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Obiettivi: 

 Conoscere gli obblighi precedenti al momento dell’ingresso nel mondo lavorativo 
 Conoscere le caratteristiche strutturali di uno studio pediatrico convenzionato 
 Essere in grado di adempiere agli obblighi per l’inizio dell’attività professionale 

 
 
Obblighi pre-lavorativi - Principi generali 
Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione “è prescritto un esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio professionale”, mentre l’art. 2229 cc afferma che “la Legge determina le 
professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi ed 
elenchi”. 
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei 
medesimi ed il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle Associazioni 
professionali, sotto la vigilanza dello Stato”. 
La professione di medico chirurgo e quella d’odontoiatra rientrano a pieno titolo fra le 
professioni “protette”, intendendosi per tali quelle professioni intellettuali per l’esercizio 
delle quali la Legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in uno 
specifico Albo. 
L’iscrizione all’Albo costituisce requisito ineludibile per l’esercizio della professione, una 
volta conseguita la laurea e l’abilitazione e salvo il possesso degli altri requisiti 
amministrativi. La mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione che diviene ipso 
facto abusivo. L’iscrizione all’Albo assume la natura giuridica d’atto d’accertamento 
costitutivo erga omnes, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di 
medico chirurgo e/o odontoiatra. In tal modo si confermano le competenze tecniche, 
garantite dallo Stato con il rilascio del diploma di laurea e di quello d’abilitazione. 
  
Procedure d’iscrizione all’Albo 
A norma dell’art. 9 del DLCPS 233/1946 e dell’art. 4 del DPR 221/1950, per iscriversi 
all’albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere cittadino italiano; 
 Avere il pieno godimento dei diritti civili; 
 Essere di buona condotta, 
 Aver conseguito il titolo accademico ed essere abilitato all’esercizio della 

professione; 
 Avere la residenza nella circoscrizione dell’Ordine. 

Per quanto concerne il godimento dei diritti civili, e cioè la mancanza di provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria che abbiano dichiarato l’interdizione o l’inabilitazione, l’attestazione 
è contenuta nel certificato generale del Casellario Giudiziale. Da tale certificato si evincono 
non solo i provvedimenti di natura civilista che incidono sulla capacità civile, ma anche 
l’esistenza d’eventuali sentenze penali. La conoscenza da parte dell’Ordine, dei precedenti 
penali del richiedente l’iscrizione è un elemento importante per la valutazione dl profilo 
morale dello stesso. Infatti, da quando la Legge 142/1990 ha abolito il certificato di buona 
condotta, tale valutazione può essere utilmente svolta tramite la conoscenza d’eventuali 
precedenti penali che, nei casi in cui siano ritenuti di particolare gravità da parte 
dell’Ordine, possono addirittura essere motivo di rigetto della domanda d’iscrizione “per 
motivi di condotta”.  



