.

ART12

La cartella podologica deve essere redatta accuratamente nel rispetto di tutte le norme vigenti.

 ART13

L’onorario deve rispettare il minimo professionale consigliato dall’AMPI.

 ART 14

Il podologo può prestare, nei limiti delle sue possibilità e conoscenze, la collaborazione, la disponibilità nei 
rapporti con la propria Associazione.

 ART15

Il podologo che cambia residenza, o luogo di svolgimento della propria attività o cessa di esercitare la 
professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione. 
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Regole di comportamento dell’attività professionale

ART 16

E’ auspicabile informare l’associazione su gli accordi, contratti e convenzioni diretti allo svolgimento della 
propria attività professionali, soprattutto per ciò che riguarda la conformità e le regole deontologiche 
professionali del rispetto della professione e del paziente.

 ART 17

Il podologo nell’interesse del paziente, instanurea qualora sia necessario dei rapporti di collaborazione con le
altre professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali.

 

 ALLEGATO1

ART 1

I podologi colpevoli di abusi o mancanze o di fatti negativi inerenti il profilo professionale e il presente codice,
sono richiamati dall’Associazione.

Quando risultano fatti che possono costituire oggetto di abusi o mancanze, il Presidente dell’Associazione 
provvede ad informare i Probiviri che verificate le circostanze e la sussistenza dei fatti, agiscono secondo 
quanto previsto dallo Statuto

. 

REGOLAMENTO INTERNO TRA GLI ASSOCIATI

 Responsabile Regionale

ART 1

L’Associazione verte per le principali mansioni con i rappresentanti regionali, i quali si impegnano a 
rispettare e far rispettare le regole interne agli iscritti delle medesime regioni. Il responsabile regionale ha il 
compito di riferire al Presidente le mancanze o la non osservanza alle regole associative da parte dei soci 
della propria regione. Il Presidente nel momento in cui dà un incarico al Responsabile Regionale, per un 
determinato progetto, lo stesso dovrà tenere sempre i contatti con il Presidente. 

ART 2

I soci che hanno verificato un comportamento che và oltre le regole dell’associazione da parte del 
responsabile regionale, devono darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente il quale, prenderà le 
proprie decisioni in merito.

 ART 3

Il Responsabile regionale resta in carica per 4 anni, è rieletto dai soci della stessa regione. La carica cade 
per la non osservanza alle regole associative o per l’impossibilità anche personale a non poter portare avanti
il proprio mandato.
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ART 4

Il responsabile regionale  è tenuto a rispettare e far rispettare gli obiettivi dall’associazione, oltre che 
controllare l’applicazione degli stessi sul territorio regionale

 Può promuovere attività di qualsiasi tipo a livello regionale, purché siano state approvate dal 
Presidente 

 Può tenere i rapporti con le Istituzioni regionali  riferendo a Presidente

 Il responsabile regionale può decidere di promuovere un’attività formativa all’interno della regione 
stessa, ed avere il patrocinio dell’associazione solo dopo che il Presidente abbia visionato il 
programma, la validità dell’evento e l’attinenza per la professione, la fattibilità a livello economico, 
con un preavviso al Presidente di  almeno 3 mesi .

 Le eventuali attività regionali di qualsiasi tipo che portano un introito economico, una volta assolte le 
spese di gestione ed i costi per l’organizzazione, la rimanenza può essere gestita a livello regionale, 
dietro presentazione di progetti di interesse podologico che possono portare vantaggio agli associati 
della regione stessa. Tali progetti devono essere approvati in ambito di riunione regionale, ed avallati
dal Presidente. 

 Il responsabile regionale è tenuto a fare almeno 1 riunione l’anno con i rispettivi associati, inviando 
almeno 30 giorni prima la data, il luogo, l’ora di svolgimento nonché l’ordine del giorno 
all’Associazione il quale darà l’approvazione e provvederà, tramite posta ordinaria o e-mail, ad 
avvisare tutti gli associati della regione stessa. Il rapporto della riunione deve pervenire entro 10 
giorni all’AMPI.

