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Presentazione

Breve storia degli Ordini Provinciali 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva 
n. 455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni 
sociali. Dopo che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, 
con un laconico articolo di legge che ne trasferiva le funzioni ed i compiti al 
Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall’Assemblea 
Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui rego-
lamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950. 
Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica 
nell’anno 1985, diventando “Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri” a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, 
n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e 
n.78/687, relative all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi 
dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoia-
tra, creando un Albo degli Odontoiatri nell’ambito dell’Ordine dei Medici. In 
pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due 
Albi professionali con la conseguente istituzione, all’interno del Consiglio Di-
rettivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e della 
Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, 
dotati di specifiche competenze istituzionali. 
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente 
di Diritto Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisio-
nale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue 
attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri.
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Premessa 

Gentili Colleghi,

questo Vademecum si pone come obiettivo ambizioso di essere utile principal-
mente ai giovani professionisti che, attraverso l’iscrizione all’Albo, si affacciano 
al mondo dell’attività professionale sempre più complesso dal punto di vista 
normativo.

Si tratta di uno strumento dinamico, soggetto pertanto a periodici aggiorna-
menti, coerentemente con l’evoluzione dei servizi offerti.

Con la speranza che questo nostro impegno sia da Voi apprezzato Vi ricordia-
mo che l’Ordine dei Medici e Odontoiatri è a Vostra disposizione per qualsiasi 
dubbio o necessità riguardante la Vostra attività professionale.

Con l’auspicio di una serena e gratificante vita lavorativa.

Hanno collaborato alla stesura del seguente manuale:

Roberto Carlo Rossi, Ugo Tamborini, Giovanni Campolongo, Marti-
no Trapani, Marco Cavallo, gli Uffici dell’OMCeOMI, Franco Molte-
ni, Gennaro Messuti, Alberto Settembrini, Domenico Sirico, Giacomo 
Crotti, Giulia Vettor, Lorenzo Peroncini. 
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La Commissione dei Giovani Medici

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine consapevole delle tante difficoltà che i ne-
olaureati in Medicina incontrano all’inizio della loro carriera ha deliberato l’i-
stituzione della Commissione dei Giovani Medici con la finalità di venire a 
conoscenza delle problematiche dei giovani Colleghi in primis dei neolaureati, 
diventare un punto di riferimento e di consulenza su problematiche riguar-
danti i primi passi della professione, gli sbocchi professionali, la formazione, 
i Tutor, gli ECM in collaborazione con la Commissione Aggiornamento Pro-
fessionale, la Continuità assistenziale, le eventuali difficoltà delle Colleghe in 
gravidanza e puerperio in collaborazione con la Commissione Pari Opportuni-
tà, di fungere da amplificatore istituzionale dei problemi dei Giovani Medici e 
fare da portavoce trait d’union con l’Ordine, dedicare uno spazio sulla Rivista 
Istituzionale “INFORMAMI” e sul Sito dell’Ordine ai Giovani Medici.
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Ruolo e funzioni dell’Ordine

Nell’intento di offrire un supporto agli iscritti e di agevolare l’organizzazione 
interna dell’Ordine, l’attuale struttura amministrativa è articolata in 4 settori: 
- Attività istituzionali
- Comunicazione e aggiornamento culturale
- Affari generali
- Amministrazione e Personale

Tutti i settori, oltre ad essere necessari al funzionamento dell’Ordine inteso 
come ente pubblico (vedi ad esempio gli uffici di segreteria del Presidente e 
del Presidente CAO ovvero l’ufficio personale), sono orientati a fornire un 
supporto agli iscritti nelle diverse fasi della loro vita professionale.
L’Ufficio front-office è il punto di primo contatto con gli iscritti o gli iscrivendi.
L’Ufficio iscrizioni e cancellazioni fornisce un valido supporto a coloro che 
intendo iscriversi o trasferire la propria iscrizione: modulistica, dichiarazio-
ni da allegare, adempimenti vari sono resi disponibili sul sito istituzionale 
dell’OMCeO e, se necessario, chiariti.
Il ciclo professionale si chiude con l’Ufficio ENPAM, che, a dispetto del nome, 
non costituisce un’appendice della sede romana bensì un servizio proprio 
dell’OMCeO creato per supportare chi necessita di informazioni sulla propria 
posizione previdenziale ed assistenziale, rimandando comunque alla sede cen-
trale per quelle informazioni di cui l’ordine non può autonomamente disporre.
All’interno del settore Amministrazione vengono trattate le richieste di visti di 
equità, ovvero i pareri sulla liquidazione di onorari e spese relativi alle presta-
zioni professionali in merito ai quali siano sorte divergenti opinioni.
Di particolare importanza è poi l’Ufficio Deontologia e procedimenti discipli-
nari, chiamato, com’è facile intuire, a supportare il Presidente, la Commissio-
ne Albo Medici e quella Albo Odontoiatri nella valutazione di presunti com-
portamenti contrari alla deontologia professionale, nella eventuale istruzione 
dei relativi procedimenti disciplinari e nella irrogazione delle sanzioni previste 
(censura, sospensione, radiazione).
L’Ufficio Aggiornamento/ECM, infine, sovraintende all’organizzazione e alla 
realizzazione delle numerose attività formative che l’OMCeO di Milano orga-
nizza nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). 
Merita di essere evidenziato come l’Ordine organizzi tutte le proprie attività 
formative a titolo gratuito per gli iscritti e senza l’ausilio di sponsorizzazioni o 
contributi esterni. 
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Albi professionali

L’Iscritto è deontologicamente tenuto a collaborare con l’Ordine per mante-
nere l’Albo aggiornato nei propri dati pubblici (Art. 64 Codice di Deontologia 
Medica). Qualsiasi modifica di condizione, trasferimento, cambio o acquisi-
zione di titoli dovrà essere comunicata ai nostri Uffici (www.omceomi.it/Info-
Point/Modulistica.aspx).
Gli Iscritti interessati potranno inoltre chiedere l’inserimento del proprio no-
minativo nei Registri per le Medicine Non Convenzionali o nell’Elenco de-
gli Psicoterapeuti, ove ne sussistano i requisiti (www.omceomi.it/InfoPoint/
Modulistica.aspx e http://www.omceomi.it/docs/default-source/iscrizioni-al-
bi/15---iscrizione-elenco-psicoterapeuti.pdf). 

Commissioni ordinistiche

L’Ordine di Milano ha da sempre avuto, ed ha tuttora, un ruolo fondamentale 
nel mondo sanitario milanese, lombardo e nazionale, a tutela dei propri pa-
zienti e della professione medica/odontoiatrica.

Per far meglio sentire la propria voce, ha istituito numerose Commissioni con 
rappresentanti di spicco della Sanità, dell’Avvocatura, della Magistratura e, più 
in generale, di quei settori che possono, in modo preponderante o anche solo 
marginalmente, portare interessanti contributi e spunti di riflessione (www.
omceomi.it/commissioni-ordinistiche).

Servizi offerti dall’Ordine

Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)

Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è lo strumento per 
garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le 
abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei 
professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, 
sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale 
in favore dei cittadini.
Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sa-
nitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individua-
le e collettiva. Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero deter-
minato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le 
professioni sanitarie.
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento 
effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività E.C.M. L’accredita-
mento consiste nell’assegnazione all’evento di un certo numero di Crediti for-
mativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all’evento.
L’iscrizione all’Ordine professionale comporta l’obbligo di acquisire i crediti 
formativi E.C.M. I crediti sono assegnati ai partecipanti a seguito dell’accerta-
mento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono 
validi su tutto il territorio nazionale.

Possono organizzare i corsi che rilasciano ECM solo gli enti accreditati defini-
ti “Provider”, cioè agenzie formative riconosciute e certificate come idonee 
da un punto di vista scientifico e organizzativo. I provider sono certificati da 
AgeNaS (provider nazionali) o dalle Regioni e Province Autonome (provider 
regionali); il loro elenco è contenuto nell’Albo Nazionale dei Provider (gestito 
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua).
L’OMCeO di Milano, Provider Provvisorio dal maggio 2011, è diventato Pro-
vider Standard nel 17 marzo 2017 (provider n° 1834), e in base a quanto di-
sposto dall’art. 3 lett. d D.Lgs.C.P.S. 233/1946 ha il compito istituzionale di 
“...promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale 
degli iscritti; ...”.
L’Ordine promuove l’attività formativa attraverso la consulenza della Com-
missione Aggiornamento professionale, Formazione e cultura.
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Co.ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica professioni Sanitarie)

Tutti gli iscritti sono invitati a registrarsi al sito del Co.ge.A.P.S. www.cogeaps.it 
al fine di verificare i propri crediti ECM. 
Il Co.ge.A.P.S. è l’organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini 
e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al 
programma di Educazione Continua in Medicina.
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il 
Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagra-
fiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti 
che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali 
e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certi-
ficazione delle attività formative svolte”.
In pratica si tratta di un organismo di supporto agli Ordini e Collegi sanitari; 
ha il compito di gestire la banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti 
dai professionisti della Salute, ed è punto di riferimento per gli operatori 
sanitari.

Il Co.ge.A.P.S. è dotato di una struttura di back office che, in aderenza alla 
normativa vigente e secondo le indicazioni della Commissione Nazionale 
ECM, è in grado di acquisire alcune informazioni sulla formazione individuale 
ECM quali:
-  Crediti per formazione effettuata all’estero;
-  Crediti per pubblicazioni scientifiche;
-  Crediti per autoformazione;
-  Crediti per tutoraggio;
-  Crediti per partecipazione ad eventi accreditati, ma non trasmessi al CO-

GEAPS dall’organizzatore dell’evento;
-  Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi al COGEAPS dall’orga-

nizzatore dell’evento.

In tutti questi casi, il professionista chiederà al CoGeAPS l’aggiornamento del 
proprio profilo all’interno della banca dati. Anche per comunicare tali aggior-
namenti occorre la registrazione al sito www.cogeaps.it e una volta entrati 
con le proprie credenziali nell’area riservata, l’iscritto potrà individuare facil-
mente il percorso da seguire.
Una volta ricevuta la segnalazione e/o documentazione da parte del professio-
nista, il CoGeAPS valuterà il materiale ricevuto e, se conforme alle prescrizio-
ni della normativa vigente, integrerà la posizione del professionista con i dati 
segnalati. Conseguentemente sarà possibile per l’Ordine, una volta soddisfat-
to l’obbligo formativo, il rilascio del relativo certificato.
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Riferimenti normativi

Il programma nazionale di E.C.M. è iniziato nel 2002, in base al 
DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999. L’Accordo Stato 
Regioni del 1° agosto 2007 ha stabilito l’organizzazione e le rego-
le per la Governance del sistema E.C.M. del triennio 2008-2010.
Dal 1° gennaio 2008 la gestione del programma di E.C.M., fino ad 
allora competenza del Ministero della Salute, è trasferita ad Age-
NaS (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) all’interno 
della quale è istituita la Commissione Nazionale per la Formazio-
ne Continua. Il successivo Accordo Stato Regioni del 19 aprile 
2012 le ha parzialmente modificate per il triennio 2011-2013.
Con la Determina della CNFC del 17/07/2013 sono state date 
alcune precisazioni in merito alla normativa.

Flessibilità per l’acquisizione dei crediti ECM

Nella riunione della CNFC del 7 luglio 2016 è stata approvata 
una Delibera sulle modalità per il soddisfacimento dell’obbligo 
formativo. In particolare, a tutti gli operatori verranno applicate 
le disposizioni previste per i liberi professionisti, dando la possi-
bilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile 
(senza vincoli di minimo e massimo annui, ad esempio anche 100 
crediti in un anno). Resta invariato l’obbligo formativo previsto 
per ogni singolo professionista del sistema sanitario.
La Commissione Nazionale E.C.M. ha stabilito in 150 crediti il 
debito formativo complessivo per il triennio 2017 – 2019.
Il debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito 
formativo individuale triennale così come calcolato in base alla 
Delibera della CNFC del 4 novembre 2016.
Inoltre la Commissione nazionale per la formazione continua, ha 
deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare 
il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–
2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima 
del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto 
di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo - 2 
febbraio 2017 - sull’ECM “La formazione continua nel settore 
salute”, frutto del lavoro portato avanti nell’ultimo anno dalla 
CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) con 
il supporto di AgeNaS.
La prima iscrizione all’Albo nel corso dell’anno obbliga il profes-
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sionista della Sanità ad acquisire i crediti E.C.M. a decorrere dal 
1° gennaio dell’anno successivo.
Accordo Stato Regioni del 2.02.2017 - Art. 26 .(Decorrenza 
dell’obbligo formativo)
1. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio suc-
cessivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario 
per l’esercizio dell’attività sanitaria.
2. Dalla data di cui al precedente comma, il professionista sani-
tario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui 
anni del triennio formativo.

Eventi formativi OMCeOMI

Il nostro Ordine è particolarmente impegnato nell’ambito della formazione 
e dell’aggiornamento dei propri iscritti. Gli eventi formativi rappresentano 
non solo opportunità di aggiornamento scientifico ma vitali strumenti per una 
crescita professionale ed etica. Questo obiettivo è perseguito con particola-
re determinazione e l’Ordine è sempre pronto ad accogliere suggerimenti e 
proposte per poter migliorare la professione medica.
All’interno del sito istituzionale www.omceomi.it, a disposizione degli iscritti, 
un’area dedicata alla formazione ECM, all’interno della quale l’iscritto trova 
informazioni sulla normativa ECM e l’elenco degli eventi ECM ai quali può 
facilmente scriversi online.

Modalità D’iscrizione agli eventi ECM

L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine può essere effettuata 
unicamente attraverso la procedura informatica. 
Per iscriversi agli eventi ECM occorre registrarsi al sito: 

www.omceomi.it
Se non registrati: cliccare Accedi, a destra in home page, quindi 
selezionare Registrati e seguire le istruzioni
Se registrati: Una volta effettuato il login selezionare, nel box 
ECM, la voce Eventi e cliccare Iscrivimi in corrispondenza 
dell’evento scelto.

OMCeOMI informa

Negli ultimi anni l’OMCeOMI ha dato ampio spazio alla comunicazione con l’o-
biettivo di incrementare e migliorare le relazioni con i medici e offrire loro un 
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valido supporto nello svolgimento della professione medica: newsletter, sito 
web, INFORMAMi la rivista istituzionale dell’OMCeOMI sono gli strumenti 
che l’Ordine ha potenziato con lo scopo di favorire un’informazione tempesti-
va e di qualità, una facile accessibilità ai servizi interattivi e trasparenza.
Il Sito Web www.omceomi.it è stato ideato con lo scopo di offrire ai propri 
iscritti uno strumento di partecipazione alla vita dell’Ente, semplice e funzio-
nale alle loro esigenze, pur conservando la natura di fonte ufficiale e affidabile. 
Sfrutta le più recenti tecniche per una fruizione ottimale anche su dispositivi 
mobili (come Apple iPhone, Samsung Galaxy S, Apple iPAd, Samsung Galaxy 
Tab, Nokia Lumia), è organizzato in tre aree: una home page, una pagina dedi-
cata ai Medici ed una pagina dedicata agli Odontoiatri, consentendo una facile 
reperibilità dei contenuti e mettendo in evidenza gli argomenti di maggior 
interesse per gli iscritti.
Attraverso il sito il medico può iscriversi agli eventi ECM organizzati da 
OMCeOMI, consultare e inserire gli annunci nella sezione “Bacheca”, scarica-
re la modulistica nella sezione “Utilità” (per il cambio indirizzo, good standing, 
pass parcheggi, richiesta certificati...). 
Per accedere ai servizi del portale OMCeOMI è necessaria la registrazione al 
sito (cliccare prima su “Accedi”, quindi su “Registrati” ed infine su Registrazione 
automatica, compilando i campi con i dati richiesti).
La Newsletter è lo strumento che l’Ordine usa per comunicare prontamente 
con i propri iscritti, tenerli aggiornati su norme e leggi in materia sanitaria, 
eventi e attività culturali.
Tutti gli iscritti che hanno comunicato la propria email all’Ordine ricevono la 
Newsletter con cadenza settimanale (di norma il lunedì).
Il logo dell’Ordine con sottofondo la Basilica di Sant’Ambrogio è l’immagine 
che identifica la Newsletter OMCeOMI, di colore azzurro per i medici e di 
colore arancione per gli odontoiatri.
Attraverso la rivista istituzionale “INFORMAMI”, trimestrale di approfondi-
mento scientifico, culturale e professionale, l’Ordine oltre a tematiche riguar-
danti la professione medica, affronta temi di carattere generale riguardanti la 
salute della collettività. In ogni numero di INFORMAMI, nelle pagine centrali, 
oltre alle informazioni relative alla attività formativa residenziale organizzata 
settimanalmente dall’Ordine per i propri iscritti, il medico può trovare un 
fascicolo FAD su un tema specifico (2 crediti ECM).
La rivista è disponibile sul sito OMCeOMI in formato elettronico e ogni nuovo 
numero è annunciato attraverso la Newsletter.

Visti di equità

All’Ordine può essere richiesto parere di congruità per prestazioni sanitarie 
rese ai pazienti. La richiesta va presentata su carta intestata accompagnata da 
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marca da bollo di € 16 allegando una nota dettagliata delle prestazioni effet-
tuate ovvero copia della fattura emessa. È richiesto un diritto di segreteria pari 
al 2% del totale delle prestazioni che va pagato anticipatamente e indipenden-
temente dall’esito della richiesta.
Ottenuto il visto si potrà procedere per le vie giudiziali al fine del riconosci-
mento del proprio diritto. 

Teatro

L’Ordine offre la possibilità agli Iscritti, al fine di meglio tutelare la salute dei 
cittadini, di prestare la propria opera professionale nel corso di spettacoli tea-
trali, cui potrà partecipare gratuitamente. Gli iscritti interessati possono con-
sultare l’elenco degli spettacoli presso il front office dell’Ordine e ottenere il 
pass da presentare al personale addetto in teatro.

