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I – ALBI PROFESSIONALI 
 
 
CANCELLAZIONE  
 
Istanza di cancellazione dall’Albo 
 
1. Deve essere accolta l’istanza di cancellazione dall’albo presentata dall’interessata in quanto 
collocata a riposo. Infatti, non vi è alcuna ragione per cui il Collegio non accolga detta istanza, una 
volta accertato che alla sanitaria è stata conferita la pensione ordinaria diretta di vecchiaia (n. 10 del 
28 marzo). 
 
2. È infondato il ricorso con il quale si lamenta l’illegittimità del provvedimento di cancellazione 
per morosità quando dalla documentazione prodotta emerge che l’interessata si è limitata a 
comunicare all’Ordine, peraltro esclusivamente tramite E-mail, di non svolgere più l’attività 
professionale e non ha, invece, formalmente richiesto di essere cancellata dall’Albo. Ciò a maggior 
ragione ove risulti altresì che la sanitaria sia stata informata della inidoneità di tale comunicazione 
ad ottenere il fine perseguito, e cioè la cancellazione (n. 90 del 27 ottobre). 
 
GIURISDIZIONE 
 
3. La piena cognizione della Commissione Centrale in merito alla iscrizione o cancellazione 
dall’albo professionale è ribadita da costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 
(cfr. sent. 11 giugno 2006, n. 5755), secondo la quale: “In tema di impugnazione avanti alla CCEPS 
del provvedimento con il quale un Ordine […] abbia respinto la domanda […], trova applicazione 
l’art. 9 del DPR n. 221/1950, secondo il quale sul ricorso avverso le deliberazioni di rigetto della 
domanda di iscrizione la Commissione decide in merito alla stessa iscrizione. Pertanto, deve 
ritenersi che la Commissione abbia piena cognizione sul relativo rapporto, concernente un 
provvedimento di natura autorizzatoria, volto ad eliminare un limite posto dalla legge al libero 
esercizio di una professione lecita, con la conseguenza che l’oggetto della relativa decisione 
concerne non solo la valutazione della legittimità del suddetto provvedimento, bensì il 
riconoscimento o la negazione del diritto alla iscrizione, con l’effetto, nel caso di riconoscimento, di 
vincolare l’Ordine [o Collegio] ad ottemperare, di modo che la domanda di iscrizione non potrà più 
essere respinta, ma, trattandosi di atto dovuto, si dovrà procedere alla iscrizione del [sanitario]” (n. 
10 del 28 marzo). 
 
ISCRIZIONE 
 
Obbligatorietà dell’iscrizione (pubblici dipendenti) 
 
4. È infondato il gravame con il quale una infermiera professionale, dipendente di Azienda sanitaria 
ove sia inquadrata con la qualifica di collaboratore sanitario e utilizzata temporaneamente (in 
quanto in possesso del prescritto diploma), presso l’ispettorato di micologia istituito nell’ambito del 
Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della predetta ASL, chiede la cancellazione all’albo 
professionale. Correttamente il Collegio resistente ha rilevato la sussistenza, ai sensi dell’art. 2, 
terzo comma, della legge 43/2006, dell’obbligo di iscrizione anche per quei dipendenti di una 
struttura pubblica che siano infermieri professionali (decisione n. 85 del  27 ottobre). 
 
Requisito della “buona condotta” 
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5. Il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo deve essere ritenuto immune da censure ove 
risulti che l’Ordine o Collegio non ha meccanicamente applicato l’art. 6 del DPR n. 221/1950, ma 
ha valutato rigorosamente i fatti, seguendo un iter logico-giuridico coerente, entrando nel merito 
della vicenda e analizzando puntualmente tutte le osservazioni della difesa.  
  In particolare, correttamente l’Ordine o Collegio – quando l’istante sia stato riconosciuto 
colpevole di reati – valuta la gravità dei fatti ascritti all’istante e la loro natura, che non può 
ricondursi ad una dimensione meramente privata del soggetto agente e quindi non possono non 
incidere sulla valutazione compiuta dall’Ordine o Collegio ai fini dell’iscrizione nell’Albo 
professionale. Infatti, la caratteristica della affidabilità costituisce, per ogni professione sanitaria, un 
presupposto indefettibile per il corretto svolgimento di una attività estremamente delicata, svolta 
spesso a stretto contatto con persone (malati, disabili, anziani) in evidente situazione di debolezza 
sia fisica che psicologica a causa della malattia, e perciò con ridotta possibilità di difesa di fronte a 
possibili comportamenti arbitrari di terzi.  
   Al riguardo, il principio ribadito dalla Corte Costituzionale, nonché dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è che l’apprezzamento discrezionale che l’Ordine o Collegio effettua nell’esaminare 
qualsiasi istanza di iscrizione non può prescindere dal prescritto possesso del requisito di buona 
condotta di cui all’art. 9 d. lgs. C.p.S. n. 233/1946. Il requisito della c.d. “condotta specchiatissima 
ed illibata”, o buona condotta, richiesto per l’iscrizione negli albi professionali, non è venuto meno 
neanche per effetto della legge n. 732/1984 che ha, invero, eliminato siffatto requisito limitatamente 
all’accesso ai pubblici impieghi. Alla luce dei principi enunciati dalla Consulta e dell’orientamento 
della Suprema Corte, è richiesto che venga, in sede di decisione, condotto un autonomo 
accertamento da parte dell’Ordine professionale sulla sussistenza del requisito in parola, evitando la 
riconduzione meccanica derivante dalla presenza di condanne penali al divieto di iscrizione 
nell’albo, in ossequio all’evidente principio di separatezza tra procedimento penale e disciplinare 
(nn. 40 del 28 marzo e 103 del 15 dicembre).  
 