 Le esigenze emerse dalla riunione saranno valutate dall’associazione 

 ART 5

Il responsabile regionale non deve:

 essere iscritto ad altra associazione della medesima categoria, 

 comunicare ad associati di altre associazioni, le decisioni i progetti o quant’altro riguardi 
l’associazione di cui lui è responsabile regionale 

 non può prendere decisioni senza aver sentito prima il Presidente 

 non può svolgere attività di nessun genere che può minare la realizzazione degli obiettivi perseguiti 
dall’associazione. Ogni mancanza sarà sottoposta all’attenzione del Presidente e dei Probiviri. 

ART 6

Il coordinatore dei responsabili Regionali:

 mantiene i rapporti con il Presidente e i vari responsabili 

 viene eletto dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, 

 invia le comunicazioni urgenti via e-mail dell’associazione ai Responsabili Regionali 

 controlla il comportamento degli stessi e avvisa il Presidente qualora, il responsabile di una regione 
non abbia ottemperato alle regole associative 

 deve insieme al Presidente, convocare tutti i responsabili regionali, almeno una riunione l’anno per 
valutare l’operato degli stessi

 Può coordinare insieme al Presidente le attività ideate dall’associazione 

 Può aiutare il Presidente nei rapporti e nelle pubbliche relazioni con le istituzioni mirati a migliorare 
l’immagine dell’AMPI e della podologia
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ART 7

Comitato per l’abusivismo dell’AMPI

Il Comitato è composta da 4 soci regolarmente iscritti all’associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo e 
nel loro interno nominano il responsabile  che ha il compito di:

 convocare le riunioni del comitato 

 inviare tutte le comunicazioni al Presidente 

 vigila sull’abusivismo 

 riceve da parte degli associati le comunicazioni inerenti fatti di abusivismo comunicandole 
all’associazione

 ART 8

Comitato AMPI sul Piede a Rischio

OBBIETTIVI

 Promuovere in ogni Regione il progetto di cura e prevenzione del Piede  a rischio già attuato dalla 
Regione Marche (DRG 338 del 27/03/2006), ne nivulga sia l’iter procedurale con cui la citata 
Regione è giunta a tale iniziativa con i relativi risultati sulla riduzione delle amputazioni a seguito 
dell’intervento del podologo, strutturato in convenzione all’interno del SSN

 Elaborare i dati concernenti la Regione Marche riguardo ai risultati del progetto, sia localmente che 
in tutto il territorio regionale, con riferimento all’intervento del podologo e sull’incidenza della 
riduzione delle amputazioni. Tali risultati hanno come obiettivo il migliorare qualitativamente il 
progetto regionale già in atto e come dimostrazione alle altre regioni che vorranno intraprendere tale 
iniziativa, con un riscontro sulla riduzione dei costi riferiti alla complicanza del piede a rischio.

 Collaborare con le Società Scientifiche del settore medico, per elevare le conoscenze dei 
professionisti podologi e per lavorare insieme nei punti indicati nel presente documento. Presentare 
richiesta di riconoscimento alle Istituzioni Pubbliche quali Ministero della Salute. 

ART 9

Il comitato è composta da 5 membri compreso il Presidente che coordina e presiede l’attività del 
comitato stesso. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo.

Doveri del Comitato: ogni singola persona non può decidere arbitrariamente senza aver sentito ed 
aver ottenuto il consenso da parte degli elementi del comitato. Il comitato ha il dovere di informare il 
Presidente su ogni decisione, iniziativa o quant’altro le compete.

Il comitato è aperto ad altri podologi che intendono farne parte, presentando la relativa 
domanda al Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante di tutti gli altri componenti 
del comitato stesso. L’adesione non comporta nessun onere, basta essere in regola con la quota 
associativa dell’AMPI

ART 11

I podologi sono tenuti a partecipare agli incontri del comitato o delegare in caso d’impossibilità un collega 
presente all’interno del comitato stesso, i componenti del comitato non possono essere associati ad altra 
associazione della medesima categoria. Le decisioni e i progetti del Comitato devono essere segreti, se i 
componenti o il Presidente stesso viene a conoscenza che uno degli appartenenti comunica ad alte 
associazioni della medesima categoria i fatti, gli avvenimenti, i progetti e le decisioni sarà immediatamente 
espulso dal comitato senza revoca di riammissione.

ART 12

Comitato per la valutazione di qualità:

 Il comitato per la valutazione della qualità è composto di 3 componenti, nomanti  dal Consiglio 
Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che si rende necessario.  
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