Pubblicità Sanitaria

L’Ordine offre ai propri iscritti la possibilità di un consulto inerente alla ma-
teria pubblicitaria, tema oggi alquanto dibattuto e per questo complesso e 
delicato anche in virtù dei recenti mutamenti normativi.
In particolare, è possibile richiedere parere preventivo in merito a messaggi 
pubblicitari, a targhe ed insegne da esporre ed anche alle corrette diciture 
relative alle specialità “di fatto”; a tal proposito, è possibile contattare tele-
fonicamente l’ufficio competente per informazioni di carattere operativo ed, 
altresì, rivolgere per iscritto specifici quesiti cui verrà dato relativo riscontro.
Sul sito ordinistico (www.omceomi.it) - a destra della home page - è prevista 
una sezione dedicata a tale ambito (“Pubblicità Sanitaria”) in cui sono indicati 
orari ed ufficio preposto nonché pubblicati vari documenti di interesse, com-
prese le Linee Guida del Codice Deontologico. 
L’ufficio pubblicità dell’Ordine è a disposizione degli iscritti dal lunedì al giove-
dì dalle 9.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
Per informazioni tel. 0286471420 Sig.ra Lorena Colombo. 

Sportello Maternità

Questo sportello costituisce un servizio a cura dell’Ordine del Medici e degli 
Odontoiatri di Milano e Provincia – Commissione Pari Opportunità, il cui fine 
è quello di fornire comunicazione e informazione sulla normativa inerente la 
maternità, in relazione alla professione medica e odontoiatrica. Tali informa-
zioni si rendono spesso necessarie dal momento che gli Enti Previdenziali che 
tutelano la gravidanza sono differenti a seconda della tipologia di attività medi-
ca svolta (per es.: medico dipendente di struttura pubblica o privata, medico 
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convenzionato, libera professionista, specializzanda) e pertanto differente è la 
normativa connessa. 
Le colleghe interessate possono inviare una richiesta e-mail all’indirizzo info@
omceomi.it, indicando oltre al quesito dettagliato, l’attività svolta, la sede o 
l’ente presso cui questa viene svolta ed un recapito telefonico; oppure è pos-
sibile fissare un appuntamento presso la sede dell’Ordine in via Lanzone 31. 
Nell’area riservata del sito è inoltre possibile consultare le “FAQ Maternità” 
che riportano le risposte ai quesiti posti in precedenza dalle Colleghe.

Pari Opportunità

La Commissione Pari Opportunità negli ultimi anni si è occupata di diverse 
problematiche e dal 2009 è particolarmente attenta al problema della violenza.
Questa è definita dall’OMS come “...ogni atto, legato alla differenza di ses-
so, che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico 
o una sofferenza della donna compresa la minaccia di tali atti, la coercizio-
ne o arbitraria coercizione della libertà sia nella vita pubblica che in quella 
privata...”. 
Il Parlamento Europeo, in sessione plenaria nel 2006 adottò la risoluzione 
secondo cui la violenza degli uomini contro le donne non costituisce solo un 
reato, ma anche un problema per la società, nonchè una violazione dei diritti 
umani: sempre secondo i parlamentari europei, si tratta di un fenomeno uni-
versale, collegato all’iniqua distribuzione del potere tra i generi che ancora 
caratterizza la nostra società.
La violenza contro le donne è sicuramente un fenomeno molto diffuso, ma 
spesso misconosciuto.
Per affrontare nel migliore dei modi il drammatico e complesso problema è 
necessario costruire un percorso comune tra esperti provenienti da discipline 
e mondi diversi: la Magistratura, le Forze dell’Ordine, i Servizi Socio-Sanita-
ri, la Scuola, le Associazioni, i Centri Antiviolenza, il mondo della Ricerca e 
dell’Università e infine, ma non ultimi, i Professionisti (Medici, Avvocati, Psi-
cologi). Sono mondi che non sempre dialogano, ma è ormai a tutti chiaro 
che solo una collaborazione tra servizi, un vero lavoro di rete può aiutare ad 
affrontare in maniera adeguata il problema.
Nel 2010 iniziava una collaborazione importante della nostra Commissione 
con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano, e in-
sieme alle colleghe avvocato abbiamo lavorato soprattutto nel campo dell’ag-
giornamento professionale.
Nell’Ottobre 2010 è stato organizzato un primo importante evento formativo 
destinato a medici e avvocati: si sono messe le basi per una rete professiona-
le interdisciplinare di collaborazione e sostegno alle esperienze sul territorio 
milanese; si è parlato, ad esempio di SVSeD, il soccorso violenza sessuale e 
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domestica della Mangiagalli, dell’esperienza rieducativa del carcere di Bollate 
iniziata durante gli anni della straordinaria direzione di Lucia Castellano, e di 
alcune realtà di accoglienza per le donne maltrattate.
Il programma formativo è proseguito con l’approfondimento di alcuni dei temi 
emersi e si è poi parlato, l’anno successivo, della certificazione medica e del 
suo uso nell’ambito giuridico della tutela del soggetto fragile.
Ci siamo poi occupati della cura, dei diritti e delle possibili forme di sostegno 
alla famiglia dei soggetti fragili, disabili, malati: un convegno in Aula Magna di 
Palazzo di Giustizia nell’Ottobre 2013 ha affrontato il tema della fragilità, dal 
punto di vista del medico e del giurista. Si è parlato delle ripercussioni di al-
cune patologie invalidanti sulla vita familiare e della tutela dei diritti di queste 
persone.
Purtroppo le cronache recenti ci hanno costretto, dallo scorso anno, a pren-
dere in considerazione anche il triste problema del maltrattamento ai minori.
Secondo l’OMS per ABUSO o MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA si in-
tende “ogni forma di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, 
trascuratezza o trattamento trascurante o sfruttamento commerciale o di al-
tro tipo, che ha come conseguenza un danno reale o potenziale alla salute 
del bambino, alla sua sopravvivenza, sviluppo o dignità nel contesto di una 
relazione di responsabilità, fiducia o potere”.
Rientrano nel maltrattamento l’abuso fisico, psicologico, sessuale, ma anche la 
patologia delle cure (incuria, discuria, ipercura) e la violenza assistita.
Il maltrattamento può pertanto concretizzarsi in una condotta attiva (percos-
se, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, discuria, 
trascuratezza, abbandono): ricordiamo infatti che non può escludersi maltrat-
tamento anche in caso di assenza di evidenze traumatiche.
Nel 2013 Terre des Hommes (http://www.terredeshommes.it) e SVSeD 
(http://www.policlinico.mi.it) hanno presentato i dati di un’indagine condotta 
sui medici di famiglia e pediatri della città di Milano per sondare la loro co-
noscenza e capacità di orientamento dinnanzi ai casi di maltrattamento sui 
Bambini. Dai dati raccolti è emerso che la maggioranza degli intervistati ha 
percepito di aver incontrato casi di maltrattamento ma nella quasi metà dei 
casi non ha fatto nulla per segnalarlo. 
E questo per vari motivi: i Colleghi non erano sicuri delle prove in loro posses-
so, non sapevano come segnalare e a chi eventualmente rivolgersi o avevano 
timore delle conseguenze che questo avrebbe avuto sul nucleo famigliare del 
bambino.
Sulla base di queste evidenze Terre des Hommes, SVSeD, l’Ordine dei Medici 
e il Comune di Milano, hanno avviato un lungo confronto volto a fornire degli 
strumenti che fossero utili al medico e di supporto nel suo lavoro. 
Si è così pensato di predisporre un VADEMECUM, per tentare di fornire una 
concreta risposta alle richieste espresse dai medici rispetto all’argomento.
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Nel 2014 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino è stato presentato il primo 
“VADEMECUM per l’orientamento di Medici e Pediatri nella gestione 
di casi di maltrattamento (o sospetto) a danno di Bambine e Bambi-
ni”, dall’Ordine dei Medici di Milano, Fondazione Terre des Hommes, SV-
SeD, con il patrocinio del Comune di Milano Assessorato alle politiche Sociali 
e Cultura della Salute e da SIP e SICUPP. 
Il VADEMECUM dovrà essere veramente un utile strumento di pronta e facile 
consultazione, da usare nel momento in cui al medico venissero dei dubbi in 
merito a una situazione di sospetto maltrattamento: quali sono i segni che 
devono far sospettare un abuso? quali gli approfondimenti clinici necessari? 
quali i servizi dedicati? quando e come è d’obbligo la segnalazione all’Autorità 
giudiziaria? quali sono i reati perseguibili d’ufficio? quali azioni il Medico dovrà 
intraprendere per aiutare e tutelare il minore?
In aggiunta al VADEMECUM, per rispondere al bisogno urgente di formazio-
ne sull’argomento, abbiamo previsto una serie di eventi formativi: un primo 
corso di aggiornamento per Medici e Pediatri dal titolo “...e se fosse MAL-
TRATTAMENTO? Come i Medici e i Pediatri di Famiglia riconoscono 
il maltrattamento sui minori” si è tenuto a Milano, alla Casa dei Diritti nel 
2014 ed è stato ripreso da ASL Milano come aggiornamento obbligatorio nel 
2015. Durante tali eventi è stata distribuita ai Medici partecipanti una copia 
del VADEMECUM.
È questa una importante testimonianza del nostro impegno, insieme a Fonda-
zione Terre des Hommes e SVSeD nella costruzione di una rete sempre più 
solida e adeguata di protezione per l’infanzia.
E nell’ottica di un progetto di formazione continua per Medici e Pediatri fon-
damentale è il passo successivo, a cui stiamo ancora lavorando, sempre con 
Terre des Hommes e SVSeD, questa volta con il coinvolgimento dell’Univer-
sità degli Studi di Milano. Naturalmente vi terremo informati.
La Commissione Pari Opportunità ha al suo interno diverse esponenti 
dell’AIDM (Associazione Italiana Donne Medico).
http://www.omceomi.it/pari-opportunita

Volontariato

“È possibile pensare al volontariato non tanto come strumento per colmare 
le carenze del welfare state - come finora è stato in gran parte - ma come 
un agire il cui senso è quello di contribuire a cambiare il modo d’essere delle 
istituzioni sia politiche sia economiche? “(R.Bonacina, VITA Magazine 2012).
Nelle attuali condizioni storiche, infatti, il Volontariato non può più acconten-
tarsi di svolgere un mero ruolo di supplenza delle istituzioni, non può essere, 
come purtroppo spesso ancora accade, semplice vocazione filantropica o, 
dove possibile, Stato benevolente. Non si può correre il rischio che diventi 



20

una”variabile dipendente dei decisori pubblici e uno strumento di intervento 
a bassi costi per politiche comunque decise altrove...” come afferma ancora 
Riccardo Bonacina.
Deve essere tempo dedicato, relazione vera, attenzione personale. Deve cre-
are legami sociali nel tempo. Non può essere un surrogato dell’ente pubblico 
nè del privato, non deve solo rispondere alle emergenze sociali. “L’emergen-
za è l’eccezione ma non è la missione che resta, quella di lavorare giorno per 
giorno negli ambienti di vita dove le associazioni operano perchè si diffondano 
i legami sociali. Come farlo, dipende poi dalle capacità dei singoli e dalle speci-
ficità delle singole associazioni...” (S. Zamagni, Vdossier 2010).
Naturalmente, in questa ottica, il Volontario deve essere adeguatamente 
informato, orientato e preparato, per poter essere inserito in un progetto, 
nell’ambito di una delle numerose Associazioni esistenti.
A questo proposito all’Ordine è stata istituita una Commissione per i Rapporti 
con il Volontariato, il cui scopo è proprio quello di stabilire un contatto con le 
Associazioni esistenti (sia sul nostro territorio, che su quello Nazionale, che 
all’estero): in questo modo speriamo di potere aiutare i colleghi interessati a 
ottenere tutte le informazioni loro necessarie.
Tra i componenti della Commissione il Ciessevi - Centro Servizi per il Vo-
lontariato nella Provincia di Milano (www.ciessevi.org), che aggrega le realtà 
del volontariato e dell’associazionismo della provincia di Milano, offre infor-
mazione e proposte di impegno volontario. Svolge anche attività di sensibiliz-
zazione, formazione, orientamento, assistenza e consulenza per coloro che 
intendano intraprendere attività di volontariato.
 
La Carta dei valori del volontariato, sottoscritta a Roma il 4 dicembre 
2001, alla vigilia della chiusura dell’Anno Internazionale dei Volontari, è frutto 
di oltre un anno di riflessioni che hanno coinvolto tutto il volontariato italiano.
L’iniziativa fu promossa da Fivol (Fondazione Italiana per il Volontariato) e dal 
Gruppo Abele che hanno risposto all’esigenza, ampiamente diffusa nel mondo 
del volontariato, di ridefinire ruolo e identità di questo soggetto della società 
civile.
La Carta, attraverso un enunciato di 24 punti, descrive l’identità e le finalità 
comuni del volontariato italiano. 
 
Le realtà di volontariato che operano in maniera molto attiva a Milano dal 
punto di vista sanitario, in particolare durante il periodo autunnale e invernale 
sono diverse. L’OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI che svolge attività 
di vario genere nelle sue diverse sedi. L’attività medico sanitaria è per lo più 
nella sede di via Antonello da Messina (www.operasanfrancesco.it). Un’altra 
realtà molto presente è il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta) che a Milano si occupa di supporto medico e infermieristico al Centro 
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di Aiuto della Stazione Centrale e ai senza tetto della Città (www.facebook.
com/cisom.milano, www.cisom.org). Un gruppo attivo da anni sono i Medici 
Volontari che hanno un ruolo importante nell’assistenza sanitaria in alcune 
zone della città e in particolare in Stazione Centrale (www.medicivolontari-
taliani.org). 
Molti sono i colleghi che ci chiedono informazioni su attività di volontariato in 
Africa.
Segnaliamo la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, con sede in Piazza Vela-
sca 6, 20122 Milano - Tel./Fax 02 80.54.728 - info@fondazionecorti.it - www.
fondazionecorti.it e l’opera di Fra Fiorenzo Priuli dei Fatebenefratelli che lavo-
ra a Tanguietà nel Benin da molti anni (www.tanguieta.org)

Manuale Multilingue 1

Sono sempre più frequenti le richieste di assistenza sanitaria da parte di po-
polazioni immigrate nel nostro paese. Questo manuale è uno strumento di 
immediato utilizzo che consente al medico di mostrare al paziente il quesito 
scritto nella lingua di origine.
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ritiene 
con ciò di offrire un concreto aiuto ai colleghi per una buona pratica clinica. 

Agevolazioni per gli Iscritti

OMCeOMI offre convenzioni ed agevolazioni agli iscritti visionabili nell’appo-
sita sezione del Sito internet: http://www.omceomi.it/agevolazioni

1  http://www.omceomi.it/manuale-multilingue
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Il SSN

Un po’ di storia

La legge 13 marzo 1958, n. 2962, emanata durante il governo Fanfani II, istituì 
per la prima volta in Italia il Ministero della Sanità, scorporandolo dal Ministero 
dell’Interno ed il primo titolare del dicastero fu Vincenzo Monaldi. 
Nel 1968, con la legge n. 132 (cosiddetta “legge Mariotti”, dal nome del mini-
stro Luigi Mariotti) fu riformato il sistema degli ospedali, fino ad allora per lo 
più gestiti da enti di assistenza e beneficenza, trasformandoli in enti pubblici 
(“enti ospedalieri”) e disciplinandone l’organizzazione, la classificazione in ca-
tegorie, le funzioni nell’ambito della programmazione nazionale e regionale 
ed il finanziamento.
L’emanazione il 23 Dicembre del 1978 della L. 833/78 istituiva il Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN) con decorrenza dal 1 Luglio 1980, ispirandosi ad 
un modello universalistico. Fino al 1978 infatti il sistema sanitario italiano era 
basato su una forma di protezione assicurativo-previdenziale, supportato dalle 
cosiddette Casse Mutue, in cui il diritto alla tutela della salute era strettamente 
collegato alla condizione lavorativa. 
La sanità così impostata prevede-
va dunque, non solo una copertura 
parziale della popolazione (lavora-
tori e familiari a carico), ma anche 
forti sperequazioni tra i beneficiari in 
quanto le quote contributive versate 
alle assicurazione variavano in base 
al tipo di lavoro svolto ed in questo 
modo si aveva accesso a diversi livelli 
qualitativi di assistenza.
In questa nuova impostazione il fi-
nanziamento del sistema era basato 
sulla fiscalità generale. Nel 1992 ven-
ne redatto il D.L. 502/923, che devol-

2 
Legge 13 marzo 1958, n. 296 Costituzione del Ministero della Sanità

3 
D.L 30 Dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ar-
ticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

La Salute e la Costituzione

Art. 32. “La Repubblica tute-
la la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti .Nes-
suno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sani-
tario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana”.
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veva grandi poteri alle Regioni in campo economico e politico. E nel 1999 arri-
vò la cosiddetta “riforma Bindi” 4 che definiva in modo più preciso per esempio 
i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti i cittadini. Dopo circa 
sei mesi, venne approvata la Legge 13 maggio 1999 n. 133 che determinava 
la soppressione nell’arco di tre anni del Fondo sanitario nazionale, lasciando 
alle Regioni il compito di finanziare direttamente il proprio Servizio Sanitario.
Nel 2001 mutò invece il quadro costituzionale: la riforma del titolo V della 
Costituzione ridefinì i rapporti tra Stato e Regioni in senso federalistico e, 
attribuendo nuovi poteri e autonomia a queste ultime.

I principi fondamentali 5

I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione, avvenuta con 
la legge n.833 del 1978, sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità.
Universalità: Significa l’estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la po-
polazione. In osservanza del nuovo concetto di salute introdotto dalla legge 
di istituzione del Ssn. La salute, a partire dal 1978, è stata intesa infatti non 
soltanto come bene individuale ma soprattutto come risorsa della comunità.
Uguaglianza: I cittadini devono accedere alle prestazioni del Ssn senza nes-
suna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche. Ai cittadini, 
che non appartengono a categorie esenti, è richiesto il pagamento di un ticket 
che varia per ogni singola prestazione prevista dai LEA.
Equità: A tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto 
a uguali bisogni di salute. Questo è il principio fondamentale che ha il fine di 
superare le diseguaglianze di accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie. Per 
la sua applicazione è necessario:
- garantire a tutti qualità, efficienza, appropriatezza e trasparenza del servi-

zio e in particolare delle prestazioni;
- fornire, da parte del medico, infermiere e operatore sanitario, una comu-

nicazione corretta sulla prestazione sanitaria necessaria per il cittadino e 
adeguata al suo grado di istruzione e comprensione (consenso informato, 
presa in carico).