Il certificato generale del Casellario Giudiziale non deve essere prodotto dal medico, ma 
richiesto d’ufficio dall’Ordine al Tribunale del luogo di residenza del medico ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15; ciò poiché il certificato generale rilasciato a 
richiesta diretta di una pubblica amministrazione contiene tutte le eventuali iscrizioni a 
carico del soggetto indicato, comprese quelle che invece sono escluse dal certificato 
richiesto dall’interessato (per esempio, condanne per le quali sia stato concesso il 
beneficio della non menzione). 
Per quanto riguarda il possesso dei titoli accademici, il medico può allegare alla domanda 
d’iscrizione il certificato rilasciato dall’Università, attestante l’avvenuto superamento 
dell’esame d’abilitazione. A seguito dell’introduzione delle norme di semplificazione 
amministrativa (un corpus di provvedimenti legislativi promossi dal Ministro per la 
Funzione Pubblica Bassanini), il possesso dei titoli accademici può essere autocertificato 
dal medico, salva la facoltà, per l’Ordine, di chiederne conferma all’Università. 
Infine, per quanto concerne il requisito della residenza, va rammentato che l’art. 9 della 
Legge 8 novembre 1991 n. 362 ha consentito agli esercenti le professioni sanitarie di 
iscriversi all’Ordine della provincia in cui è svolta l’attività professionale in alternativa a 
quello della provincia in cui è fissata la residenza. 
E’ necessario, comunque, che il professionista, nel caso in cui chieda di iscriversi o di 
mantenere l’iscrizione all’Ordine della provincia diversa da quella di residenza, dichiari il 
domicilio eletto nella medesima. Anche per documentare la residenza, il medico può 
produrre il relativo certificato dell’anagrafe comunale, oppure ricorrere 
all’autocertificazione. 
Anche gli altri documenti richiesti dall’art. 4 (nascita, cittadinanza, ecc.) possono essere 
oggetto d’autocertificazione. 
Inoltre l’Ordine dovrà acquisire il codice fiscale del medico, giacché l’art. 24 della Legge 27 
dicembre 1997 n. 449 prescrive che non possono essere iscritti a ruolo i contribuenti per i 
quali non sia indicato il numero di Codice Fiscale e, siccome l’art. 33 del DPR 221/1950 
prescrive che gli Ordini riscuotano i tributi di loro spettanza tramite ruoli esattoriali, tale 
dato assume particolare importanza. 
Infine l’Ordine potrà richiedere al medico di produrre due fotografie formato tessera, una 
per essere applicata sul tesserino di riconoscimento e l’altra da conservare nel fascicolo 
personale, che potranno essere legalizzate, se presentate personalmente dal medico, dal 
dipendente dell’Ordine addetto a ricevere la documentazione (art. 2, Co. 7, della Legge 15 
maggio 1997 n. 127). 
Il medico iscritto all’albo ha la possibilità di esercitare la professione in tutto il territorio 
nazionale (art. 13 DPR 221/1950), salvo l’obbligo di registrazione del titolo di abilitazione 
presso ogni Comune nel cui territorio esercita la professione, a norma dell’art. 100 del 
TULS (RD 1265/1934). L’art. 13 del DPR 221/1950 prescrive che l’ufficio comunale deve 
registrare anche gli estremi dell’iscrizione all’albo. 
Infine è prevista la possibilità, per il medico, di trasferire la propria iscrizione presso un 
altro Ordine provinciale, qualora vi trasferisca la propria residenza o la sede della propria 
attività professionale (art. 10 DPR 221/1950). 
  
Regime giuridico dei cittadini comunitari ed extracomunitari 
Come già detto in precedenza, l’art. 9 del DLCPS 233/1946 prevede, tra i requisiti per 
ottenere l’iscrizione all’albo, il possesso della cittadinanza italiana. In deroga a tale 
requisito, lo stesso art. 9 ha previsto la possibilità di iscrizione per i medici stranieri 
appartenenti a un Paese con il quale l’Italia abbia stipulato uno speciale accordo di 
reciprocità diretto a disciplinare l’esercizio della professione fra i due Stati. 
La sussistenza di tali accordi di reciprocità è stata, in via naturale, riconosciuta fra i Paesi 
membri delle Comunità Europee con Legge 22 maggio 1978 degli Stati membri della CEE, 



in possesso dei diplomi ci cui agli allegati alla legge stessa, possono esercitare la 
professione di medico in tutti i Paesi membri della CEE. Inoltre la legge 40/1988 ha 
espressamente abrogato le corrispondenti norme della legge 39/1990, perciò attualmente i 
medici extracomunitari risultano iscrivibili all’Ordine nei seguenti casi: 

 Se sussiste uno speciale accordo di reciprocità fra l’Italia e il Paese estero di 
appartenenza, a norma dell’art. 9 del DLCPS 233/1946; 

 Ai sensi dell’art.47 del DPR 394/1999, qualora, in possesso del prescritto permesso 
di soggiorno, risultino avere conseguito presso un’università italiana  sia il diploma 
di laurea sia l’abilitazione all’esercizio professionale. 

Si rammenta inoltre che il diploma di specializzazione in pediatria o specializzazioni 
equipollenti vanno sempre registrati presso l’Ordine dei Medici di appartenenza. 
 