Reati per i quali non è prevista la menzione nel casellario giudiziale 
 
6. Correttamente il ricorrente lamenta che la decisione del Collegio ha trascurato la distinzione tra le 
sentenze penali per cui è stabilita la non menzione nel certificato del casellario giudiziale dalle 
ipotesi in cui detta menzione è prevista. Infatti, l’art. 175 del codice penale, disponendo in 
determinati casi la non menzione, assicura una tutela a favore del condannato, al fine di impedire 
una diminutio della sua reputazione sociale. Invece il Collegio, verificata l’esistenza di un 
precedente penale, ha deliberato la non iscrizione all’albo in modo acritico e meccanico.  
  Inoltre, secondo gli art. 24 e 25 del D.P.R. n. 313/2002, recante «Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti», in caso di sentenza di 
patteggiamento le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non sono 
riportate nei relativi certificati. La ratio delle disposizioni che prevedono l’esclusione di talune 
iscrizioni dal certificato del casellario giudiziale è, in effetti, quella di incentivare il recupero del 
condannato attraverso l’eliminazione di una delle conseguenze negative del reato quale quella 
attinente alla pubblicità del suo autore attraverso l’eliminazione dell’annotazione di pronunce 
relative a fatti di modesta dimensione o comunque indicativi di una ridotta antisocialità (n. 41 del 
28 marzo). 

 
Valutazione dei precedenti penali 
 
7. È illegittimo il provvedimento con cui il Collegio ha deliberato, con automatismo, il diniego di 
iscrizione nell’albo professionale, operando un formale riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 
221/1950, in quanto il reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto al ricorrente – prevedendo una 
pena edittale superiore nel massimo ad anni cinque di reclusione – rientrerebbe nella previsione di 
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cui all’art. 42 del D.P.R. 221, richiamato dall’art. 6 citato, il quale prevede la radiazione, tra gli altri, 
per quei delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a due anni e nel massimo a cinque.  
   Il diniego di iscrizione, invece, dovrebbe essere adeguatamente motivato con riferimento al 
disvalore del precedente penale dal punto di vista deontologico, soprattutto quando l’episodio al 
quale si riferisca la condanna non riguardava, nemmeno indirettamente, l’esercizio dell’attività di 
assistenza alla persona (n. 41 del 28 marzo). 
 
8. È infondato il rilievo secondo cui il sanitario sostiene di aver confuso, per mera superficialità, il 
concetto di fedina penale con la dicitura: “procedimenti penali pendenti” all’atto della 
autodichiarazione prodotta a corredo della richiesta di trasferimento della propria iscrizione 
all’Albo professionale (n. 30 del 30 giugno). 
 
Verifica dei requisiti 
 
9. L’Ordine correttamente verifica, per la propria funzione istituzionale di tenuta degli albi 
professionali, ed in assenza della dichiarazione di conferma dell’equipollenza del titolo accademico 
conseguito all’estero da parte del Ministero della Salute, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, 
rilevando se del caso la mancanza di una delle condizioni richieste dall’art. 9 del d. lgs. C.p.S. n. 
233/1946, ovvero il possesso di un valido titolo accademico. L’abilitazione conseguita a seguito 
dell’ammissione con riserva del sanitario all’esame (sulla base di un’ordinanza del TAR 
pronunciata “ai soli fini dell’ammissione con riserva alla prossima sessione di esami”) non sana il 
vizio della mancanza del titolo valido, requisito necessario per l’iscrizione all’Albo e per l’esercizio 
della professione (n. 81 del 27 ottobre). 
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II – DISCIPLINA 
 
COLLEGIO GIUDICANTE 
 
Commissioni previste dalla legge n. 409/1985 
 
10. È infondato l’assunto secondo il quale le commissioni istituite all’interno dell’Ordine non 
sarebbero titolari del potere disciplinare, che è attribuito all’Ordine nel suo complesso. Infatti, l’art. 
6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, mutando la denominazione degli “Ordini dei medici chirurghi” 
in quella di “Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri”, ha disposto che in seno ai Consigli 
direttivi di detti Ordini siano istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti 
odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi. Le commissioni, così istituite, esercitano le attribuzioni 
disciplinari già indicate dall’art. 3 lett. f) del d.lgs. 13 settembre 1946 n. 233, con conseguente 
imputazione all’Ordine degli effetti dei fatti e degli atti dalle stesse compiuti (nn. 76 e 77 del 30 
giugno). 
 