Organizzazione

Il SSN è organizzato su tre distinti livelli. Un livello Centrale uno Regionale ed 
uno Locale. 
- Lo Stato con funzioni di indirizzo, coordinamento e garanzia della tute-

4 
D.L. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario naziona-
le, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”

5 
http://www.salute.gov.it/
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la della salute sul territorio nazionale: adotta il Piano sanitario nazionale 
(PSN), definisce i LEA e le prestazioni sanitarie e sociali con relative moda-
lità di remunerazione, emana atti di indirizzo tecnico-scientifico su proble-
mi di rilievo nazionale o internazionale 

- le Regioni con funzioni legislative e amministrative: adottano il Piano sa-
nitario regionale (PSR), definiscono i criteri per organizzare le ATS e per 
integrare servizi sanitari e servizi sociali comunali, accreditano e conven-
zionano gli erogatori di prestazioni, pubblici e privati; 

- le ATS come erogatrici di servizi: le ASL e le ASST con autonomia giuridi-
ca, guidate da un direttore generale di nomina regionale, adottano il Piano 
attuativo locale (PAL), erogano i LEA concordati con la Regione.

Finanziamento

Lo Stato stabilisce il fabbisogno finanziario per l’SSN e, insieme alla Conferen-
za Stato-Regioni, il fabbisogno per i SSR, sulla base di una quota per residente 
ponderata con alcuni rilevanti fattori demografici. Le Regioni finanziano i SSR 
con la fiscalità diretta (IRPEF-IRAP) e indiretta (IVA) e possono programmare 
prestazioni ulteriori ai LEA, reperendo le risorse finanziarie necessarie. 

Programmazione

I livelli di programmazione del SSN sono quattro e procedono dall’alto in 
modo tale che il livello superiore stabilisca vincoli per quello inferiore: il PSN, 
adottato dal governo d’intesa con la Conferenza unificata delle Regioni e degli 
Enti locali, sentite le Commissioni parlamentari e le Organizzazioni sindacali 
(OS) più rappresentative; il PSR; il PAL delle ASL; il Piano delle attività terri-
toriali (PAT) dei distretti.

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme 
delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio sanitario na-
zionale (SSN) eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento 
di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.
I Lea sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore nel 
2002. La riforma del titolo V della Costituzione ha poi previsto per le 
Regioni la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e 
prestazioni aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei Lea. Que-
sto comporta che i Lea possano essere diversi da Regione a Regione 
(fermo restando che quelli definiti a livello nazionale vengono garantiti 
in tutto il territorio italiano).
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Il SSR Lombardo

Il SSR Lombardo ha acquisito nel tempo peculiarità del tutto caratteristiche. 
La LR 23/20156 riorganizza in maniera profonda molti aspetti del sistema so-
ciosanitario lombardo.

Innanzitutto la L.R. 23/2015 modifica la struttura del SSR istituendo l’Assesso-
rato alla salute e politiche sociali Welfare che riunisce le deleghe appar-
tenenti in passato all’Assessorato alla Salute e all’Assessorato alla Famiglia, So-
lidarietà sociale, volontariato e pari opportunità con l’obiettivo di coordinare, 
connettere, articolare tutto il campo delle politiche sociali. A livello territoriale 
vengono istituite le ATS (agenzie di tutela della salute), ossia articolazio-
ni amministrative della Regione che si proiettano nei territori che attuano la 
programmazione definita dalla Regione, attraverso l’erogazione di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati pubblici e privati.
Le ATS: 
- negoziano e acquistano delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle 

strutture accreditate; 
- attuano un “governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la 

rete dei servizi”; 

REGIONE

RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
TRAMITE 8 ATS - Agenzie di Tutela della Salute

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA
TRAMITE 27 ASST - Aziende sociosanitarie territoriali

ATS

ATS

ATS

ASST

ASST

ASST

ASST

ASST

ASST

ASST

ASST

ASST

6 
Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità)
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- governano l’assistenza primaria e relativo convenzionamento;
- hanno in carico i programmi di educazione alla salute, di sicurezza alimen-

tare, di controllo della salute degli ambienti di vita e di lavoro;
- la sanità pubblica veterinaria; 
- il monitoraggio della spesa farmaceutica.
Ogni ATS7 si organizza in dipartimenti: igiene e prevenzione sanitaria; cure 
primarie; programmazione, accreditamento, acquisto; veterinario e sicurezza 
degli alimenti; amministrativo; programmazione per l’integrazione delle pre-
stazioni sociosanitarie con quelle sociali.
Il secondo personaggio del sistema territoriale sarà costituito dalle ASST 
(aziende socio sanitarie territoriali), ossia delle strutture operative pubbliche 
della sanità lombarda8, le vecchie Aziende Ospedaliere. 
Sinteticamente, viene strutturato un sistema a tre livelli:
- centrale regionale
- sue articolazioni amministrative (ATS)
- sue articolazioni operative (ASST)
Non più, dunque, le ASL e le Aziende Ospedaliere, ma un unico sistema di 
offerta nel quale effettivamente programmare, organizzare e gestire processi 
di “presa in carico” delle persone in modo coordinato e integrato. 
Nel testo viene ribadita la “scelta libera, consapevole e responsabile dei cit-
tadini di accesso alle strutture”, ma viene evidenziato anche un fattore orga-
nizzativo particolarmente rilevante: l’“orientamento alla presa in carico della 
persona nel suo complesso” 9.
La razionalizzazione dei costi si basa su “appropriatezza clinica, trasparenza 
amministrativa, economica-organizzativa e qualità delle prestazioni”. Si distin-
guono le prestazioni sanitarie e sociosanitarie nelle seguenti tipologie: acute, 
intermedie, subacute, post-acute o riabilitative, a media e bassa intensità.
Lo strumento operativo di programmazione è redatto dalla Giunta regionale 
a titolo “regole di sistema per la programmazione dei fabbisogni, degli acquisti 
e degli investimenti e la definizione dei contratti”.  
Il calcolo dei costi delle prestazioni avviene secondo la modalità dei DRG (rag-
gruppamenti omogenei di diagnosi), letteralmente delle tariffe che la Regio-
ne rimborsa agli erogatori delle prestazioni allo scopo di monitorare la spesa 
sanitaria, la Giunta regionale definisce le informazioni necessarie tramite un 
sistema informativo contabile. 

7 
Ibidem Art.6

8 
Ibidem Art. 7

9 
Art. 2 (Principi) in Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23Evoluzione del sistema sociosani-
tario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)



27

Strumenti Pratici per iniziare

Il timbro

Il timbro può esser utile in caso di ricettazione (sia in bianco che su ricetta 
rossa) in quanto riportando i dati necessari evita di trascriverli manualmente 
(nome e cognome, titolo e numero di iscrizione all’Ordine dei medici, codice 
fiscale, indirizzo, ed il numero di telefono).
In caso si utilizzi per la fatturazione il timbro deve riportare il numero di P.Iva, 
i dati del professionista necessari alla fatturazione (vedi in seguito).

Assicurazione

Dal 15 agosto 201410 vige l’obbligo per tutte le professioni sanitarie di stipula

“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicura-
zione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il profes-
sionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’inca-
rico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e 
il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui 
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri 
iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti 11” 
“La violazione della disposizione (...) costituisce illecito disciplinare12” 

Stipulando detta polizza assicurativa, data la delicatezza dell’argomento, è 
bene porre molta attenzione al contratto in ogni sua clausola, ai massimali, alle 
franchigie, alle condizioni particolari di rimborso. Può essere utile rivolgersi ad 
un mediatore (agenzia od agente assicurativo) esperto e con il quale si ha già 
instaurato un rapporto di fiducia.
In linea generale seguendo un criterio di buon senso ed il consiglio di colleghi 
più esperti si tengano presenti le seguenti caratteristiche:

10 
Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69

11 
Legge 14 settembre 2011, n. 148 conversione in legge con modificazioni, del D.L 13 agosto 
2011, n. 138.

12 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante rifor-
ma degli ordinamenti professionali)
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- Rischi coperti e rischi esclusi dalla copertura: in particolare capita che ci si 
assicuri per una determinata attività, limitando così a quel campo la coper-
tura assicurativa; successivamente si estende il proprio campo di attività, 
ed in questo caso è bene integrare la polizza in qualsiasi momento del 
contratto (upgrade)

- Presenza di clausola “colpa grave”: estendere la copertura anche alla colpa 
lieve

- Presenza di franchigie (limite sotto il quale il rimborso è rimandato diret-
tamente al professionista): più è alta la franchigia, minore è il premio; tut-
tavia, poiché il premio non dovrebbe variare considerevolmente, è bene 
mantenere (se non addirittura escluderla) una franchigia con circa 500 
euro

- Entità del massimale (in relazione all’attività che si intende svolgere ed al 
danno che si potrebbe  cagionare): anche qui, più è alto il massimale mag-
giore è il premio; tuttavia è bene non scendere sotto i 2.000.000,00 di 
euro

- Se si possiede già una polizza attenzione alla sovrapposizione di copertura 
dei rischi [4]

- Le spese legali: è bene stipulare una polizza per il rimborso delle spese le-
gali, in ogni sede giudiziaria (penale, civile, erariale, amministrativa). Poiché 
è obbligatoria la mediazione, se la controparte adisce un Organismo, veri-
ficare che anche dette spese legali siano comprese (alcuni enti assicuratori 
considerano questa mediazione come un procedimento non processuale). 
Inoltre assicurarsi di avere la facoltà di scegliersi il proprio legale di fiducia. 
In ogni caso, per evitare conflitti di interesse, sarebbe opportuno stipulare 
due polizze (una professionale e l’altra legale) con due diverse compagnie 
(in questo caso il premio complessivo potrebbe salire).

La Carta SISS

La Carta SISS è la tessera che serve agli operatori socio-sanitari per accedere 
al SISS (Sistema Informativo Socio-Sanitario); è una rete informatica che 
mette in comunicazione gli operatori sanitari, le organizzazioni socio-sanitarie 
e i cittadini. Essa è necessaria al medico per l’invio telematico di Certificati di 
malattia, Infortunio sul lavoro, la notifica di malattia diffusiva etc.
Ne deve essere munito chi svolga attività di sostituzione di MMG o di Conti-
nuità Assistenziale.
Per rilascio ed attivazione rivolgersi all’ATS di riferimento: può essere neces-
saria la richiesta del Medico che si sostituisce.

 
[4] Articolo 1910 c.c
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PEC

Dal 200913 la Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria per tutti i liberi 
professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e che de-
vono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elet-
tronica certificata. Pur non essendo previste sanzioni per i trasgressori rimane 
comunque un obbligo di legge da ottemperare e una norma indispensabile 
per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici 
e privati.
Gli ordini provinciali a loro volta sono tenuti a comunicare l’elenco degli in-
dirizzi pec dei propri iscritti al portale www.inipec.gov.it del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Ricordiamo inoltre che l’OMCeOMI ha stipulato una 
convenzione con Aruba per dotare tutti gli iscritti di Posta Elettronica Certi-
ficata. Medici e odontoiatri avranno a loro disposizione la PEC gratuita per la 
durata di tre anni. Questo, tra l’altro, rappresenta anche una concreta risposta 
al problema determinato dalle PEC governative che, inopinatamente, le auto-
rità nazionali stesse hanno disconosciuto come valide per gli iscritti agli Albi.
Per leggere l’allegato sulle modalità di adesione alla convenzione con Aruba 
occorre accedere al sito www.omceomi.it inserendo le proprie credenziali 
(username e password).

La borsa del medico di medicina generale

Per indicazioni sul contenuto della “borsa” rimandiamo direttamente a un’u-
tile pubblicazione di AIFA con una importante bibliografia sull’argomento14.
I mutati scenari organizzativi intervenuti dagli anni ’90, che hanno visto l’intro-
duzione della Guardia Medica e soprattutto del servizio 118, hanno in parte 
modificato il contenuto della “borsa del medico di medicina generale”.
Le funzioni principali della borsa del medico sono da un lato di rispondere alle 
necessità di una visita domiciliare di routine e dall’altro, in modo rapido, ad 
una condizione di urgenza. La prima evenienza è molto più frequente della 
seconda e i medici di famiglia sono sempre meno coinvolti nelle emergenze, a 
meno che non si trovino ad operare in aree particolarmente disagiate e lonta-
ne da un Dipartimento di Emergenza-Urgenza.
Se è facile stabilire un setting minimo di strumenti per la routine, non è sem-
plice definire che cosa serva per l’urgenza, legata al luogo e alla tipologia di 
pazienti del medico.
Fra gli oggetti “standard” vi deve essere materiale cartaceo come la modu-

13 
Art.16 Decreto Legislativo 185/2008 convertito con Legge 2/2009

14 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/allegati/bif4_08_borsa_mmg.pdf
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listica del Servizio Sanitario, compreso il ricettario per farmaci oppiacei, un 
elenco di numeri telefonici per l’urgenza, un prontuario tascabile dei farmaci, 
una guida alle posologie pediatriche o a farmaci di impiego non comune.
Per i farmaci esiste una dotazione di base e una specifica che tiene conto di 
diversi fattori: il luogo in cui il medico lavora, la sua competenza ed esperien-
za, il tipo di pazienti che assiste, l’epidemiologia delle malattie più frequenti in 
una certa area, la distanza da un Dipartimento di Emergenza, dalla farmacia 
o altro. Ad esempio, può succedere che sia vantaggioso poter prendersi cura 
di un anziano che vive solo e che non può procurarsi rapidamente i medici-
nali; per questo può essere utile avere in borsa anche farmaci per via orale 
come un antifebbrile, un antispastico, un FANS, un antibiotico, un ansiolitico 
in gocce.
La complessità di una visione moderna delle urgenze in medicina generale si 
scontra ancora contro la relativa povertà organizzativo/strutturale del medico 
di medicina generale italiano rispetto ai colleghi europei, in quanto carente 
dell’apporto di personale infermieristico, indispensabile supporto nelle urgen-
ze più complesse.

 



31



32



33

Previdenza

Previdenza INPS

L’articolo 21 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) 
ha previsto l’integrazione di Inpdap ed Enpals in Inps. Obiettivo della riforma 
era, non solo realizzare una riduzione dei costi amministrativi di gestione della 
previdenza pubblica ma, soprattutto, rendere più efficiente ed efficace il ser-
vizio pubblico, anche assicurando ai cittadini un unico soggetto interlocutore 
per i servizi di assistenza e previdenza. Pertanto ad oggi tutti i medici e gli 
odontoiatri che lavorano come dipendenti nelle strutture sanitarie pubbliche 
sono iscritti all’INPS. 

Previdenza ENPAM

Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici) 
è l’Ente previdenziale privato dei medici italiani, Privato in quanto è nostro: è 
proprietà di noi medici e dai medici è gestito ed amministrato. È il più impor-
tante e grande Ente previdenziale privato italiano. Possiede un rilevante pa-
trimonio, diviso tra beni mobili ed immobili, di circa 19 miliardi di euro. Patri-
monio di proprietà nostra che dovrebbe essere gestito con investimenti e con 
asset allocation moderni e trasparenti. Compito istituzionale di tutti gli Ordini 
dei Medici italiani è quello di collaborare con l’Ente e soprattutto di vigilare 
sulla gestione del suo, anzi nostro, patrimonio. Esso deriva fondamentalmente 
dai contributi versati dai medici in attività e dalla gestione del patrimonio.
L’ENPAM ha due funzioni fondamentali: previdenziale ed assistenziale.
Previdenziale
Sostenuta da un patto generazionale tra colleghi. Il medico giovane che lavora 
con i suoi contributi alimenta la pensione del Collega anziano a riposo. L’Ente 
deve potere garantire al giovane che lavora e versa i contributi di essere in 
grado di potergli erogare la pensione quando sarà anziano. 
Assistenziale
Si fa carico di assistere i medici che siano in condizioni di invalidità, di indigenza 
e le loro famiglie in caso di decesso.
ENPAM consta di due fondi: il Fondo di previdenza generale ed il fondo della 
medicina convenzionata.
Il Fondo di Previdenza Generale si articola in due gestioni alimentate da 
due quote contributive: “Quota A” per tutti gli iscritti all’Albo dei Medici 
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Chirurghi e degli Odontoiatri; “Quota B” riferita alla Libera Professione 
per i Medici e gli Odontoiatri che producono redditi da libera professione 
eccedenti il reddito presunto della quota A.
Il Fondo della medicina convenzionata si articola in tre gestioni: Medicina 
Generale, Medicina specialistica ambulatoriale e Medicina specialistica esterna.
La “Quota A”, dovuta da tutti i Medici iscritti all’albo professionale, è di en-
tità diversa in funzione dell’età del Medico, secondo le seguenti fasce: under 
30, 30-35, 35-40, over 40, ma gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono 
chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è 
irrevocabile.
La “Quota B” del Fondo Generale riguarda i redditi derivanti dall’esercizio, 
anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non sog-
getto ad altra copertura previdenziale obbligatoria (libera professione), ed è 
proporzionale al reddito prodotto. È possibile usufruire di una contribuzione 
ridotta se si possiedono requisiti prestabiliti (essere convenzionati, dipendenti 
ospedalieri o pensionati). I contributi previdenziali obbligatori, anche se versati 
come riscatti sono, ai fini IRPEF, interamente deducibili dal reddito imponibile. 

Riscatto anni di laurea e specialità

Ai fini pensionistici possono essere riscattati gli anni di laurea e specialità (mas-
simo 10 anni). Il riscatto degli anni di laurea e specialità può essere effettua-
to, a seconda dell’attività prevalente, o nell’INPS o nell’ENPAM. Nell’INPS la 
domanda può essere effettuata da subito (non appena il Medico comincia a 
contribuire ovvero da quando viene assunto) mentre all’ENPAM la richiesta di 
riscatto anni può essere inoltrata solo dopo almeno 10 anni di contribuzione. 
Anche questi contributi previdenziali sono, ai fini IRPEF, interamente deduci-
bili dal reddito. 