Obblighi da seguire al momento  di aprire uno studio medico 
  
Lo studio professionale del medico 
Come per tutte le professioni, l’apertura di uno studio professionale privato è in facoltà del 
professionista e non soggetto, di norma, ad alcuna autorizzazione amministrativa e 
neanche a specifici controlli da parte dell’Autorità sanitaria e dello stesso Ordine 
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fermi restando, ovviamente, i poteri di 
vigilanza attribuiti in generale a tali organi dal TU Leggi sanitarie e dalla legge 
professionale. 
  
Le caratteristiche e i requisiti tecnici 
Un medico che si appresti ad aprire uno studio professionale deve anzitutto valutare, 
preventivamente e con molta attenzione, gli oneri finanziari di primo impianto e i costi di 
gestione relativi ai locali, agli arredi, allo strumentario e apparecchiature (e alla loro 
manutenzione e ammortamento), al personale ausiliario, alle utenze per i vari servizi 
(telefono, luce, gas, acqua), alle spese condominiali, ecc.; deve inoltre valutare le 
implicazioni pratiche e gli obblighi di legge che discendono da questa iniziativa 
“imprenditoriale”, se non vuole trovarsi di fronte ad amare sorprese. 
Gli ambienti possono anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, ma è 
da notare che l’idoneità di uno studio presuppone che esso sia situato in un edificio che 
sia stato riconosciuto “abitabile e agibile”, secondo le norme previste dai regolamenti 
tecnici ed igienico-sanitari del comune di appartenenza, e che abbia ottenuto dagli uffici 
comunali l’autorizzazione al “cambio di destinazione d’uso”, se in origine ne era previsto 
un uso abitativo. 
  
Dimensionamento dello spazio e ubicazione 
Lo spazio necessario varierà a seconda che lo studio sia destinato ad un singolo medico, 
con o senza personale ausiliario, o a un maggior numero di medici che operano “in” 
gruppo o che pratichino la medicina “di” gruppo. In questi ultimi due casi la presenza del 
personale ausiliario, sempre necessaria, appare indispensabile. 
Ai sensi del DM 5 luglio 1975, sono consentite ed accettabili altezze dei locali di m. 2.70, 
nelle costruzioni poste in località sino a mille metri sul livello del mare, e m. 2.55 nelle 
costruzioni oltre i 1000 m. sul livello del mare. 
La minore altezza comporta una minore superficie sia per garantire una “cubatura di aria” 
soddisfacente (20 m3/ora per persona) sia per soddisfare le esigenze di spazio delle 
persone che vi lavorano contemporaneamente. E’ preferibile che l’area destinata al 
colloquio e all’incontro con il paziente, sia separata da quella destinata alla visita, anche 
se si tratta di una soluzione non sempre realizzabile. Comunque l’area complessiva di uno 
studio (area del colloquio più area della visita) non dovrebbe essere inferiore a 30 m2, per 



un solo medico e a 50 m2 per due medici (rispettivamente circa 90-150 m3). Tali 
dimensioni possono variare considerevolmente se lo studio è dotato di eventuale 
tecnologia, oltre alle attrezzature tradizionalmente indispensabili. 
L’abbattimento delle barriere architettoniche per i portatori di handicap e la disponibilità di 
ascensori favoriscono l’accesso dei pazienti a studi situati ai piani superiori di un edificio. 
  