Riscatto di allineamento

In ambito ENPAM è possibile anche “allineare” i propri redditi ovvero effet-
tuare versamenti contributivi integrativi volti ad incrementare la futura pen-
sione. Anche i contributi di questa forma di riscatto sono considerati dal punto 
di vista fiscale alla stregua di quelli obbligatori (pur essendo invece facoltativi) 
e pertanto interamente deducibili dall’imponibile IRPEF
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito dell’INPS e su quello 
dell’ENPAM: www.INPS.it e www.enpam.it

Previdenza integrativa

Ricordiamo che esistono poi anche forme di previdenza integrativa tra le quali 
ricordiamo FONDO SANITÀ dedicato agli operatori del settore sanitario.



35

Trattamento economico

Conseguenze dell’iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 

Con l’iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odonto-
iatri il medico ha completato l’iter verso l’esercizio della professione medica.
Da questo momento l’attività assume un carattere di abitualità, almeno per 
quanto concerne i suoi presupposti organizzativi, quindi, per l’Agenzia delle 
Entrate, le prestazioni a carattere sanitario degli iscritti all’Ordine non posso-
no più essere occasionali.
Questo significa che non è più possibile inquadrare le prestazioni rese nella 
fattispecie fiscale della prestazione occasionale, spesso impropriamente chia-
mata “della ritenuta 20%”.
La conseguenza è che il medico potrà agire, da un punto di vista fiscale, in due modi:
a) quale libero professionista;
b) quale lavoratore dipendente.

Redditi da lavoro dipendente

Quando il medico esercita la professione quale lavoratore dipendente, o assi-
milato a lavoro dipendente come accade per chi beneficia di borse di studio, 
tutti gli obblighi tributari sono assolti dal datore di lavoro (in genere la ATS, 
l’azienda ospedaliera o simili).
Il medico riceve lo stipendio alle scadenze contrattuali e entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo riceve una Certificazione Unica dal datore di lavoro nella 
quale sono riepilogati gli importi corrisposti a titolo di reddito di lavoro, a tito-
lo di rimborso delle spese e a titolo di contributo previdenziale.
Se il medico non possiede altri redditi o beni immobili o oneri per i quali abbia 
diritto alla detrazione fiscale, non deve fare altro.

La continuità assistenziale è un caso particolare.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 14/E del 5 febbraio 1999, 
ha chiarito che i compensi per la prestazioni di servizi rese nell’ambito 
della continuità assistenziale, ricorrendo i requisiti precisati nella riso-
luzione, sono sempre tassati quali redditi di lavoro dipendente e non 
sono mai soggetti a IRAP, anche se il medico ha la partita IVA.
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In caso contrario deve presentare la dichiarazione dei redditi e versare le im-
poste dovute o calcolare il credito d’imposta.
Nel caso in cui il medico abbia due o più certificazioni uniche, deve sempre 
presentare la dichiarazione dei redditi. Fa eccezione la certificazione unica per 
la borsa di studio di specialità, perché il compenso è esente.

Redditi da lavoro autonomo

Il medico che esercita la libera professione in forma autonoma deve provvedere 
in proprio agli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali previsti dalla legge.
Anche se si tratta di adempimenti non particolarmente complessi, occorre 
l’assistenza di un consulente fiscale per evitare errori.

Di seguito tratteggeremo gli elementi essenziali della disciplina solo 
allo scopo di fornire alcuni concetti chiave per orientare il medico nel-
le scelte. Per questa ragione consigliamo di completare l’esame della 
posizione personale con il proprio consulente oppure, per i casi più 
semplici, rivolgendosi al servizio di consulenza fiscale presso l’Ordine. 
Il legislatore ha modificato più volte il regime fiscale dei professionisti nel vol-
gere di pochi anni.

Dopo l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, i regimi possibili sono:
1. regime forfetario agevolato con aliquota del 15% oppure ulteriore agevo-

lazione per i soggetti che iniziano una nuova attività con aliquota 5%
2. regime ordinario.

Il regime forfetario agevolato è applicabile ai contribuenti che:
a) abbiano conseguito non più di 30.000 euro di ricavi (questo è il limite per i 

medici, altre categorie hanno limiti diversi).
b) non abbiano sostenuto spese per il personale (in qualsiasi forma) superiori 

a Euro 5.000
c) abbiano non più di 20.000 euro di beni strumentali.

In realtà la casistica è più complessa, quindi i requisiti devono essere verificati 
di volta in volta.

I medici che rientrano in questi limiti posso calcolate il reddito imponibile ap-
plicando ai compensi il coefficiente del 78%. Per esempio, un medico ha con-
seguito compensi per 25.000 Euro. Il suo imponibile sarà pari a 25.000 X 78% 
= 19.500, quindi l’imposta sarà di Euro 2.925, pari al 15% dell’imponibile.
L’imposta così calcolata sostituisce sia l’IRPEF, sia l’IRAP, sia le addizionali co-
munale e regionale.
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Agevolazione per i soggetti che iniziano una nuova attività 

È questo il caso più frequente per i nuovi iscritti all’Ordine.
Chi non abbia esercitato altre attività professionali o d’impresa nei tre anni 
precedenti, può accedere a questa agevolazione, che consente di applicare 
un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività a condi-
zione che non siano superati i limiti di accesso al regime dei forfetari.
L’imposta del 5% è applicata al reddito calcolato con gli stessi criteri dei for-
fetari.
Entrambe le agevolazioni consentono ampie semplificazioni degli obblighi 
contabili.

È importante sottolineare che al momento dell’apertura della partita IVA è 
obbligatorio indicare l’intenzione di aderire al regime agevolato. Chi non lo ha 
fatto, non perde il diritto all’agevolazione, tuttavia l’omissione è (teoricamen-
te) sanzionata.

Per questo è preferibile che il medico si rivolga a un consulente per tale adem-
pimento iniziale.
Il regime ordinario è applicabile ai medici che abbiano superato i limiti ap-
plicabili ai due regimi agevolati.
In questo caso il medico emette fattura nei modi normali (ma nella maggioran-
za dei casi senza applicare l’IVA perché le prestazioni sanitarie sono esenti) e 
la contabilizza nei registri contabili.

In merito ai due regimi agevolati ricorrono due domande.
La prima è se sia possibile dedurre costi specifici per l’attività, quali 
computer, cellulare, spese per l’acquisto degli strumenti (fonendosco-
pio, martelletto, borsa, farmaci etc.)
La risposta è negativa: la deduzione forfetaria sostituisce le deduzioni 
analitiche. 
La seconda domanda è se è vero che non è necessario annotare analiti-
camente le fatture nei registri contabili. Questa volta la risposta è posi-
tiva, ma non va dimenticato l’obbligo di trasmettere le fatture a Sistema 
TS per il 730 precompilato.
Se il medico provvede in proprio all’inserimento delle fatture nel porta-
le Sistema TS, allora la semplificazione contabile ha senso.
Se invece delegate al consulente fiscale questo adempimento, allora l’a-
gevolazione nella sostanza viene meno perché chi fornisce il servizio 
contabile deve trasmettere le fatture tramite il proprio sistema gestio-
nale, quindi, di fatto, le deve contabilizzare.
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Il regime ordinario comporta un insieme di adempimenti che, nella sostanza, 
non può essere eseguito senza l’ausilio di un consulente fiscale.
Nel regime ordinario il reddito è calcolato sommando gli incassi e sottraendo 
le spese sostenute per l’esercizio della professione.
L’imposta è calcolata applicando alla differenza tra incassi e pagamenti un’ali-
quota che va da un minimo del 23% a un massimo del 43%, quindi molto più 
gravosa rispetto alle aliquote agevolate viste sopra.

Il 730 precompilato

Entro la fine di gennaio di ogni anno, i medici sono tenuti a trasmettere a 
Sistema TS le fatture per prestazioni sanitarie rese ai pazienti nell’anno pre-
cedente.
La trasmissione presuppone che il medico abbia ottenuto le credenziali se-
guendo le istruzioni pubblicate sul portale di Sistema TS.
La trasmissione può essere fatta manualmente, fattura per fattura, oppure 
può essere fatta trasmettendo un file generato dal programma di contabilità.
Una nota: la cosa più importante per trasmettere correttamente e senza erro-
ri le fatture è che i codici fiscali dei pazienti siano esatti e corrispondano ai dati 
anagrafici indicati in fattura. La cosa non è scontata perché il codice fiscale può 
cambiare sia per la presenza di nomi doppi, sia per i casi di duplicazione (due 
persone nate lo stesso giorno, nello stesso comune e con lo stesso nome). È 
essenziale che i codici fiscali siano copiati esattamente dalla tessera sanitaria.
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Lavoro

L’Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e 
necessaria per l’esercizio della Professione Medica (http://omceomi.it/iscri-
zione-e-cancellazione-agli-albi), e vi si accede ottenuta la Laurea in Medicina 
e Chirurgia e superato l’esame di Abilitazione all’esercizio della Professione 
presso gli Atenei universitari.
Il medico neo-iscritto all’Ordine può svolgere diverse attività. Le opportunità 
lavorative sono offerte in vari spazi (siti web istituzionali o meno, Social, pas-
saparola etc.), non sempre sono caratterizzate da serietà e professionalità o 
da un compenso dignitoso: dunque sempre meglio affidarsi a canali ufficiali o 
per lo meno noti.
Il sito di OMCeOMI contiene una bacheca dedicata ai concorsi ed alle offerte 
di lavoro: http://omceomi.it/bacheca
Ad ogni buon conto alcune delle attività più caratteristiche, che contemplano/
offrono la possibilità di essere svolte senza Titolo di Specializzazione, sono:
- Incarichi temporanei di Continuità Assistenziale
- Guardia medica Turistica
- Sostituzioni dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta
- Attività da Libero Professionista presso RSA/RSD, 
- Medicina Penitenziaria 
- USMAF - Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
- SerT
- Attività Medicina Fiscale (presso le ATS ed INPS).
- Attività di Docenza corsi OSS e Primo Soccorso 
- Industria Farmaceutica

La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

La CA è un servizio in capo alle ATS (in regione Lombardia) che interviene 
negli orari di sospensione dell’attività della Medicina di Famiglia (notti infraset-
timanali 20.00-8.00 e giorni festivi e prefestivi). 
Il reclutamento del personale medico avviene tramite bando emesso da ogni 
ATS e la durata degli incarichi è solitamente di 24 ore settimanali.
L’attività si divide tra l’ambulatorio e le visite domiciliari quando richieste; 
alcune ATS hanno attivato un call-center che svolge attività di consulenza te-
lefonica quando possibile altrimenti smista la visita alla sede territoriale di ri-
ferimento.
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Guardia Medica Turistica

La GMT è un servizio attivato presso alcune ATS comprendenti località che 
stagionalmente ricevono flussi turistici importanti. L’attività è simile a quella 
svolta in CA ma normalmente copre anche il periodo diurno feriale.

Sostituzioni dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta

Soprattutto durante la stagione estiva i MMG cercano colleghi che portino 
avanti la loro attività durante le loro ferie (1-2 settimane). 
Tale attività richiede il possesso della tessera SISS ed una certa dimestichezza 
con i Software di gestione della cartella informatizzata del paziente, che per-
mettono di fare prescrizioni, vedere la scheda paziente etc.

Attività presso RSA/RSD

Altre strutture assistenziali di fondamentale importanza nel SSN sono le Resi-
denze Sanitarie Assistenziali15, strutture non Ospedaliere ad impronta sanitaria 
che offrono periodi di degenza più o meno lunghi a seconda della necessità a 
pazienti non autosufficienti o che necessitano di assistenza sanitaria particolare.
Alcune di queste strutture offrono possibilità lavorative diverse, dal medico di 
guardia notturno, al medico di “reparto” deputato a svolgere anche la parte 
burocratica legata alla permanenza di un paziente.

Medicina Penitenziaria 

A far data dal 14 giugno 2008 sono state trasferite ope legis al Servizio Sanitario 
Nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero 
della Giustizia16.
Formalmente gli Istituti di Pena dipendono per la gestione sanitaria da delle 
strutture di riferimento: in Lombardia da ASST (ex Aziende ospedaliere).
Il reclutamento del personale Medico è passato insieme alle altre competenze 
alle ASST che comunemente ogni anno circa pubblicano Bandi specifici per la 
funzione di Medico SIAS (Servizio Integrato di Assistenza Sanitaria)17.
Le Funzioni sono assimilabili a quelle del medico di famiglia con l’aggiunta della 
copertura di turni di Guardia per garantire l’assistenza in caso di Emergenze 

15 
Art. 3 comma 3 L. N. 104/92

16 
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Quaderni_ISSP_n._11.pdf

17 
http://www.sanitapenitenziaria.org/articoli/3-fare-il-medico-in-carcere
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ed Urgenze, lo svolgimento di visita medica di accoglienza dei Nuovi Giunti, 
la Sorveglianza Sanitaria.

USMAF - Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera

Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (noti anche con l’acronimo: 
USMAF) sono uffici periferici del Ministero della salute18 che si occupano del 
controllo sanitario su passeggeri e merci che transitano attraverso i punti d’in-
gresso transfrontalieri; sono situati nei maggiori porti ed aeroporti nazionali al 
fine di prevenire il rischio di importazione di malattie dall’estero. 
Anche se presso questi uffici si espletano attività sanitarie diverse (ad es. pre-
stazioni di medicina legale per i naviganti, vaccino-profilassi per i viaggiatori) il 
principale compito istituzionale degli USMAF è la vigilanza igienico-sanitaria 
su mezzi, merci e persone di provenienza extra-UE.
Gli USMAF sono 12, suddivisi a loro volta in varie Unità territoriali, da cui 
dipendono e che coprono tutto il territorio nazionale saltuariamente offrono 
contratti a tempo determinato, anche a personale medico non specialista.

SerD

I servizi ed i dipartimenti per le Dipendenze Patologiche occasionalmente re-
clutano personale medico, dando la priorità al personale specialistico (Psichia-
tri, Tossicologi etc.). Il Rapporto è generalmente di Libera professione con un 
monte ore indicativo da contratto.

Attività Medicina Fiscale

Il Medico Fiscale svolge accertamenti medico-legali di controllo sullo stato di 
inabilità temporanea dei dipendenti pubblici e privati.
Periodicamente ASST ed ATS bandiscono ricerche per medici che ricoprano 
questo ruolo, generalmente un pool che lavora su turni in un determinato 
ambito territoriale di pertinenza.

Attività di Docenza corsi Primo Soccorso Aziendale

Storicamente a partire dal D.Lgs. 626/94 passando al DM 388/03 oltre al D.L-
gs. 81/08 – Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro19, ogni azienda è obbligata 
ad avere uno o più addetti al primo soccorso, formati adeguatamente affin-

18 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=usmaf

19 
In particolare Art. 37
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ché possano affrontare le diverse problematiche ed emergenze che in ogni 
ambiente di lavoro possono venire a crearsi; a questo scopo molte aziende 
private forniscono corsi di formazione per i lavoratori in modo che il datore 
di lavoro possa ottemperare alle norme di legge: ricercano occasionalmente 
medici per docenza nella parte di questi corsi riguardanti il “Primo Soccorso”.

Industria Farmaceutica

Le aziende farmaceutiche sono da sempre interessate ad attrarre, inserire e 
trattenere laureati in Medicina e Chirurgia, con o senza specializzazione, nelle 
funzioni aziendali strategiche, scontrandosi con quelli che sono i problemi di 
reclutamento legati a questo target di professionisti: il numero esiguo di candi-
dati, la mancanza di un orientamento adeguato nelle università, la mancanza di 
consapevolezza che un medico resta tale anche non lavorando a contatto diret-
to con i pazienti. Diverse sono le modalità di accostarsi e conoscere le Aziende 
Farmaceutiche in primo luogo i “Careers Day” organizzati dalle grandi multina-
zionali del settore per svolgere un primo orientamento sul lavoro che offrono 
ai giovani Laureati, le aree dedicate alle risorse umane dei siti web aziendali, o 
quelli delle aziende che si occupano esclusivamente di reclutamento.
Le figure Aziendali con background biomedico sono diverse: il Medico comu-
nemente è inserito nelle Divisioni di Medical Affairs che gestiscono rapporti 
con i Key Stakeholders, garantiscono supporto agli Operatori Sanitari nell’am-
bito dei progetti scientifici gestiti dall’Azienda, redigono la documentazione 
scientifica necessaria ad ottemperare alla normativa relativa agli Affari Rego-
latori, supervisionano gli studi clinici gestiti dalla funzione Clinical Operation, 
offrono consulenza scientifica alle varie Funzioni Aziendali attraverso training 
scientifico dedicato agli informatori, preparano e gestiscono pubblicazioni e 
presentazioni, organizzano eventi di Medical Education destinati a personale 
Medico, oppure sul territorio dove in qualità di Medical Science Liaison (MSL), 
nell’ambito dell’area di competenza, gestisce le relazioni con gli interlocutori 
chiave del settore Ospedaliero quali Primari ed in generale Key Opinion Lea-
ders (KOL), si occupa di trasferire le nuove conoscenze sulle patologie, tratta-
menti, prodotti e studi clinici condotti sul territorio di competenza, attraverso 
l’organizzazione di Hospital Meeting o incontri con i singoli KOL, tenendosi 
costantemente aggiornato attraverso la letteratura scientifica.

Assistenza gare sportive amatoriali ed eventi

Durante i primi anni di professione un’altra attività caratteristica è l’assistenza 
medica alle gare sportive (competizioni non federative) od ad altri eventi e ma-
nifestazioni come spettacoli teatrali etc. In ogni occasione buona norma è con-
siderare sempre gli aspetti assicurativi e le attività da svolgersi con attenzione.
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Scuole di Specializzazione Mediche

La specializzazione è un corso post-laurea magistrale che fornisce cono-
scenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio dell’attività specialistica 
professionale. 

Le normative che regolano la formazione degli specializzandi medici sono:
- Decreto Legislativo 368/99 e successive modificazioni;
- Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 “Riordino scuole di specia-

lizzazione di area sanitaria”;
- Decreto Ministeriale n. 48 del 20/04/2015 “Regolamento concernente le 

modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in me-
dicina”.

Modalità di svolgimento della formazione specialistica

La formazione specialistica si svolge a tempo pieno e al momento dell’iscri-
zione alle scuole universitarie di specializzazione il medico sottoscrive un con-
tratto annuale di formazione specialistica. Per tutta la durata della formazione 
specialistica a tempo pieno, il medico non può svolgere attività libero profes-
sionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si svolge la formazione; è 
inoltre vietato ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario 
Nazionale o Enti e Istituzioni pubbliche e private. 

Le uniche attività consentite sono quelle previste dalla Legge 28 dicembre 
2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, all’art. 19, comma 11, stabilisce che: “I 
laureati in Medicina e Chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai 
corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina gene-
rale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale 
convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica 
notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso 
di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica 
notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Concorso di ammissione

Per quanto riguarda specificamente l’accesso alle scuole di specializzazione, 
a queste si accede mediante concorso nazionale annuale per titoli ed esami 
indetto con bando del MIUR. 
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La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Parallelamente alle Scuole di Specializzazione di classe Medica esiste 
la possibilità di frequentare le scuole di Psicoterapia e Psicoanalisi, nu-
merose e ben articolate sul territorio Milanese e Lombardo in gene-
re. Tali istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione 
professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, secondo 
un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito 
scientifico, sia nazionale che internazionale.
L’accesso può avvenire successivamente al conseguimento di una lau-
rea magistrale/specialistica in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, e 
all’iscrizione al rispettivo albo professionale. La scuola rilascia un diplo-
ma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle università.
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Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale

Accesso al corso

Il bando di attivazione del corso triennale è pubblicato di norma ogni anno 
entro il mese di marzo sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (http://
www.bollettino.regione.lombardia.it) ed entro il mese di aprile sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (http://www.gazzettaufficiale.it). L’ammis-
sione al corso avviene a seguito di concorso, che si svolge nello stesso giorno 
e ora fissati dal Ministero della Salute su tutto il territorio nazionale e nelle 
sedi stabilite da ciascuna Regione. Il concorso consta di un’unica prova scritta 
di 100 quesiti a risposta multipla, in ordine ad argomenti di medicina clinica. 
In base al punteggio conseguito da ciascun candidato solo nella prova scritta 
(a differenza del test per la specialità qui non viene presa in considerazione 
la carriera universitaria) viene formulata una graduatoria regionale, secondo 
il cui ordine vengono iscritti al corso i medici ammessi fino a concorrenza 
dei posti disponibili. Dal concorso per il triennio 2017-2020 i posti messi a 
bando per Regione Lombardia sono 100. L’iscrizione al concorso è gratuita 
e deve essere effettuata entro un mese dalla data di pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale. Dal concorso per il triennio 2017-2020 l’iscrizione 
deve essere effettuata online tramite la piattaforma Euformis (https://eufor-
mis.eupolislombardia.it/Euformis/). Con il decreto del 7 giugno 2017 recante i 
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica 
in medicina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.135 del 13-6-2017, sono 
stati modificati i requisiti per l’iscrizione al concorso; sulla base di tale decreto 
infatti i requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al 
relativo albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso 
triennale di formazione, analogamente a quanto vige per gli iscritti alle scuole 
di specializzazione, e non più quindi al momento dell’iscrizione al concorso. 
Sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia viene pubblicato, di norma nel 
mese di luglio, l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso. 
Circa un mese dopo lo svolgimento della prova scritta viene pubblicata la gra-
duatoria sempre sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Dopo avere superato il concorso

Se dopo la prova scritta a risposta multipla si rientra in graduatoria nelle po-
sizioni utili per accedere al corso si verrà contattati da Èupolis tramite mail e 
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raccomandata per confermare o meno il proprio interesse. Verranno forniti 
dei moduli da compilare e inviare tramite mail e raccomandata. In questi mo-
duli, oltre ai dati anagrafici e bancari per l’accredito dello stipendio, bisognerà 
anche esprimere la propria preferenza per la sede dove svolgere l’attività. Le 
sedi disponibili sono le seguenti:
- ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
- ASST Spedali Civili di Brescia
- ASST Valle Olona. Ospedale di Busto Arsizio (VA)
- ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio Ospedale San Carlo Borromeo, Milano
- ASST Monza – Ospedale San Gerardo
- IRCCS San Matteo, Pavia.
L’assegnazione avviene secondo la preferenza espressa e la posizione in gra-
duatoria.

Struttura del corso

Il corso dura tre anni ed è suddiviso in attività pratiche e teoriche.
Le attività pratiche (AP) si svolgono presso:
- le Unità Operative delle Aziende Ospedaliere (circa 15 mesi suddivisi tra le 

varie Unità Operative);
- i servizi territoriali delle ATS (circa 7 mesi divisi in due periodi distinti);
- gli ambulatori dei Medici di MG (due periodi da 7 mesi ciascuno).
Le attività presso le ATS si svolgono negli ambulatori e nei servizi di tipo terri-
toriale. Il periodo di tirocinio “ambulatorio MMG” consta di 14 mesi suddivisi 
in due periodi da 7 mesi. Per ognuno dei periodi la scelta del tutor deve essere 
diversificata e almeno uno dei periodi deve essere effettuato in un Ambula-
torio MMG in forma associata. Il tutor è selezionato dal discente all’interno 
dell’albo regionale. L’assegnazione e la turnazione nei reparti e negli ambula-
tori, così come le frequenze presso le strutture territoriali, vengono stabilite 
dai Referenti di Polo didattico, in accordo con le Aziende Ospedaliere e le 
ATS. Le attività teoriche (AT) si svolgono presso le Aziende Ospedaliere di 
norma nei pomeriggi di martedì e giovedì e, per una quota di seminari indivi-
duati dal Gruppo Tecnico Scientifico nell’ambito delle aree trasversali, presso 
la sede di Éupolis Lombardia a Milano (seminari centralizzati).

Incompatibilità

È inibito al medico in formazione l’esercizio di attività libero – professionali 
ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio Sa-
nitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere 
saltuario o temporaneo (Art 11, comma 1, D.M. 7 marzo 2006). La presenza 
di accertate incompatibilità comporta l’espulsione del medico tirocinante dal 
corso (Art. 11, comma 4 D.M. 7 marzo 2006). Nel rispetto dell’obbligo del 
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tempo pieno, compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e te-
orica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici 
partecipanti al corso possono esercitare unicamente le attività di cui all’art. 
19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448: “I laureati in medicina e 
chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione 
o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a 
tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Ser-
vizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica 
notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso 
di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica 
notturna e festiva e della guardia medica turistica” nel rispetto delle modalità 
e delle limitazioni previste dalla medesima norma (Art. 11, comma 2 D.M. 7 
marzo 2006). Il medico, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è col-
locato, compatibilmente con le esigenze del servizio, in posizione di aspetta-
tiva senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (Art. 
24, comma 4 del D.Lgs 17 agosto 1999 nr. 368 eart. 11, comma 6, D.M. 7 
marzo 2006). Non determinano interruzione della formazione, e non de-
vono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente 
autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino 30 giorni com-
plessivi nell’anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli 
obiettivi formativi (Art. 24, comma 6 del D. Lgs. 368/99). Inoltre il medico in 
formazione non può essere iscritto/a a scuola universitaria di specializzazione 
in medicina e chirurgia o dottorati di ricerca (Art. 11, comma 1 D.M. 7 marzo 
2006). 

Sospensione della frequenza al corso

La frequenza al corso può essere sospesa nei seguenti casi:
- gravidanza
- malattia (se supera i 40 giorni lavorativi consecutivi)
- servizio militare.
La sospensione non comporta la riduzione della durata del corso e dovrà 
essere interamente recuperata. La richiesta di sospensione deve essere 
tempestivamente comunicata alla segreteria del polo allegando l’opportuna 
certificazione. La quota di borsa di studio non erogata durante il periodo di 
sospensione sarà corrisposta in relazione all’effettivo completamento della 
frequenza. Non è consentito effettuare assenze prolungate per motivi diversi 
da quelli sopra citati.

Assicurazione

I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i 
rischi professionali e per gli infortuni connessi all’attività di formazione in base 
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alle condizioni generali stabilite dalla Regione (condizioni che verranno comu-
nicate insieme alla raccomandata di accettazione del corso).
La stipula dell’assicurazione, a cura del tirocinante, è condizione obbligatoria 
e necessaria all’accesso alla struttura ospedaliera. Il tirocinante dovrà conse-
gnare alla Segreteria di Polo didattico copia della polizza assicurativa prima 
dell’inizio della frequenza.

Borsa di studio

Ai medici tirocinanti verrà erogata (dati triennio 2016-2019) una borsa di 
studio di 36 mesi per un importo annuo complessivo di 11.603,00 euro. La 
borsa di studio è corrisposta in rate mensili allineate alla frequenza (nel mese 
stesso). La borsa di studio è soggetta alle trattenute per le tasse IRPEF e IRAP 
(quest’ultima a carico di Èupolis).

Posizione contributiva

Il medico tirocinante sarà soggetto al versamento autonomo dei propri contri-
buti tramite Quota B dell’Enpam (è possibile richiedere il regime dei minimi).

Valutazione del tirocinante

Durante il percorso non sono previsti esami, il tirocinante è valutato tramite 
giudizio di idoneità dato dai vari tutor. Al termine del periodo formativo i me-
dici in formazione sostengono un esame finale che consiste nella discussione 
di una tesi caratterizzata dalla originalità, con approfondimenti osservazionali 
e di ricerca, non meramente compilativi, avendo come riferimento essenziale 
l’esperienza maturata durante il corso triennale e la peculiarità dello svolgi-
mento della professione di Medico di Medicina Generale.
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Formazione all’Estero

Francia

Il concorso nazionale si chiama ECN.
Si svolge in 3 giorni. Consiste nella risoluzione di 9 casi clinici, per un totale 
di circa 60 quiz a risposta multipla. La prova del  terzo giorno  consiste nella 
scrittura di un abstract di un articolo scientifico in francese.

Spagna

Il concorso si chiama MIR.
Consiste nella risoluzione di 250 (più 10 di riserva) quiz a risposta multipla su 
tutta la medicina generale, sotto forma di casi clinici.
L’esame contribuisce al 75%, mentre la media degli esami per il 25% al pun-
teggio.
In entrambi i casi, c’è una graduatoria nazionale, per cui chi si colloca ai primi 
posti ha la possibilità di scegliere la città e la specializzazione, chi arriva tra gli 
ultimi deve accontentarsi di ciò che rimane.

Belgio

La specializzazione si chiama Master Complementaire e le scuole sono raggrup-
pate diversamente dall’Italia20.
Per candidarsi si invia una lettera di presentazione, CV, una foto, la trascrizio-
ne degli esami sostenuti e dei tirocini effettuati.
Se i documenti inviati risultano soddisfacenti, si viene contattati per sostenere 
un colloquio.
Elenco delle Scuole raggruppate per durata:
1 anno: Medicina trasfusionale
2 anni: Medicina generale
4 anni: Dermatologia, Oftalmologia
5 anni: Anestesiologia, Biologia clinica, Patologia, Medicina generale, Medicina
legale, Medicina nucleare, Medicina fisica e riabilitativa, Neurologia, Ostetricia 

20 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-28/i-giovani-medici-italiani-fanno-rot-
ta-bruxelles-183340.shtml?uuid=AB2FVts
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e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Psichiatria, Radiologia e diagno-
stica per immagini, Radioterapia, Stomatologia.
6 anni: Chirurgia generale, Chirurgia plastica, Chirurgia traumatologica-orto-
pedica, Geriatria, Urologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Oncologia, Pneu-
mologia, Reumatologia, Medicina d’urgenza, Neurochirurgia.

Danimarca 

C’è un anno di pre-specialità, a cui si accede esclusivamente tramite colloquio.
Per la specialità si accede presentando il CV e sostenendo un colloquio.
Ai corsi si accede con una nomale lettera di assunzione. Quasi tutti gli ospedali 
danesi infatti, mettono periodicamente a disposizione dei medici abilitati posti 
liberi che danno accesso alla specializzazione prescelta.

Finlandia

Prima di poter iniziare qualsiasi specializzazione, bisogna lavorare per 9 mesi 
in medicina del territorio, una sorta di medica generale in Italia.
Alle specializzazioni si accede contattando direttamente il primario del repar-
to di interesse. Si inizia frequentando per 1-2 anni piccoli ospedali, per prose-
guire negli ultimi anni in uno dei 5 ospedali universitari del Paese.
La durata delle specializzazioni è dai 4 ai 6 anni.
Ogni università organizza autonomamente il percorso formativo, per cui 
spesso c’è un unico esame al termine di tutti gli anni di specializzazione, non 
annuale come in Italia.

Germania

A differenza dell’Italia, la specializzazione non rientra nel percorso universita-
rio e si possono frequentare anche strutture non universitarie.
Come per la Finlandia, occorre contattare una struttura ed il primario del 
reparto prescelto. La durata delle specializzazioni varia in base alla grandezza 
della struttura sanitaria frequentata, quindi spesso è necessario spostarsi per 
completare la formazione.

Irlanda 

Per chi non è abilitato in Italia, è necessario frequentare l’“Intern year” per 
registrarsi al Council. Successivamente si accede al Postgraduate training, sud-
diviso in: Basic Specialty Training, Basic Surgical Training e General Professio-
nal Training.
Questo indirizzo dura 2-3 anni.
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Per accedere è necessario registrarsi allo SHO Matching Scheme, in cui biso-
gna esprimere le preferenze di turnazione.
Successivamente si sostiene un colloquio e, se i requisiti sono soddisfacenti, si 
ricevono le offerte per email (ulteriori informazioni sono reperibili sul  sito del 
Royal College of Physicians of Ireland).

Norvegia

Prima della specializzazione è necessario un tirocinio post laurea di 18 mesi.
Per accedere alla specializzazione, bisogna inviare una domanda compren-
dente una lettera di presentazione in norvegese ed il CV.
Successivamente si sostiene un colloquio, che permette un periodo di prova 
ed infine la stipulazione del contratto.
Generalmente le specializzazioni durano 4 anni, di cui l’ultimo anno si fre-
quenta in un altro reparto come tirocinio aggiuntivo. Almeno 18 mesi devono 
essere frequentati in un ospedale universitario.

Olanda

Bisogna iscriversi al BIG register (l’Ordine dei Medici Olandese) per ottenere 
il riconoscimento della laurea e l’abilitazione.  Il KNMG è l’organo che fornisce 
le linee-guida nazionale e supervisiona la formazione specialistica. La durata è 
dai 3 ai 6 anni.
Il training viene gestito e organizzato a livello locale e regionale, in ospedali 
convenzionati per la formazione (universitari e non).
Non è necessario fare esami di ammissione ma bisogna passare una selezione, 
che di solito consta di due colloqui orali.

Svezia

Bisogna inviare delle email ai primari dei reparti di interesse, allegando una 
lettera di presentazione ed il CV in svedese (come per la Norvegia).
Successivamente si sostiene un colloquio, che permette di sostenere 6-12 
mesi di prova, al termine dei quali si può essere autorizzati a lavorare come 
specializzandi.
Come in Germania, la formazione specialistica non è di competenza delle 
università, quindi si può frequentare qualsiasi ospedale.
A differenza dell’Italia, per ottenere l’abilitazione sono necessari 2 anni di tiro-
cinio post laurea. Se si è già abilitati in Italia, bisogna frequentare il programma 
“Kult”, per acquisire maggior esperienza pratica.
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Svizzera

Annualmente ci sono i bandi cantonali con il numero di posti per gli specializ-
zandi.
Si accede tramite colloquio con il primario della specialità di interesse.
A differenza dell’Italia, il contratto è annuale, per cui spesso si può dover cam-
biare ospedale e questa ricerca va fatta con mesi di anticipo. La formazione 
non è organizzata ugualmente in tutti i cantoni.
La Germania e l’Olanda sono accomunate da un “tronco comune” per le spe-
cialità mediche e chirurgiche.
La medicina interna è alla base della formazione specialistica, per cui in Ger-
mania esistono 3 indirizzi:
- medicina interna e medicina generale: 5 anni, per diventare medico di fa-

miglia;
- medicina interna;
- medicina interna più un indirizzo specialistico: 3 anni di medicina interna + 

3 anni di indirizzo specialistico;
In Olanda i primi 2 anni di qualsiasi specializzazione sono di medicina interna.
Per le branche chirurgiche, la chirurgia generale è alla base.
In Germania esistono gli indirizzi di:
- chirurgia generale;
- chirurgia generale più indirizzo specialistico: 3 anni di chirurgia generale + 

3 anni di indirizzo specialistico;
In Olanda i primi 3 anni di qualsiasi specialità chirurgica devono essere di chi-
rurgia generale.

UK

Bisogna iscriversi al GMC (General Medical Council). Per chi non è ancora 
abilitato, bisogna frequentare 1 anno di Foundation Programme al livello F1, a 
cui si accede tramite concorso nazionale.
Per chi è già abilitato, si accede direttamente al secondo anno di Foundation 
Programme, il livello F2. Bisona contattare le “deameries” per trovare un 
posto. Vengono valutati i certificati ed eventuali lavori già svolti precedente-
mente.
Per alcune specializzazioni c’è un concorso nazionale.
Il primo livello è il Basic Specialty Training, da 1 a 4 anni. Successivamente si 
accede all’Higher Specialty Training, che dura da 1 a 5 anni.

Australia

Per registrarsi all’Australian Medical Council è necessario completare lo 
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“standard pathway”, che comprende: l’esame CAT-MCQ (Computer Adapti-
ve Test – Multiple Choice Questions) + l’esame clinico.
Il MCAT-MCQ è un esame della durata di 3.5 ore in sedi presenti in tutto il 
mondo (al computer). Comprende 150 quiz a scelta multipla tra 5 opzioni, 
così suddivisi: 120 con punteggio, a cui bisogna rispondere obbligatoriamente, 
più 30 senza punteggio.
L’esame clinico consiste nell’analisi di 16 casi clinici riguardanti: medicina, chi-
rurgia, ostetricia e ginecologia, pediatria e psichiatria.
La scuola di specializzaizone si chiama “vocational training” e dura dai 3 ai 7 
anni.

Canada

È necessario sostenere un esame di inglese del Medical Council of Canada, 
composto da 324 quiz a risposta multipla riguardanti le seguenti discipline:
igiene, medicina, medicina preventiva, ostetricia e ginecologia, pediatria, pi-
schiatria e chirurgia.
Successivamente bisogna sostenere l’esame QE (Qualification Exam), diviso in 
2 parti. Il superamento della seconda parte conferisce l’abilitazione.
Il database CaRMS (Canadian Resident Matching Service) permette ai laureati
di inserire le loro preferenze riguardanti le strutture ospedaliere e la scuola di
specializzazione. Il databse combina le richieste, indirizzando i futuri specializ-
zandi alla struttura disponibile.