Aerazione e illuminazione 
Lo studio del medico oltre a essere confortevole, garantire al cittadino un’adeguata intimità 
e rispetto della privacy, deve offrire un’illuminazione sufficiente e una temperatura 
adeguata (18/20°). 
Illuminazione e aerazione sufficienti significano la presenza di una finestratura diretta 
all’esterno, apribile, e che il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento sia 
compreso tra 1/7 e 1/9. Tale finestratura garantisce in genere un grado medio di luce 
diurna soddisfacente, in condizioni metereologiche medie. 
L’impianto elettrico di uno studio medico deve prevedere una potenza di almeno 3kw per 
sostenere l’assorbimento di corrente richiesto dalle attrezzature esistenti e dall’eventuale 
presenza di un personal computer. E’ opportuno che almeno in fase di progettazione di un 
nuovo edificio da adibire a studio, si predispongano sulle pareti numerose prese di 
corrente per evitare che il pavimento sia attraversato pericolosamente da cavi elettrici. 
Se lo studio medico è inserito in uno stabile già adeguato alla normativa prevista dal DPR 
n. 447/1991 (Regolamento di attuazione della Legge n. 46/1990) nel contratto di vendita o 
di locazione deve essere citata la rispondenza alle norme vigenti mediante dichiarazione 
da parte del proprietario dell’unità abitativa da cui risulti che l’impianto elettrico è 
rispondente alle normative vigenti (DPR n. 392/1994).  
I componenti dell’impianto devono possedere uno specifico marchio di qualità (IMQ) 
secondo le norme previste dal CEI, in analogia alla legislazione europea, e di essere dotati 
di una rete terra con dispersore a norma, di un relais differenziale (cosiddetto salvavita) e 
di un apparecchio per cortocircuiti. L’impianto elettrico deve essere altresì sottoposto a 
opportuno collaudo per opera del Servizio Prevenzione Infortuni e Sicurezza Ambiente di 
Lavoro (SPISAL) dell’ASL che rilascia un certificato di agibilità. 
Il medico è tenuto a denunciare, con apposito modulo da inviare all’ASL, il progetto di 
impianto elettrico e a richiedere il collaudo. 
L’impianto elettrico deve essere verificato periodicamente; la verifica, a cura del medico, 
deve essere effettuato da personale qualificato e i risultati della stessa devono essere 
riportati su apposito registro da conservare presso il luogo di lavoro a disposizione del 
personale preposto ai controlli. La verifica per l’efficienza dei dispositivi a corrente 
differenziale è semestrale mentre è biennale quella dell’impianto di messa a terra. 
  
Sala di attesa 
La sala di attesa dovrebbe essere opportunamente dimensionata  in relazione al numero 
prevedibile di pazienti costretti a sostarvi per qualche tempo. Per quanto concerne i medici 
convenzionati, ciò dipende dall’organizzazione dello studio, dagli adempimenti burocratici 
del medico e dal numero di assistiti iscritti nel suo elenco. Pertanto la sala di attesa 
dovrebbe avere una dimensione di almeno 20 m2, garantire frequenti ricambi d’aria e 
prevedere una dotazione di non meno di 10/15 comode poltroncine/sedie, disposte lungo 
le pareti, è sconsigliabile l’uso di spray e nebulizzatori, inefficaci per migliorare il 
microclima, 
Quella di uno specialista pediatra dovrebbe prevedere uno spazio attrezzato con giocattoli 
e oggetti destinati a intrattenere i piccoli pazienti nell’attesa e a rendere l’ambiente più 
accattivante. 



La temperatura non dovrebbe superare i 16/18° C. con frequenti ricambi d’ari, facendo 
rispettare rigorosamente il divieto di fumare. L’area destinata all’attesa dei pazienti in cui 
operino contemporaneamente due o più medici dovrebbe essere di almeno 40/60 m2, 
distribuita in più locali. 
  
Servizi igienici 
Ai sensi del già citato DM 5 luglio 1975, i servizi igienici possono essere ubicati in un 
ambiente, con pareti alte non meno di m. 2.40 anche non direttamente finestrato 
all’esterno. In questo caso l’ambiente deve essere dotato di un sistema di aspirazione 
meccanica e non vi debbono essere istallati scaldabagni a fiamma libera. 
  
Area del personale ausiliario (infermiere o di segreteria) 
La presenza di personale infermieristico e/o di segreteria consente di regolamentare 
meglio l’utenza quotidiana dell’ambulatorio, di diminuire l’attività burocratica del medico e 
di effettuare in ambulatorio prestazioni professionali più qualificate e complesse. 
Una dimensione accettabile dell’area destinata  al personale ausiliario  corrisponde a 
10/15 m2. E’ utile che il locale sia dotato di comunicazione sia con la sala di attesa che con 
lo studio del medico e altri locali destinati alla medicazione, al self help diagnostico o a 
indagini strumentali. 
 