USA

Dopo la laurea è necessario superare i primi 2 steps dell’USMLE (United Sta-
tes Medical Licensing Examination), per conseguire l’ECFMG Certification 
(Educational Commission for Foreign Medical Graduates).
Successivamente si richiede l’ammissione al “residency training program”, at-
traverso l’iscrizione ad uno dei seguenti database: National Resident Matching 
Program (NRMP http://www.aamc.org/nrmp) o all’Electronic Residency Ap-
plication Service (ERAS http://www.ecfmg.org/eras/faq.html).
I requisiti per l’abilitazione alla professione medica vengono decisi dall’autorità 
competente di ogni singolo Stato (State Board of Medical Examiners http://
www.fsmb.org). L’abilitazione alla professione è valida esclusivamente
nell’ambito dello Stato in cui è stata conseguita. Per ottenere l’abilitazione è 
necessario aver superato lo step 3 dell’USMLE ed aver completato il resident 
training program.
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La Ricerca

Dottorato di Ricerca

ll dottorato di ricerca è un corso a cui si accede solo dopo la laurea magistrale 
e con il superamento di un esame di ammissione che viene bandito annual-
mente; ha durata di 3 anni, al termine dei quali si consegue la qualifica accade-
mica di dottore di ricerca.
L’obiettivo di un corso di dottorato è l’acquisizione di una corretta meto-
dologia per la ricerca scientifica avanzata, che può essere esercitata presso 
università, enti pubblici o soggetti privati con l’acquisizione di professionalità 
di elevatissimo livello. Gli elementi fondamentali, infatti, sono l’originalità della 
ricerca, la formazione disciplinare avanzata e la formazione multi-disciplinare. 
I programmi di dottorato e di avviamento alla ricerca sono disegnati in modo 
da favorire la crescita professionale e le possibilità di occupazione contribuen-
do ai bisogni della società e di un mercato del lavoro più ampio di quello 
accademico. 
Il dottorando è considerato uno studente con propri diritti e doveri, che impa-
ra a fare ricerca e contribuisce alla creazione di nuova conoscenza. Le attività 
didattiche e di ricerca possono svolgersi interamente in Italia oppure all’este-
ro. In questa direzione vanno ad esempio le esperienze dei dottorati interna-
zionali, che rilasciano il titolo congiunto con altri atenei stranieri, dei dottorati 
in co-tutela, a seguito dei quali vengono rilasciati dei diplomi riconosciuti nei 
paesi dove si svolgono le attività. La co-tutela di tesi consiste in una collabo-
razione tra due Università di due paesi diversi finalizzata alla realizzazione di 
un percorso formativo a favore di studenti iscritti presso dottorati di ricerca 
attivi nelle sedi partner. 
Il numero dei posti con borsa di studio a tema libero potrà essere aumentato a 
seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati. Ai sensi del DM 45/2013, 
i corsi di dottorato potranno essere attivati previa verifica del mantenimento 
dei requisiti di accreditamento da parte dell’ANVUR. 
Possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni, senza limitazio-
ni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di: 
- diploma di laurea (vecchio ordinamento)
- laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) 
- titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del 

comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). 
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione an-
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che coloro che non possiedono il titolo accademico richiesto, ma lo consegui-
ranno entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno
L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evi-
denza pubblica per titoli ed esami, che garantisca la valutazione comparativa 
dei candidati, da concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, e 
comunque entro il termine stabilito dall’Ateneo.
Il progetto di ricerca, che deve essere strutturato secondo uno schema stan-
dard, ha rilevanza ai soli fini della selezione e non vincola la scelta della tesi di 
dottorato. Nell’ambito del curriculum sono valutabili la carriera universitaria, 
le eventuali pubblicazioni, le eventuali esperienze professionali e altri titoli 
posseduti dal candidato. 
ll colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze del candidato su argomenti 
riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende una 
presentazione di tipo seminariale del progetto proposto. Possono accedere 
al colloquio i candidati che riportino nella valutazione del curriculum e del 
progetto di ricerca un punteggio almeno pari al 50% dei punti disponibili per 
ciascuna voce. L’esame di ammissione al dottorato si intende superato qualo-
ra il candidato raggiunga il punteggio minimo di 70/100. 
In parecchie Università, ma non in tutte, il dottorando è tenuto a frequentare 
il corso per l’intera sua durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, 
seguendo con regolarità, le attività previste per il suo curriculum formativo. 
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di dottorato, 
fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi. 
L’iscrizione a corsi di dottorato non è compatibile con l’iscrizione ad altro 
corso di dottorato, a corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e a 
corsi per master, nonché con l’iscrizione alle scuole di specializzazione, fatta 
eccezione per le scuole del settore medico dell’Università degli Studi di Mila-
no. L’iscrizione a un corso di dottorato è inoltre incompatibile con l’incarico di 
professore a contratto per attività di insegnamento presso qualsiasi Ateneo o 
ente che rilasci titoli accademici. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dot-
torato usufruiscono per il periodo di durata normale del corso dell’aspettativa 
prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto 
pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con 
le esigenze dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 2 della leg-
ge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e 
salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a 
un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare. Gli iscritti a corsi 
di dottorato di area medica e gli iscritti ai corsi di dottorato di area veterinaria 
possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, rispettiva-
mente, attività clinico-assistenziale e attività nell’ambito dei servizi sanitari ve-
terinari, secondo forme e modalità concordate con le strutture presso le quali 
le predette attività devono essere svolte.
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La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di 
maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa 
in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, ade-
guatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela 
della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza 
sociale 12 luglio 2007. La frequenza del corso di dottorato può essere altresì 
sospesa, a richiesta del dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei do-
centi, in caso di particolari e gravi motivi personali o familiari, da documenta-
re. La frequenza del corso di dottorato è in ogni caso sospesa per la frequenza 
di Tirocini Formativi Attivi. 
Durante il periodo di sospensione per la frequenza di Tirocini Formativi Attivi 
l’erogazione dell’eventuale borsa di studio in godimento non ha luogo. A do-
manda e su parere favorevole del Collegio dei docenti, i dottorandi assunti a 
tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, possono ottenere, 
durante il periodo di prova, la sospensione degli obblighi di frequenza del 
dottorato, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventual-
mente in godimento. 
I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente con-
seguiti dal dottorando sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente 
in materia e del relativo Regolamento di Ateneo, nonché conformemente a 
quanto disposto dalle convenzioni con Università, enti o imprese partner, ove 
stabilite. 

Assegno di Ricerca

L’assegno di ricerca può essere conferito dalle Università, istituzioni ed enti 
pubblici di ricerca e sperimentazione per la collaborazione e lo svolgimento 
di attività di ricerca all’interno dei propri Dipartimenti, ma anche per progetti 
autonomamente presentati dai candidati o per collaborazioni in specifici pro-
getti finanziati. Possono candidarsi al conferimento degli assegni di ricerca gli 
studiosi in possesso di laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a 
ciclo unico che presentino un curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento di attività di ricerca.
Generalmente gli assegni di ricerca possono essere post-doc di tipo A oppu-
re di tipo B. In alcune Università vengono ulteriormente suddivisi secondo i 
finanziamenti e il tipo di progetto di ricerca presentato:
- assegni di ricerca Grant, finanziati interamente dalle strutture. Sono attri-

buiti nell’ambito di specifici programmi di ricerca che sono stati oggetto 
di valutazioni comparative nazionali o internazionali ovvero nell’ambito di 
programmi dotati di finanziamenti propri;

- assegni di ricerca (post-doc) Junior, finanziati dalle strutture e dal bilancio 
universitario per la continuazione post dottorale della formazione alla ri-
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cerca mediante la collaborazione a programmi di ricerca già finanziati e a 
ciò destinati, proposti da docenti dell’Ateneo;

- assegni di ricerca (post-doc) Senior, finanziati dal bilancio universitario per 
la maturazione scientifica post dottorale mediante l’esecuzione di progetti 
di ricerca innovativi e di eccellenza presentati dai candidati stessi.

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 
i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da 
un’adeguata produzione scientifica, è requisito obbligatorio per usufruire de-
gli assegni post doc - di tipo A e titolo preferenziale per l’attribuzione degli 
assegni di tipo B. Per gli assegni post doc – di tipo A, il titolo deve essere con-
seguito entro la data di stipula del contratto individuale e comunque entro la 
data stabilita nel bando di concorso.
Gli assegni post doc – di tipo A hanno la durata di due anni e possono essere 
rinnovati per ulteriori due anni.
Gli assegni di tipo B possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e 
sono rinnovabili.
Il limite massimo di fruizione degli assegni per singolo soggetto è di 6 anni, 
anche se conferiti a seguito di concorsi diversi presso Università o Enti distinti. 
Non concorrono al raggiungimento del tetto di 6 anni gli assegni fruiti in coin-
cidenza con la frequenza a un corso di dottorato di ricerca senza borsa, nel 
limite massimo della durata legale del corso.
L’assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad 
eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a inte-
grare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. L’assegno non 
è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collabora-
zione o con proventi derivanti da attività libero–professionali, svolte in modo 
continuativo.
Sono compatibili con l’assegno le attività extra universitarie di relatore in se-
minari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche, nonché una limitata 
attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il 
docente responsabile e a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile 
dalla Struttura presso la quale svolge l’attività di ricerca e non comporti con-
flitto di interessi con l’attività di ricerca svolta per l’Università.

Il Ricercatore

Il cursus honorum della carriera universitaria prevede diversi ruoli di docenza: 
Ricercatore Universitario, Professore di II fascia (Professore Associato) e Pro-
fessore di I fascia (Professore Ordinario). Il percorrere questi ruoli può essere 
il risultato di una progressione nelle competenze di ricerca e partecipazione 
all’attività accademica che vengono poi richieste al momento della presenta-
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zione della propria domanda di Abilitazione Scientifica Nazionale per i ruoli di 
docenza di Professore di II e di I fascia, che sono ruoli a tempo indeterminato. 
Nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle Università, le procedure di re-
clutamento per l’accesso alla carriera universitaria sono gestite direttamente 
dagli atenei attraverso concorsi locali per i candidati che abbiano avuto un’a-
bilitazione nazionale.
Per quanto concerne il ruolo di Ricercatore Universitario, secondo la Legge 
240 del 2010, esso non è più un ruolo a tempo indeterminato, come lo era 
in precedenza, ma solamente a tempo determinato con possibilità di rinnova-
mento. La stessa legge, in più, ha diviso il ruolo del Ricercatore in due tipolo-
gie che si differenziano per la possibilità di accedere o meno direttamente al 
ruolo di Professore di II fascia:
- Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 

Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti triennali non rinnovabili al termi-
ne dei quali è possibile accedere direttamente al ruolo di Professore di II 
fascia, se in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, e a seguito di 
valutazione positiva dell’ateneo.

- Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) 
Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti della durata di 3 anni, rinnovabile 
per ulteriori due anni.

È opportuno ricordare che la durata complessiva dei rapporti come assegnista 
di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, intercorsi tra il medesimo 
soggetto anche con Istituzioni diverse, non può in ogni caso superare i dodici 
anni, anche non continuativi.
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Aspetti Medico-Legali della Professione

Della Responsabilità

Il 28 febbraio 2017 è stata approvata la nuova legge sulla responsabilità medica 
(legge 8 marzo 2017, n. 24).
L’art. 5 prescrive che gli esercenti le professioni sanitarie debbano attenersi, 
salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee 
guida che verranno elaborate da enti questa volta sottoposti al rispetto di 
alcuni requisiti di affidabilità. 
La successiva regola, all’art. 6, riguarda la responsabilità penale e consiste 
nell’introduzione di un novello art. 590-quinquies c.p. che dice addio alla di-
stinzione tra colpa lieve e colpa grave ricadendo però nella contraddizione in 
termini rappresentata dalla prospettazione di una sorta di “perizia imperita”. 
Prevede, invero, che in presenza d’imperizia la punibilità vada esclusa quando 
siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero -in man-
canza di queste- dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risulti-
no adeguate al caso concreto. 
L’art. 7 prevede, discorrendo di responsabilità civile della struttura e dell’e-
sercente, che la responsabilità dell’esercente sia -solo preferibilmente- ex-
tracontrattuale, tutte le volte in cui non sia contrattuale per aver l’esercen-
te agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale: la responsabilità 
dell’esercente sarà “solo” extracontrattuale, solamente se non sarà possibile 
individuare quel qualificato rapporto giuridico rilevante che la suprema corte 
ritiene - sempre - presente nel rapporto medico paziente, qualsiasi sia l’inqua-
dramento giuridico del rapporto di lavoro del sanitario con il suo eventuale 
datore di lavoro.

Dell’obbligo (E Necessità) di Assicurazione

La citata riforma introduce precisi obblighi assicurativi in capo alle strutture 
sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria. In particolare, è fatto obbli-
go di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al 
di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private o 
che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, 
ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione 
contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della 
medesima attività.
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In ogni caso, a parte l’obbligo, appare sempre opportuna la stipula di un con-
tratto di assicurazione professionale: non lesinare sul massimale, ma soprat-
tutto prestare attenzione a due importanti clausole: garanzia postuma e dan-
no erariale.

a) Claims made
 Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims 

made (a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è con-
dizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di 
vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, 
ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denomi-
nato “loss occurrence”, o “insorgenza del danno”, sul quale è conformato 
il modello delineato nell’art. 1917 c.c., la copertura opera in relazione a 
tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo 
di durata del contratto.

 La variegata tipologia di clausole claims made offerte dalla prassi commer-
ciale appaiono sussumibili in due grandi categorie:
a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della coper-

tura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta 
risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con re-
trodatazione della garanzia, in taluni casi alle condotte poste in essere 
anteriormente, in genere due o tre anni dalla stipula del contratto;

b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie 
inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel 
periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di com-
missione del fatto illecito.

 Sul punto esiste una ampia casistica giurisprudenziale; per evitare proble-
mi, è sempre bene stipulare una polizza con la clausola di “garanzia po-
stuma”, ossia con la previsione che la compagnia risarcirà il danno anche 
se denunciato dopo la vigenza del contratto. Ciò comporterà un aumento 
del premio; se non si dovesse contrarre la suddetta clausola, allora sarà 
opportuno - anche dopo la scadenza del contratto - continuare a pagare il 
premio assicurativo per i successivi 10 anni.

b) Danno erariale
 Altra clausola che si suggerisce è quella relativa alla tutela per danno eraria-

le: ciò riguarda il medico inserito in una struttura pubblica o semplicemen-
te in rapporto lavorativo con il SSN (come ad esempio il medico di base).

 I medici e il personale sanitario possono rispondere del proprio operato 
non solo in ambito civile e penale ma anche in ambito amministrativo – 
contabile allorquando la loro condotta colpevole di malpractice medica 
provochi un danno erariale, cioè un danno patrimoniale alla sfera giuridica 
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di un soggetto pubblico (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera o 
altra struttura pubblica che eroga prestazioni sanitarie per conto del Servi-
zio Sanitario Nazionale).

 In caso di danno sanitario, il soggetto può essere citato in giudizio per 
responsabilità amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei Conti solo 
se legato alle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale da un 
rapporto di convenzione. In mancanza di tale rapporto con un soggetto 
pubblico, non si può configurare danno erariale e quindi neppure respon-
sabilità amministrativo contabile.

 L’assicurazione per responsabilità professionale verso terzi non compren-
de il danno erariale: occorre pertanto prevedere una clausola apposita.
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Nozioni di Prescrizioni e Certificazioni

I Farmaci

In sede di prescrizione di un farmaco, esulando ovviamente da farmacodi-
namica, farmacocinetica che vengono date per scontate, si devono tenere 
presenti delle caratteristiche fondamentali 21:
- la forma farmaceutica (aerosol, capsule, colliri, compresse, fiale, gocce, 

pomate, unguenti, creme, gel, paste, sciroppi, sospensioni, supposte); 
- il regime di fornitura: cioè le modalità in cui il farmaco può essere distri-

buito al pubblico e dunque se ha delle particolarità di prescrizione:
Medicinali senza obbligo di ricetta
Medicinali soggetti a prescrizione medica

Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal 
medico. Salvo diversa indicazione da parte del medico, la ripetibilità è 
consentita per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data 
di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. La 
ripetibilità della ricetta medica per le sostanze tabellate nel TU degli 
stupefacenti (sostanzialmente le BZD), è invece pari a trenta giorni22 
per un massimo di tre confezioni. 

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
Si tratta di medicinali che possono determinare, con l’uso continuato, 
stati tossici o comportare rischi particolarmente elevati per la salute e 
richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico. 
È necessario il formalismo del codice fiscale del paziente; si può transi-
gere da tale formalismo solo indicando il nome e cognome del paziente. 
Tale ricetta ha validità di trenta giorni e la sua non ripetibilità comporta 
che venga ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione. 

Medicinali soggetti a ricetta medica speciale
Sono i medicinali per i quali sono previste specifiche modalità di distri-
buzione e prescrizione23. Sono essenzialmente le sostanze stupefacenti 
contenute nella tabella II dalla A alla D del TU sugli stupefacenti.

21 
http://www.aifa.gov.it

22 
DM 7 agosto 2006

23 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
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Medicinali soggetti a prescrizione limitativa
Si tratta di medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata 
a taluni ambienti o a taluni medici come i medicinali utilizzabili solo 
in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile, medicina-
li vendibili al pubblico su prescrizione o prima prescrizione di centri 
ospedalieri o di specialisti, medicinali utilizzabili esclusivamente dallo 
specialista. Di regola, tali farmaci sono prescrivibili a carico del SSN solo 
su piano terapeutico.

- il regime di rimborsabilità: cioè se il farmaco è a carico del Servizio Sani-
tario Nazionale o del cittadino. 