I criteri organizzativi 
 
Il normale affitto dei locali da destinare a studio professionale è soggetto alla particolare 
disciplina della “locazione degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di 
abitazione” stabilita dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articoli 27-42 e successive 
modifiche e integrazioni (GU n. 211 luglio 1978). Per gli immobili adibiti “all’esercizio 
abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo”, la durata della locazione 
non può essere inferiore a sei anni. E’ previsto il rinnovo tacito del contratto di sei anni in 
sei anni, salvo disdetta che una delle parti abbia comunicato all’altra, con lettera 
raccomandata, almeno dodici mesi prima della scadenza (art. 28). 
  
La sicurezza dei collaboratori 
 
Il medico che impieghi nel proprio studio lavoratori dipendenti o altri collaboratori, oltre a 
osservare le norme di legge e contrattuali che ne regolano i rapporti di lavoro (vedi 
capitolo sul collaboratore di studio), deve adottare tutte le misure necessarie per garantire 
la sicurezza e tutelarne la salute. In particolare, è obbligato all’osservanza delle norme 
previste dal Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 (come modificato e integrato dal Dlgs 19 
marzo 1996 n. 242) concernente: “Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 
89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE, 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. 
  
Gli obblighi particolari nella Pediatria di libera scelta per l’apertura del proprio 
studio convenzionato. 
  
Il pediatra di libera scelta convenzionato con il SSN deve osservare relativamente alle 
caratteristiche dello studio nel quale svolge la sua opera a favore dei propri assistiti le 
norme particolari stabilite dall’art. 20 del DPR n. 272 del 28 luglio 2000: 
  
Requisiti e apertura degli studi medici 



Lo studio del pediatra di famiglia è considerato presidio del SSN e concorre, quale bene 
strumentale e professionale del pediatra al perseguimento degli obiettivi di salute del 
Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziale 
convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione e mantenimento 
del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la 
disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività 
convenzionata. Lo studio del pediatra di famiglia è uno studio professionale privato che, 
destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti 
previsti dai seguenti commi:  

 Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle 
attrezzature indispensabili per l’esercizio della pediatria, di sala di attesa 
adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea ivi 
compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate e deve comunque essere in 
regola con le norme nazionali e regionali in materia di igiene e di sicurezza sul 
lavoro fatte salve le autorizzazioni già concesse.  

 Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico o 
anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione.  

 Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad attività sanitarie accreditate o non 
mediche, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata 
ogni comunicazione tra le due strutture.  

 Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi, salvo quanto previsto in 
materia di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque 
giorni la  settimana secondo un congruo orario determinato autonomamente dal 
sanitario in relazione alla necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla 
esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in 
maniera tale che sia assicurato il miglior funzionamento dell’assistenza.  

 Il suddetto orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve 
essere esposto all’ingresso dello studio medico; eventuali variazioni al rapporto 
sopra indicato devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente 
comunicate all’Azienda.  

 Le visite nello studio medico, salvo i casi di urgenza, vengono da norma erogate 
attraverso il sistema di prenotazione.  

 La chiusura di un ambulatorio già operante nell’ambito può avvenire solo previa 
autorizzazione dell’Azienda.  

 L’apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso da quello di 
iscrizione, purché nello stesso ambito territoriale di scelta, può essere autorizzato 
dalla Azienda, sentito il parere del Comitato ex art. 11, solo alla presenza di 
obiettive ed effettive esigenze assistenziali e nel rispetto del comma cinque del 
presente articolo per quanto riguarda l’apertura del primo studio. L’Azienda deve 
dare risposta all’eventuale richiesta entro 60 giorni. Trascorso tale termine senza 
che la ASL motivi l’eventuale parere negativo, la richiesta si intende accettata.  