 In estrema sintesi si dividono in:
Farmaci di classe A: gratuiti per il cittadino per le indicazioni e le modali-
tà d’uso riportate in scheda tecnica, fatto salvo il pagamento di un ticket, se 
dovuto. Sono farmaci ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei 
livelli essenziali di assistenza sanitaria. Alcuni farmaci sono prescrivibili a ca-
rico del SSN solo per specifiche condizioni patologiche: la prescrivibilità è, 
in questo caso, normata dalle note AIFA. I farmaci a carico del SSN posso-
no essere prescritti solo su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, dai 
medici autorizzati a tale specifico utilizzo. Il medico prescrittore risponde 
personalmente della erogabilità dei farmaci prescritti. In caso di prescri-
zione su ricettario diverso da quello del SSN i farmaci sono a pagamento.
Periodicamente AIFA aggiorna e pubblica sul proprio sito internet 
Le tabelle dei farmaci di classe A.
Farmaci di classe H: gratuiti solo se utilizzati o forniti dalle strutture sa-
nitarie. 
Farmaci di classe C: a pagamento. Farmaci che non sono considerati 
essenziali o la cui efficacia non è considerata adeguata rispetto al loro costo

Per approfondimento sulla prescrizione: sito del Ministero della Salute (www.
salute.gov.it).

La Ricetta

La ricetta medica consiste nella prescrizione terapeutica, compilata e firmata 
dal medico, e può essere completata con posologia e modalità d’uso. Esistono 
due tipi di ricetta medica: 
- Ricetta non ripetibile con validità di trenta giorni ed è utilizzabile una 

sola volta.
- Ricetta Ripetibile La ricetta ripetibile ha una validità di sei mesi e con-

sente l’acquisto del farmaco per un numero di volte non superiore a dieci 
oppure trenta giorni, esclusa la data di compilazione, con ripetibilità di tre 
volte per medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse 
nella Sez. E della L.49\06.
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La ricetta deve contenere dati identificativi del medico prescrittore (ricettario 
intestato o timbro) è necessario indicare nome e cognome del paziente o 
Codice Fiscale se richiesto dal paziente, con la data di prescrizione e la firme 
del medico. 
Nel caso in cui si tratti di prescrizione su ricettario del S.S.N., questa è una 
ricetta considerata sempre non ripetibile e quindi utilizzabile una sola volta. In 
tal caso, infatti, il farmacista ritira la ricetta per ottenere il rimborso.
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni diagnostiche il 
periodo di durata della impegnativa è di un anno a partire dalla data di compi-
lazione della stessa fino alla data di prenotazione.

Ricettari

I ricettari del SSN (quelli rossi). Su questi ricettari si prescrivono gli esami 
diagnostici, le visite specialistiche, le richieste di ricovero, nonché i farmaci in 
fascia A (quelli cosiddetti mutuabili). 
Dal 2014 è stata introdotta la Ricetta cosiddetta Dematerializzata, che, per il 
momento, comporta la stampa di un “promemoria” direttamente a cura del 
Medico.
I farmaci in fascia C (non mutuabili, a totale carico del paziente) sono da pre-
scrivere sui ricettari bianchi personali.
Per alcune situazioni complesse, particolari e da valutare con attenzione (in 
nessun caso per la terapia del dolore, per la quale è sempre possibile utilizzare 
il ricettario del SSN) potrebbe essere necessario disporre del ricettario a 
ricalco per gli stupefacenti. 
In caso di sostituzione del Medico o del Pediatra di Famiglia occorre usare il 
ricettario del medico sostituito e apporre con “per” la propria firma.

Certificazione

Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecni-
camente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre afferma-
zione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare 
particolari conseguenze a carico dell’individuo o della collettività aventi rile-
vanza giuridica e/o amministrativa.
L’argomento della Certificazione è talmente importante che gli viene dedicato 
l’Articolo 24 del Codice di Deontologico:
“Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di 
salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente docu-
mentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registra-
zione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti”.



65

Requisiti formali di una corretta certificazione sono l’intestazione del medi-
co certificante, le generalità del paziente che lo richiede, l’oggetto della certi-
ficazione (per esempio diagnosi e prognosi di malattia,) la firma del medico e 
la data e il luogo di redazione. 
Inoltre il certificato deve essere redatto con scrittura a termini comprensibili, 
senza correzioni che possano far sorgere il dubbio di successive alterazioni o 
contraffazioni.
Requisito sostanziale del certificato è l’attestazione di fatti di natura biologi-
ca, obiettivi e tecnicamente rilevabili. In altri termini, il certificato quindi dovrà 
contenere dati certi, obiettivi, valutabili anche da terzi. Questo poiché il 
certificato ha un’importante valenza pubblicistica. 
Il rigore obiettivo non sottintende certezza diagnostica. 
Il codice deontologico impone al medico di redigere il certificato con afferma-
zioni che derivino da constatazioni dirette personalmente effettuate oppure 
sulla base di documentazione oggettiva (referti).
Veridicità, si deve “testimoniare il vero” – obbligo di certificare sempre dopo 
l’accertamento clinico personalmente eseguito dal certificante. Necessità di 
distinguere i segni clinici obiettivi dai sintomi lamentati dal paziente, in quanto 
oggetto del certificato sono i fatti di natura tecnica e non già solo quanto sog-
gettivamente dichiarato.
Chiarezza, non solo chiarezza grafica (comprensibilità della scrittura), ma 
intelligibilità e chiarezza dei concetti espressi o dei fatti descritti. Evitare gli 
acronimi.
La redazione e rilascio del certificato avvengono a richiesta del paziente o del 
legale rappresentante dello stesso (genitore nel caso del minore degli anni 
18, tutore nel caso del soggetto interdetto per incapacità di intendere e di 
volere).
La falsità in certificato, commessa da pubblici ufficiali o da esercenti un servizio 
di pubblica necessità, configura il reato di falso ideologico previsto agli artt. 
479, 480 e 481 c. p.

Attestato o certificato di malattia

La certificazione di incapacità temporanea al lavoro per malattia per i pubblici 
dipendenti, dopo il secondo evento nell’anno solare o se la malattia si protrae 
per oltre dieci giorni, deve essere rilasciata da un medico del SSN (medico di 
medicina generale convenzionato o medico di una struttura pubblica). Qual-
siasi medico, invece, può rilasciare le certificazioni di malattia per i dipendenti 
pubblici al di sotto di tali limiti temporali e per i dipendenti di aziende private. 
Nel caso in cui il paziente dichiari di essersi assentato in giorni precedenti a 
quello della visita, il medico daterà il certificato al giorno della visita e da tale 
giorno formulerà la prognosi. È possibile indicare, nel modulo on-line, la data 
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dichiarata dal paziente di inizio della malattia, tenendo però presente che, ai 
fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, viene riconosciuto solo il 
giorno precedente rispetto a quello della visita. La certificazione di malattia 
deve essere effettuata solo on line attraverso il SISS (Sistema Informativo 
Socio Sanitario). A tale obbligo di certificazione per via informatica sono te-
nuti sia i Medici di Medicina Generale sia i Medici delle strutture pubbliche 
e private accreditate. Solo in presenza di mal funzionamento del Sistema 
Informatico potrà essere rilasciata la certificazione in forma cartacea, con le 
consuete modalità di compilazione, indicando l’impossibilità dell’invio tele-
matico. Si precisa inoltre che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per 
via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori 
per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, com-
porta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in 
rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza della 
convenzione in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi. Solo per 
alcune categorie di lavoratori dovrà essere rilasciato il certificato di malattia 
ancora in forma cartacea con indicazione della diagnosi, essi sono: Magistrati, 
Avvocati dello Stato, Professori Universitari, personale appartenente alle for-
ze armate e alla polizia di stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, perso-
nale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi 
di legge sono disciplinate da propri ordinamenti. Al lavoratore dovrà essere 
fornito il numero di protocollo della certificazione inviata all’INPS tramite il 
SISS. Sono in corso di definizioni le modalità di fornitura delle credenziali di 
accesso al sistema di certificazione on line per i medici non dipendenti e non 
convenzionati con il SSN. Va infine precisato che la normativa prevede l’ob-
bligo di rilasciare certificati di malattia sulla base di quanto desunto da visita 
medica e secondo le regole della buona pratica clinica. Pesanti sanzioni sono 
previste in caso di comportamenti difformi. Il medico di continuità assisten-
ziale è tenuto a rilasciare certificazione di malattia, se ne ravvisa la necessità, 
per una durata massima di tre giorni.
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ALLEGATO 1

Attività di Consulenza OMCeOMI

OMCeOMI offre attività di consulenza gratuita su diverse criticità.
Gli iscritti interessati possono fissare un appuntamento con i consulenti tele-
fonando al centralino dell’Ordine n. telefonico 02864711. 

Assistenza fiscale e legale

Studio Molteni - assistenza fiscale - mercoledì dalle 9,00 alle 11,00 oppure 
dalle 13,00 alle 15,00 (gli orari sono da intendersi a mercoledì alterni). 
Avv. Gennaro Messuti - lunedì dalle 13,00 alle 15,00. 
Avv. Pennasilico - solo su richiesta di appuntamento. 

Giovani Medici

Dott. Martino Trapani - martedì dalle 14,00 alle 16,00. 

Problemi Ospedalieri

Dott. Giuseppe Bonfiglio o Dott. Pietro Marino - martedì e mercoledì 
dalle 14,00 alle 16,00. 

Continuità Assistenziale

Dott. Giovanni Campolongo.
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ALLEGATO II

F.A.Q.

Direttori Sanitari

Con quali modalità devo comunicare all’Ordine l’assunzione da parte 
mia della Direzione Sanitaria di una struttura medica o odontoiatrica?
Può inviare una comunicazione, allegando copia del Suo documento di identità, 
anche via e-mail e precisando il luogo, l’indirizzo (c/o Studio ... via ... comune - 
provincia) e la data di inizio incarico. 

Cartella PEC 

Come devo inserire nel mio profilo l’indirizzo pec per poter richiedere 
certificati online. È possibile inserire più di un indirizzo mail? 
Dal Suo indirizzo PEC può inviare il messaggio alla PEC dell’Ordine segreteria@pec.
omceomi.it.  In Home page, nel box “Utilità” selezionare su “Certificato d’iscrizio-
ne” e in fondo alla pagina informativa cliccare “Invia”.
Gli iscritti possono comunicare all’Ordine (info@omceomi.it) più indirizzi e-mail 
evidenziando l’indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni. 

Informazioni Generali

Sto cercando offerte lavorative... potete dirmi dove posso trova-
re informazioni, richieste ove poter mandare il mio CV? Nella sede 
dell’Ordine esiste una bacheca dedicata?
Può inviarci CV che verrà posto all’att.ne del Presidente per eventuale pubblicazio-
ne sul sito e posto in bacheca a disposizione degli iscritti. In home cliccando “Ba-
checa” e selezionando la voce “Cerco e offro” può consultare gli annunci pubblicati.

Sono titolare di uno Studio Medico e per ora lavoro da solo: sono 
esente dal dover compilare il documento della valutazione dei rischi?
Ove il professionista svolga la propria attività da solo, questi non sarà soggetto agli 
adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Si chiede un parere in merito all’interpretazione da fornire a quanto pre-
visto dall’articolo 65, comma 3, del codice deontologico dei Vostri iscritti
La posizione del medico/odontoiatra varia di molto se amministratore/socio di ca-



69

pitale o socio lavoratore in un’impresa commerciale con attività estranea alla pro-
fessione sanitaria. L’art. 65 comma 3 del Codice di Deontologia Medica, infatti, 
non potrà mai prescindere dall’art. 1 comma 2 del medesimo Codice che recita 
“... Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione 
deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi 
di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano. ...”. Ciò detto, se da un lato 
ci sentiremmo di sconsigliare la possibilità in capo all’iscritto di partecipare a qual-
sivoglia atto di commercio posto in essere da società di persone (e ciò per evitare il 
disdoro che un’eventuale decozione della stessa potrebbe arrecare alla categoria), 
quanto alle Società di capitali ci permettiamo di consigliare al professionista di ben 
valutare l’attività commerciale della stessa, senza assumere al suo interno alcuna 
posizione di rilievo né – ovviamente – prestare per essa alcuna attività lavorativa, 
chiedendo eventualmente un parere preventivo all’Ordine di appartenenza.

È compatibile con la nostra professione e il nostro codice comparire 
in un video musicale nel quale verrebbe inquadrato il mio volto as-
sociato ad una scritta con un nome, una professione e uno stipendio 
fittizio?
Il Medico deve sempre rispettare quanto disposto dal 2° comma dell’art. 1 del 
vigente Codice di Deontologia Medica, che espressamente recita: “Il comporta-
mento del Medico, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere 
consono al decoro e alla dignità della stessa”. Pertanto, in linea di massima e ad 
un primo esame, quanto da Lei prospettato non sembra gettare alcun disdoro sulla 
professione medica.

Vorrei sapere se la MASSOTERAPIA e la IONOFORESI possono es-
sere praticate senza la specifica abilitazione da un Medico non specia-
lizzato.
Il Medico Chirurgo abilitato ed iscritto all’Albo professionale può svolgere l’attività 
medica in ogni sua branca (compresa, pertanto, anche l’attività fisiatrica) ad ecce-
zione della Radiologia, della Anestesiologia e rianimazione e dell’Odontoiatria (per 
l’esercizio della quale è stata addirittura specificamente promulgata la L. 409/1985).

Come posso trovare un Consulente Tecnico di parte esperto in Ane-
stesia?
Egregio Signore, in riscontro alla Sua mail La invitiamo a contattare gli Uffici 
del Tribunale – Cancelleria della Volontaria Giurisdizione alla quale è assegna-
ta la tenuta dell’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti Penali  http://www.
tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=351&daabstract=146

Esiste un tariffario massimo per le prestazioni mediche? 
Gentile Collega, il tariffario nazionale che stabiliva solamente le tariffe minime 
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(non sono mai esistite tariffe massime) non esiste più in quanto abolito dalla c.d. 
Legge Bersani dell’8/2006.

Un medico e una persona che non è medico possono fare una società 
(società di capitali o società di persone) o eventualmente uno studio 
associato per svolgere attività medica? Il medico fa le prestazioni e 
l’altro socio è solo socio di capitale? 
La presenza di un soggetto “non medico” esclude a priori la forma associativa, 
prevista quale possibili solo tra professionisti. Quanto, invece, alla costituzione di 
una società di capitali (non di persone perché un eventuale fallimento potrebbe 
portare disdoro alla categoria, rischiando il professionista “in proprio”) richiamia-
mo l’art. 65 del Codice di Deontologia Medica che recita “I medici sono tenuti 
a comunicare all’Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o 
convenzione privata diretta allo svolgimento dell’attività professionale al fine della 
valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della 
professione. I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti 
a notificare all’Ordine l’atto costitutivo della società, costituita secondo la norma-
tiva vigente, l’eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria ed orga-
nizzativa. Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, 
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l’indipendenza pro-
fessionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sani-
tarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale 
inerenti l’esercizio professionale. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell’ambito 
di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione: - garantisce, sotto 
la sua responsabilità, l’esclusività dell’oggetto sociale dell’attività professionale 
relativamente all’albo di appartenenza; - può detenere partecipazioni societarie 
nel rispetto delle normative di legge; - è e resta responsabile dei propri atti e delle 
proprie prescrizioni; - non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della 
sua autonomia e indipendenza professionale. ...” 

I medici sono titolari di un diritto di rivalsa nei confronti dell’ENPAM?
Si premette che la rivalsa previdenziale è una facoltà e non un obbligo. Nel caso 
dei medici, poichè l’Enpam, a differenza di altre casse previdenziali, non prevede 
la contribuzione integrativa,  tale diritto non sussiste (si veda l’art. 3, comma 
1°, del regolamento del Fondo di previdenza Generale, ai sensi del quale l’unico 
versamento dovuto dai medici a favore della quota B, consiste in un contributo 
previdenziale soggettivo commisurato al reddito) 
https://www.enpam.it/previdenza-regolamenti/regolamento-fondo-generale-2/4

Iscrizioni e Riconoscimento Titoli

Sono un medico iscritto all’ordine di altra città. Posso iscrivermi al 
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registro di Medicina Estetica del vostro Ordine? 
Si comunica che I’iscrizione ai Registri medici istituiti presso l’Ordine di Milano è 
aperta esclusivamente ai Medici Odontoiatri iscritti all’Ordine di Milano.

Sono una specializzanda del 4° anno di una scuola di psicoterapia ri-
conosciuta dal MIUR. La scuola mi ha autorizzata a prendere pazienti 
in psicoterapia. Posso scrivere sulla parcella “seduta di psicoterapia” 
anche se non sono ancora specializzata? 
Per l’esercizio della Psicoterapia è indispensabile l’iscrizione nell’Elenco degli Psi-
coterapeuti istituito dall’art. 3 L. 56/89. Il medico o lo psicologo non iscritto che 
effettua sedute di psicoterapia compie il reato di esercizio abusivo della profes-
sione (art. 348 c.p.) punito con la reclusione sino a 6 mesi e con la multa da 103 
a 516 euro. Solo dopo aver conseguito il diploma ed aver richiesto ed ottenuto 
l’iscrizione in detto elenco potrà esercitare la Psicoterapia.

L’iscrizione nei registri della medicine non convenzionali è obbliga-
toria? Inoltre, ho il diritto di conoscere dal Vostro Ordine eventuali 
carichi pendenti di un medico di cui vorrei avvalermi? 
Egregio Signore, Le comunichiamo che, ai fini dell’esercizio delle Medicine non 
Convenzionali, non è al momento obbligatoria l’iscrizione ai relativi Registri. In 
questo ambito non è corretto parlare di “specializzazione” in quanto tale termine 
può riferirsi esclusivamente a titoli di tipo universitario. L’iscrizione ai Registri delle 
Medicine non Convenzionali vuole pertanto essere un riconoscimento, da parte 
dell’Ordine dei Medici, del percorso formativo  perseguito dal medico nella speci-
fica disciplina. Per quanto concerne la necessità da Lei manifestata di conoscere i  
“carichi pendenti” di un nostro iscritto, ricordiamo che tali dati  sono considerati 
quali sensibili e come tali tutelati dalla normativa vigente.

Come può un Medico di nazionalità straniera, trasferito da poco a 
Milano, esercitare la Professione Medica? Come avviene l’iscrizione 
all’Albo?
Come prima cosa il Medico dovrà ottenere il riconoscimento del proprio titolo di 
studio dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it > Indice A – Z > Professioni 
Sanitarie > Modulistica per il riconoscimento di titoli). Emesso il Decreto, dovrà 
allora recarsi presso l’Ordine professionale competente per provincia (per residen-
za, attività lavorativa prevalente o – trattandosi di prima iscrizione – domicilio) e 
richiedere l’iscrizione al relativo Albo.  Solo dopo ottenuta l’iscrizione con dedicata 
delibera consiliare, il Medico potrà esercitare in Italia senza incorrere nel reato di 
esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).