 
Requisiti di Qualità  
 
Lo studio del Pdf è una struttura sanitaria a tutti gli effetti. Si tratta, nella quasi totalità dei 
casi, di una struttura privata che svolge una funzione di pubblica utilità. Solo 
considerandola sede di erogazione di prestazioni sanitarie è possibile impostare un 
percorso che la renda:  

 Accessibile a tutte le persone indipendentemente dalla loro autonomia;  
 Sicura per pazienti, parenti e professionisti che vi lavorano;  



 Confortevole per le persone che  vi devono soggiornare nell’attesa delle prestazioni 
di cui hanno bisogno  

 
Accessibilità (requisiti tecnici ) 
Lo studio del PdF  deve essere accessibile ai pazienti ed ai familiari (bambini, adulti, 
disabili, anziani) e possedere i seguenti requisiti: deve essere facilmente accessibile ai 
pazienti in età pediatrica e ai loro familiari; in particolare non vi devono essere ostacoli 
quali scale o porte strette che impediscono il passaggio di carrozzine e passeggini, gli 
ascensori devono risultare sufficientemente capienti, senza barriere architettoniche e con 
passaggi a norma; lo studio pediatrico deve essere ubicato in una zona con parcheggio 
veicoli e / o vicino a stazioni o fermate di mezzi di trasporto pubblico. 
 
Comfort 
Lo studio del PdF deve essere organizzato e strutturato in modo da risultare confortevole 
per le persone che vi accedono, con idoneo spazio adibito a sala d’attesa, con posti a 
sedere in numero adeguato, con giocattoli o altro materiale idoneo a rendere più 
gradevole l’attesa dei pazienti, con riviste per i familiari, con servizi igienici per i pazienti o 
per i disabili, con zona che può essere adibita all’allattamento ed al cambio dei lattanti, con 
zona riservata per pazienti potenzialmente infettivi, con riscaldamento, condizionamento, 
climatizzazione, con impianto di purificazione ambientale. 
 
Sicurezza degli ambienti 
 Lo studio del PdF deve essere strutturato in modo da risultare sicuro per pazienti, familiari 
e personale (impianto elettrico a norma, presenza di dispositivi antincendio e di piano 
d’evacuazione con piano dei rischi ben visibile) Tralasciamo i requisiti organizzativi e 
gestionali dello studio che non fanno parte di questo capitolo. 
  
Adempimenti per l’inizio dell’attività’ di pediatra  
  
Il professionista è tenuto a curare una serie di atti e formalità prescritti dalle norme fiscali. 
In base a considerazioni di ordine professionale e situazioni personali può scegliere fra tre 
modalità di esercizio della professione, tra l’altro non escludenti l’una l’altra, ma 
autonomamente regolamentate dalle norme fiscali: 

 L’esercizio in forma individuale; 
 L’esercizio in forma associativa; 
 L’esercizio in forma societaria, avendo la Legge 7 agosto 1997, n. 266 8art. 24, n. 

1), abolito il divieto di costituire società tra professionisti sancito dall’art.2 della 
legge 1815/1939, senza tuttavia eliminare l’obbligo della denominazione di studio 
associato previsto all’art. 1 della legge citata. 

L’art. 5 comma uno, del DPR n. 633/1972 stabilisce che per l’esercizio di arti e professioni 
debba intendersi l’esercizio per professione “abituale” ancorché non esclusiva di qualsiasi 
attività di lavoro autonomo, attribuendo quindi soggettività IVA a quei soggetti che 
svolgono attività di lavoro autonomo in modo “abituale”. 
Il pediatra convenzionato la svolge. 
  
Esercizio in forma individuale 
Il professionista che intende svolgere la propria attività professionale, deve farne 
dichiarazione all’Ufficio provinciale dell’IVA nel cui ambito si trova il proprio domicilio 
fiscale entro 30 giorni dall’effettivo inizio. Tale iscrizione vale anche come comunicazione 
di inizio attività ai fini delle imposte dirette e comunali. 



L’Ufficio attribuisce al professionista un numero di partita IVA che deve essere indicato 
nelle dichiarazioni e in ogni altro documento emesso o ricevuto rilevante ai fini Iva (art. 35, 
DPR n. 633/1972). 
Il modello di iscrizione richiede oltre ai dati anagrafici e fiscali personali e all’attività 
esercitata, due ulteriori dati, il soggetto depositario delle scritture contabili e il volume di 
affari presunto. 
Il professionista ha due possibilità: indicare un soggetto depositario qualora abbia inteso 
affidarsi ad un professionista abilitato, (dottore commercialista, ragioniere collegato) 
oppure dichiarare di tenere e conservare a propria cura nel proprio domicilio o nel proprio 
studio le suddette scritture. La comunicazione è rilevante ai fini dell’individuazione del 
luogo ove l’ufficio potrà effettuare l’ispezione delle scritture contabili. E’ bene rammentare 
che sono previste sanzioni nel caso di omessa, ritardata o erronea indicazione del luogo e 
del soggetto depositario. 
  
Esercizio della professione in forma associata 
L’atto associativo è, nella sostanza, una scrittura privata tra professionisti partecipanti la 
quale con l’atto stesso esprimono la volontà di esercitare in comune la professione e ne 
stabiliscono contestualmente le condizioni di attuazione. 
L’Ufficio IVA assegna quindi la partita IVA propria dell’associazione e, pertanto, i singoli 
soci qualora non esercitino alcuna attività professionale al di fuori dell’associazione 
dovranno provvedere, sempre entro 30 giorni a chiudere la propria partita IVA per 
cessazione di attività. 
  

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
  
Con un provvedimento del 1979 tutte le prestazioni sanitarie rese alla persona sono state 
dichiarate oggettivamente esenti IVA. 
Il medico, per ogni incasso percepito, deve emettere una parcella anche se il paziente non 
ne fa richiesta: in tale ultimo caso la copia per il paziente dovrà essere conservata a 
disposizione del cliente insieme all’altra copia. 
La parcella deve essere, infatti, emessa in duplice copia, datata e numerata 
progressivamente per anno solare e deve contenere le indicazioni necessarie per 
individuare il cliente, oltre al codice fiscale e alla partita IVA del medico emittente. Deve 
inoltre indicarsi oltre a una breve descrizioni della prestazione, che trattasi di prestazione 
esente ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR n. 633/1972. 
Delle due copie, una deve essere consegnata al cliente e l’altra deve essere trattenuta  dal 
medico che dopo averla registrata, la deve conservare insieme ad altri documenti 
dell’anno per sei anni fino a che l’amministrazione finanziaria non decade dal diritto di 
ispezione e verifica. Per gli altri problemi fiscali, previdenziali e assicurativi  (prestazioni 
diverse da quelle mediche,dichiarazione annuale IVA, IRPEF, IRAP, Contributi ENPAM, 
Assicurazioni, Fondi pensione, ecc.), vedasi capitolo sugli aspetti fiscali. 
 
La pubblicità del professionista 
 
La pubblicità relativa alle attività di tipo sanitario ha sempre formato oggetto di attenta 
regolamentazione non solo deontologica ma anche legislativa, stante l’esigenza di 
ottemperare l’interesse degli operatori del settore, professionisti, strutture private, 
esercenti arti ausiliarie, a far conoscere la propria attività con la difesa della fede pubblica 
e quindi della salute dei cittadini dalle suggestioni di messaggi pubblicitari scorretti e non 
veritieri. 



L’attuale Codice di Deontologia medica (1998) dedica alla materia le disposizioni degli 
articoli 53-56, fissando, in particolare, i seguenti principi: 

 La pubblicità al pubblico è consentita circa l’attività svolta; 
 L’informazione sanitaria, quindi, non può assumere le caratteristiche della pubblicità 

commerciale, mentre deve essere veritiera e certificata con dati oggettivi e 
controllabili, nonché accompagnata dal previo nulla osta del Consiglio direttivo 
dell’Ordine provinciale; 

 Sono vietate al professionista tutte le forme di pubblicità a favore proprio o della 
struttura in cui opera, con finalità di semplice promozione dell’attività svolta; 

 E’ vietato altresì divulgare notizie non suffragate sul piano scientifico, capaci di 
suscitare nel pubblico attese infondate e speranze illusorie. 

Sul piano legislativo la pubblicità sanitaria è stata disciplinata in modo organico dalla 
Legge 5 febbraio 1992, n. 175 – modificata dalle Leggi 26febbraio 1999, n. 42 e 14 ottobre 
1999, n. 362 – e dal regolamento adottato con DM 16 settembre 1994, n. 657. Le 
disposizioni ivi contenute prevedono anche particolari interventi e misure di tutela del 
cittadino in questo delicato settore. Esse si riferiscono sia alla pubblicità consentita ai 
professionisti sanitari, sia a quella delle strutture sanitarie private, ma prevedono anche 
particolari interventi e misure di tutela del cittadino in questo delicato settore. 
 