Ho effettuato richiesta di cambio di residenza presso il comune di 
Milano. Vorrei sapere se è necessario cambiare quanto prima Ordine 
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iscrivendomi al vostro o se è possibile rimanere iscritti all’Ordine di 
provenienza fino a scadenza dell’anno corrente
Egr. Dottore, se la Sua attività prevalente rimane nella provincia di provenienza, 
può scegliere di restare iscritto nell’ordine di provenienza. Se invece sia la resi-
denza che l’attività vengono trasferite in altra provincia bisogna attivarsi per il 
trasferimento. Sul sito del nostro Ordine potrà trovare tutte le indicazioni e la 
modulistica da presentare.

Sono un medico di Milano e mi sono trasferita a lavorare in Belgio per 
un periodo superiore a un anno. Sono tenuta comunque al pagamen-
to della quota di iscrizione all’Albo? 
 La quota è dovuta per il solo fatto di essere iscritti all’Albo, ex art. 10 lett. c) 
D.P.R. 221/1950, così come il pagamento dei contributi all’Ente nazionale di pre-
videnza e di assistenza (ENPAM – art. 21 D.Lgs.C.P.S. 233/1946).

Può un Medico esercitare una attività professionale senza la relativa 
specializzazione? Quali attività mediche possono essere svolte senza 
specializzazione? Esiste un elenco di attività praticabili con/senza spe-
cializzazione?
Le specializzazioni  che richiedono, secondo le vigenti norme, il diploma  per  
poter essere esercitate sono: anestesia e rianimazione, radiologia. Per quanto 
concerne la medicina non convenzionale non vi sono specializzazioni o norme di 
legge specifiche. Presso il nostro Ordine dei Medici esistono registri relativi alla 
medicina non convenzionale ove i medici, che esercitano  tale attività possono, 
su loro specifica richiesta, essere registrati. Il referente presso il nostro Ordine 
per le medicine non convenzionale è il Dott. Tamborini  che è disponibile per ogni 
ulteriore chiarimento. 

Medicina Generale e Continuità Assistenziale

Vorrei informazioni sull’organizzazione della guardia medica a Mila-
no, in particolare se è accessibile al medico specializzando, come sono 
organizzati i turni, tipo di contratto, e se è necessario aprire una par-
tita.
Gentile Collega, rispondendo per quanto di competenza, ulteriori informazioni po-
tranno essere richieste al Dott. G. Bonfiglio, previo appuntamento telefonico al 
numero 02/86471413. Il medico specializzando può effettuare servizio di  guardia 
medica. Non c’è necessità di partita iva. I  turni  di  servizio sono  di  12 ore e 
per un massimo  di  24 ore settimanali. La invitiamo a contattare, per eventuali 
ulteriori informazioni sul punto il  Dott. G. Campolongo, che segue questo tipo di 
problematiche all’interno del nostro Ordine.
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Vorrei alcune informazioni sulla organizzazione del Servizio di Medi-
cina di Base. In particolare orari di apertura, accesso e prenotazione, 
visite domiciliari.
In risposta alla sua richiesta di delucidazioni sulla situazione relativa al Servizio di 
Medicina Generale nel suo Comun di residenza Le comunichiamo quanto segue:  
1) Lo svolgimento dell’assistenza, erogata dal Medico di Medicina Generale a 

favore dei propri iscritti, trova la sua specifica applicazione in relazione a quan-
to disposto dall’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (A. C. N.) PER LA DI-
SCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, ai sensi 
dell’articolo 8 del D. LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni; 

2) L’attività medica viene prestata nello studio del medico, o a domicilio, avuto 
riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato (Art. 47 c. 1); 

3) Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio 
Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del 
medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del servizio medesimo, nei 
confronti del cittadino (Art. 36 c. 1); 

4) Lo studio professionale del medico deve essere aperto, agli aventi diritto, per 
5 giorni la settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì,  con previsione di 
apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine sulla settimana e, 
comunque, con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e non inferiore 
a:  - 5 ore settimanali fino a 500 assistiti; - 10 ore settimanali da 500 a 1000 
assistiti; - 15 ore settimanali da 1000 a 1500 assistiti; L’orario di studio è de-
finito dal medico, anche in relazione alla necessità degli assistiti iscritti nel suo 
elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed effi-
cace e, comunque, in maniera tale che sia assicurato il miglior funzionamento 
dell’assistenza (Art. 36 c. 5); 

5) LE VISITE NELLO STUDIO MEDICO, SALVI I CASI D’URGENZA, VENGONO, DI 
NORMA, EROGATE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI PRENOTAZIONE (Art. 36 c. 8); 

6) L’AZIENDA SANITARIA ha il compito di verificare l’applicazione di quanto di-
sposto dall’Art. 36 c. 5, espressamente richiamato al precedente capoverso n. 
4 (Art. 36 c. 6). 

Dopo avere doverosamente illustrato quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
normative, si ritiene che, come già richiamato al punto 6, le eventuali discrepanze,  
da Lei rilevate in tema di applicazione dell’A. C. N., con particolare riferimento 
agli orari di svolgimento dell’attività medica, debbano essere indirizzate all’atten-
zione della locale Azienda Sanitaria Locale, competente in materia.

Sono a Milano per lavoro per un periodo di 2 mesi. Come posso rego-
larmi avendo bisogno di un medico di base?
Può recarsi da un qualunque Medico di Medicina Generale convenzionato con il 
SSN per avere assistenza pari a quella che Lei ha presso la Sua residenza. Dovrà 
tuttavia corrispondere al Collega la visita occasionale ambulatoriale o domiciliare.



74

Medici Ospedalieri

Sono dipendente ospedaliero, non ho la partita IVA. Qualora mi ve-
nisse fatta qualche richiesta in merito a visite extraospedaliere, è pos-
sibile rilasciare la ricevuta di prestazione occasionale anche se sono 
assunta presso un Ente Ospedaliero?
Per quanto concerne le visite  specialistiche extraospedaliere nel rapporto  di la-
voro che prevede l’intramoenia, non è possibile rilasciare  ricevuta per prestazione 
occasionale. Nella fattispecie è possibile effettuare la prestazione previo  parere 
favorevole della direzione dell’azienda ospedaliera.

Quali sono le vigenti normative che disciplinano la libera professione 
per i Medici Ospedalieri? È lecito che un Medico convinca i pazienti, 
durante la visita nell’ambulatorio pubblico, a servirsi invece del pro-
prio studio?
La normativa sull’attività libero-professionale del personale medico risale al 1997 
(D.L. 20.6.1997 n. 175 “Disposizioni urgenti in materia di attività libero-profes-
sionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”, convertito dalla 
Legge 7.8.1997 n. 272), così come al 1997 risalgono anche i Decreti Ministeriali 
emessi in argomento (D.M. Sanità 31.7.1997 “Linee guida dell’organizzazione 
dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servi-
zio Sanitario Nazionale” e D.M. Sanità 31.7.1997 “Attività libero-professionale 
ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario 
Nazionale”). L’opzione per l’attività libero-professionale intramuraria o extramu-
raria deve essere dal sanitario ben espressa alla Struttura Ospedaliera alle cui 
dipendenze si trova. Il sanitario che abbia scelto l’attività libero-professionale in 
extramoenia potrà, quindi, professare, oltre all’attività di dipendente ospedaliero, 
anche quella, per l’appunto, libero-professionale presso uno Studio privato. Il sa-
nitario dipendente di una Struttura Pubblica è vincolato da clausole contrattuali 
che, ovviamente, escludono la facoltà di distrarre pazienti a favore di pari attività 
prestata in campo privatistico. Ove ponesse in atto tale comportamento, incorre-
rebbe in sanzioni disciplinari oltre che in violazioni penali (Titolo II – “Dei delitti 
contro la pubblica amministrazione” Capo I – “Dei delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione” Codice Penale).

È necessario stipulare una polizza personale oltre a quella normal-
mente prevista dal contratto per svolgere le attività di reparto intra 
ospedaliere? Dove posso raccogliere informazioni a riguardo?
L’attività di medico specializzando, sotto il profilo assicurativo, è normata dal de-
creto legislativo 368/1999 che prevede: 1-PROFILO PREVIDENZIALE per i con-
tratti di formazione specialistica stipulati fra medici, università che erogano il 
trattamento economico e regioni, nel cui territorio hanno sede le ASL nelle quali si 
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svolge la formazione dei sanitari, il rispettivo ateneo è tenuto ad effettuare il ver-
samento dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS 5; 2-PROFILO ASSICU-
RATIVO, l’Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione svolge l’attivi-
tà formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i 
rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi 
all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, 
alle stesse condizioni del proprio personale  previste dall’art 31 del CCNL. Ulteriori  
informazioni si possono  reperire su un importante articolo pubblicato  nel 2012  
sul  bollettino  dell’Ordine dei Medici  di  Milano  a cura dei Prof. Farneti e Prof. 
Zoja http://www.omceomi.it/Home/BollettinoNewsletter/ArchivioBollettini.aspx

Certificazioni

In qualità di Medico Chirurgo specialista in odontostomatologia, posso 
ritenermi abilitato a rilasciare Certificazione di sana e robusta costitu-
zione per attività sportiva non agonistica, previa accurata anamnesi ed 
E.O. ?
No in nessun caso, il certificato di idoneità alla pratica dell’attività sportiva non 
agonistica può essere rilasciato esclusivamente dai Medici specialisti in medicina 
dello Sport, dai Medici affiliati alla FMSI e dai medici di medicina generale e dai 
pediatri di libera scelta per i pz iscritti con loro in ambito SSN (D.M. 28.2.1983 
artt. 1 e 3). Allo stato, nulla osta a che Lei possa rilasciare al paziente che lo 
richiedesse (si ricorda infatti che tale certificazione non è più obbligatoria per 
l’esercizio di attività sportiva amatoriale), ovviamente dietro accurata raccolta 
anamnestica e visita, certificato di idoneità alla attività sportiva ludico-motoria.

Maternità 

Sono assunta a tempo determinato come dirigente medico specialista 
in radiodiagnostica presso un’A.O. pubblica. Alla settima settimana si 
è verificato un aborto spontaneo... Vorrei sapere come mi devo com-
portare e se il reintegro, dopo la malattia, prevede subito la ripresa 
all’esposizione a radiazioni ionizzanti ed a turni notturni e festivi.
Con un’interruzione di gravidanza si perdono tutti i diritti ad essa connessi, senza 
alcuna eccezione, compresa la collocazione lavorativa.

Sono una specializzanda di medicina interna al 5 anno, dovrei specia-
lizzarmi entro sei mesi. Al momento sono alla 5 settimana di gravi-
danza e volevo avere alcune informazioni su come potermi gestire nei 
prossimi mesi. Non ho mai usufruito di periodi di maternità durante 
la specializzazione, ma so anche che l’ENPAM fornisce una copertura.
La specializzanda deve fare riferimento per la maternità alla GESTIONE SEPA-
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RATA INPS: ha diritto a 12 mesi di astensione nel corso dell’intera durata della 
Scuola di Specialità; solo dal 2014 ENPAM interviene per eventuali periodi di ma-
ternità obbligatoria oltre tale limite. Venendo a te, nel caso tu usufruisca solo del 
congedo di maternità obbligatoria, dovrai interrompere la frequenza dal 2° mese 
prima della data presunta del parto fino al terzo mese successivo (salvo flessibili-
tà).Nel caso tale periodo coincida con il termine della durata del corso, dovrai fare 
riferimento a ENPAM per il restante periodo. La formazione specialistica sospesa 
dovrà obbligatoriamente essere recuperata al termine del periodo della maternità.

Lavoro presso un Ospedale Pubblico ed ho un contratto da libero pro-
fessionista. Sono attualmente in gravidanza e desidererei avere delle 
informazioni sulle normative riguardanti il congedo di maternità per 
donne non dipendenti.
Il medico donna che svolge attività di libera professione medica, chirurgica o 
odontoiatrica, iscritta al Fondo Generale per la quota B fa riferimento all’EN-
PAM per ottenere l’indennità di maternità. Questa viene percepita per i due 
mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa. Per 
ottenerla bisogna presentare la domanda all’ENPAM a decorrere dal 6° mese 
di gravidanza, non oltre 180 giorni dalla data del parto. L’indennità è corri-
sposta   indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività per le donne 
libero professioniste: esse infatti possono continuare a lavorare anche durante 
il periodo coperto dall’indennità di maternità senza perdere il diritto al mante-
nimento dell’indennità erogata dall’ENPAM

Come viene calcolata l’indennità di maternità erogata dall’ENPAM?
L’indennità è calcolata sulla base dell’80% di cinque dodicesimi 5/12 del solo 
reddito libero professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di 
lavoro autonomo (non vengono rilevati altri redditi) nel secondo anno precedente 
a quello dell’evento (denuncia dei redditi dell’anno precedente).  L’indennità non 
può essere inferiore ad un minimale calcolato in 5 mensilità del salario minimo 
giornaliero stabilito per la qualifica di impiegata) e non può essere superiore a 5 
volte l’importo minimo come sopra determinato

Sono una giovane collega e ho da poco saputo di essere in gravidanza. 
Da sei mesi ho un contratto a Partita IVA con una Casa di Riposo per 
effettuare turni di guardia notturna. Come mi devo comportare? 
Purtroppo se il contratto prevede solo l’effettuazione delle guardie nelle ore not-
turne, siamo di fronte a uno dei casi di possibile risoluzione dello stesso. La la-
voratrice in stato di gravidanza infatti può essere licenziata solo in caso di giusta 
causa, cessazione di attività della azienda, scadenza del termine e ultimazione 
o venir meno delle condizioni alla base della prestazione a cui era addetta la 
lavoratrice.
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Sono un Medico di Continuità Assistenziale e non mi è chiaro a quale 
Ente debba rivolgermi per ottenere l’indennità di maternità. Esistono 
dei limiti relativi all’orario di lavoro? È vero che non ho diritto alla 
maternità facoltativa? 
Il medico donna convenzionata con il SSN (assistenza primaria, continuità assi-
stenziale, emergenza territoriale, pediatria di libera scelta) fa riferimento all’EN-
PAM per l’erogazione della indennità di maternità. La richiesta va effettuata dal 
6° mese di gravidanza fino a 180 giorni dal parto. Viene erogato in unica soluzione 
e corrisponde all’80% dei 5/12 del reddito professionale da libera professione 
percepito nel secondo anno antecedente la data del parto. Non esiste diritto al 
congedo parentale per le maternità erogate dall’ENPAM.  Ricordiamo che alla 
donna in gravidanza è interdetto il lavoro nelle ore notturne, fino al compimento 
dell’anno di età del bambino/a. È quindi necessario tenere conto di ciò nella orga-
nizzazione dei turni di lavoro. 

Sono un medico dipendente in un Ospedale Pubblico. È vero che ho 
diritto a 6 mesi di astensione obbligatoria retribuita al 100%?
Il Medico Ospedaliero usufruisce di un periodo di astensione obbligatoria di cinque 
mesi (2 prima del parto e 3 dopo, ovvero uno prima e quattro dopo, usufruendo 
della flessibilità). Per il settore del pubblico impiego (ospedalieri) anche i primi 
30 giorni della astensione facoltativa (congedo parentale) sono pagati per intero. 

Sono una Specialista Ambulatoriale. Quali diritti ho relativamente 
alla maternità? 
Nella specialistica ambulatoriale il contratto prevede che per l’assenza per gra-
vidanza e puerperio l’Azienda corrisponda l’intero trattamento economico per un 
periodo massimo complessivo di quattordici settimane. Per il restante periodo 
ai 5 mesi previsti di astensione obbligatoria l’indennità di maternità va richiesta 
all’ENPAM

E per quanto riguarda la Medicina dei Servizi?
Per le madri medico della Medicina dei servizi la convenzione prevede che in 
caso di gravidanza o puerperio, l’Azienda mantenga l’incarico per sei mesi con-
tinuativi e che durante la gravidanza e il puerperio l’Azienda corrisponda l’inte-
ro trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo 
complessivo di quattordici settimane. Per l’ulteriore periodo ai 5 mesi previsti 
di astensione obbligatoria, va inoltrata domanda all’ENPAM che provvederà alla 
corresponsione dell’indennità di maternità come sopra previsto per il periodo non 
pagato dall’Azienda.

Ho partorito quattro mesi fa e sto per rientrare al lavoro. Sono Medi-
co Ospedaliero e lavoro in un ente Privato Accreditato. Vorrei sapere 
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se è vero che posso evitare di fare le guardie notturne e fino a quando. 
È vietato adibire le donne al lavoro notturno (dalle 24 alle 6) dall’accertamento 
della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. D’altra parte 
il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla madre di un 
figlio di età inferiore ai 3 anni. Ovviamente andranno valutate le singole esigenze 
di servizio. 

Sono una Anestesista. Ho appena scoperto di essere in stato di gravi-
danza. Come mi devo comportare?
L’esposizione a gas anestetici è considerato un fattore di rischio non compatibile 
con la gravidanza: è vietata l’esposizione nei blocchi operatori alle donne durante 
la gestazione e il puerperio/allattamento fino al 7° mese di vita del bambino. Sono 
invece consentite le attività ambulatoriali 

Sono un Medico iscritta al II anno del Corso di Formazione in Medici-
na Generale ho diritto a una tutela della maternità? Sono alla settima 
settimana di gravidanza.
I medici del Corso triennale in medicina generale possono assentarsi per brevi 
periodi per un massimo di trenta giorni. Assenze più lunghe quale quella per ma-
ternità (5 mesi di astensione obbligatoria) sono giustificate, ma comportano la 
sospensione temporanea della borsa; ovviamente il medico dovrà poi recuperare 
questi periodi con la frequenza in ospedale e ai seminari, con ripresa della corre-
sponsione economica, col corso successivo di tirocinio pratico. Durante l’assenza 
dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità l’indennità di maternità verrà 
corrisposta dall’ENPAM previa domanda nei termini dovuti.
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