Forme e contenuti 
Nei confronti del professionista la legge, all’art. 1 (come modificato dalle Leggi n. 42/1999 
e n. 362/1999), stabilisce che i medesimi possono effettuare la pubblicità soltanto 
mediante targhe apposte sull’ufficio in cui svolgono l’attività professionale, mediante 
inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, nonché attraverso 
la stampa medica, ma anche sui giornali quotidiani e sui periodici di informazione. 
Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti indicazioni: 

 Nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del 
professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; 

 Titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza 
abbreviazioni che possano indurre in equivoco; 

 Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. 
L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il 
relativo diploma ai sensi della normativa vigente, è vietato l’uso di titoli, compresi quelli di 
specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato. 
La Legge precisa, inoltre, che le iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici chirurghi e dei 
laureati in odontoiatria e protesi dentaria soggiacciono agli stessi limiti stabiliti per la 
pubblicità mediante targhe e inserzioni sugli elenchi telefonici. Per i ricettari non è, però, 
richiesta alcuna autorizzazione. 
  
Caratteristiche estetiche 
Le targhe devono avere dimensioni non superiori a 3.000 cm2 (di norma 50x60 cm.) con 
caratteri a stampatello e grandezza non superiore a cm. 8. Devono essere di fattura 
compatta con esclusione di qualsiasi componente luminosa o illuminante. Devono 
riportare data e numero dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco con esclusione di 
qualsiasi grafico o disegno, figura o simbolo, a eccezione di quello relativo alla 
professione. 
Le inserzioni devono occupare uno spazio non superiore a 50 cm2 (di norma 5x10 cm.), 
avere un colore tipografico uniforme a quello dell’utenza, non contenere riquadri o 
sottolineature, riportare il testo autorizzato dalla competente autorità, con esclusione di 
grafici, disegni, figure o simboli. Tali norme valgono sia per gli elenchi telefonici, sia per gli 



elenchi, guide annuari, pubblicazioni volte a dare diffusione a nominativi per categorie 
professionali. 
  
Procedura autorizzativa 
L’art. 2 dispone che la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni è necessaria l’autorizzazione 
del Sindaco che la rilascia previo nulla osta dell’Ordine professionale presso il quale è 
iscritto il richiedente. 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, il professionista deve, infatti, inoltrare 
domanda al Sindaco attraverso l’Ordine provinciale competente corredata da una 
descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio 
pubblicitario. L’ordine è tenuto a trasmettere la domanda al Sindaco, con il proprio nulla 
osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione, dopo aver verificato l’osservanza delle 
disposizioni di cui all’art. 1 della legge, nonché la rispondenza delle caratteristiche 
estetiche della targa o dell’inserzione a quelle stabilite dal regolamento. La Legge n. 175 
ha completamente depenalizzato le sanzioni a carico dei professionisti inadempienti e ha 
previsto l’applicazione da parte degli Ordini, delle sanzioni della censura e della 
sospensione dall’esercizio della professione secondo quanto stabilito dall’ordinamento 
professionale. 
  
Per lo smaltimento dei rifiuti e per la legge sulla privacy vedasi capitoli appositi. 
 
Concetti chiave: 

1. L’apertura di uno studio medico prevede una serie di adempimenti burocratici e di 
caratteristiche strutturali ed organizzative 

2. Lo studio del pediatra deve inoltre rispondere a requisiti di qualità ulteriori, legati 
alla particolare utenza che lo frequenta 

3. La pubblicità delle attività sanitarie ha regole molto precise a cui attenersi 
 
 
Bibliografia per approfondire 

1. Guida all’esercizio professionale per i Medici Chirurghi e gli odontoiatri – 
FNOMCeO – Edizioni Medico Scientifiche 

2. D.P.R. 28-Luglio 2000, N.272- Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta 

3. Manuale di qualità per la pediatria di famiglia (FIMP-SIP) a cura di Luigi Greco – 
Pacini Editore 2004  

  
 