11. È infondata la deduzione relativa alla composizione della commissione per gli iscritti all’Albo 
degli odontoiatri presso l’Ordine dei medici e odontoiatri ed alla sua costituzione, per aver 
deliberato con un quorum strutturale inferiore al plenum del collegio. Infatti, l’organo disciplinare 
di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei 
suoi componenti (n. 64 del 27 ottobre).  
 
MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO 
 
Omessa visita da parte del medico di medicina generale 
 
12. È legittima la sanzione irrogata dall’Ordine per omesso intervento da parte del medico di 
medicina generale nei confronti di una paziente poi deceduta, ove il fatto risulti dall’esposto di una 
persona amica della vittima, sofferente di difficoltà respiratorie, che si era sentita opporre dal 
medico curante un diniego alla richiesta di visita. 
   Essendo sopravvenuto il decesso per disturbi cardiaci provocati da un’embolia con conseguente 
ictus letale, l’Ordine aveva ritenuto il comportamento del sanitario contrario all’art. 7 del Codice di 
deontologia medica («Obbligo di intervento»). Infatti, correttamente l’organo di disciplina ha 
valutato la rilevanza del diverso ruolo dei due soggetti, l’una semplice amica della paziente, l’altro 
professionista incaricato del servizio di medicina generale: non possono quindi accogliersi le 
giustificazioni relative alla condotta dell’esponente, la quale avrebbe lasciato deteriorare le 
condizioni di salute dell’amica omettendo di avvisare il pronto soccorso, in quanto ciò non esimere 
certamente il sanitario dagli obblighi deontologici derivanti dall’appartenenza ad un Albo 
professionale. Anzi, il tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità scaricandole su altro soggetto, 
non qualificato e presumibilmente alterato dal fatto di trovarsi in una situazione di emergenza, 
sarebbe suscettibile di aggravare la valutazione negativa del comportamento del sanitario. Pertanto, 
pur potendosi escludere una omissione volontaria di visita da parte del medico, e accedendo quindi 
alla tesi da lui sostenuta circa un “malinteso” con l’amica della paziente, resta un profilo colposo 
nella condotta del medico, il quale è stato negligente nel non procedere ad un accertamento diretto 
delle condizioni di salute dell’assistita (n. 42 del 30 giugno). 
 
Tardività nel trasporto di paziente 
 
13. In caso di decesso di un piccolo paziente pervenuto ad un pronto soccorso ospedaliero, la 
sanzione irrogata può essere ridotta alla metà laddove – pur non avendo il sanitario interessato posto 
in essere tutte le misure necessarie per assicurare la massima rapidità nelle operazioni di trasporto 



 8 

del paziente – l’organo disciplinare non abbia debitamente valutato la circostanza che il paziente era 
già stato visitato dal presidio di guardia medica istituito all’interno del medesimo ospedale (prassi 
corrente in ospedali di piccole dimensioni come quello in cui operava la ricorrente), né abbia 
considerato come la vicenda sia stata caratterizzata da una dinamica piuttosto rara dell’evoluzione 
della malattia che ha portato al fatale evento (n. 73 del 27 ottobre). 
 
MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE 
 
Collaborazione con Ordini e Collegi 
 
14. Va ridotta la sanzione irrogata al sanitario sanzionato per essersi sottratto più volte all’obbligo 
di presentarsi all’Ordine nonostante le ripetute convocazioni, in quanto, come già enunciato in 
precedenza dalla Commissione Centrale (decisione n. 179/1999), per la mancata presenza del 
sanitario alle udienze la sanzione della censura appare di per sé idonea a servire da monito per il 
sanitario a prestare maggiore attenzione per il futuro agli inviti dell’Ordine (n. 82 del 15 dicembre). 
 
15. La mancata esibizione, da parte del sanitario, di atti quali fatture relative a pazienti, il cui 
deposito sia stato espressamente richiesto dall’Ordine, costituisce violazione del dovere di 
collaborazione di cui all’art. 66, quinto comma, del Codice deontologico, non essendo legittimo il 
rifiuto di esibizione motivato con l’esigenza di rispettare i dettami della legge n. 675/1996, ora d. 
lgs. 196/2003 (n. 100 e 101 del 15 dicembre). 
 
Comunicazione con i pazienti e rispetto della dignità del malato 
 
16. Non è corretto il comportamento del sanitario che, a causa di proprie difficoltà comunicative, 
assuma atteggiamenti incompatibili con l’esigenza di ascoltare e parlare coi pazienti, tenendo in 
giusto conto il livello culturale e le capacità di comprensione degli assistiti, verso i quali il medico 
deve sempre adoperarsi per fornire una informazione corretta e comprensibile. Infatti, non va intesa 
l’attività medica come mera esecuzione tecnica di accertamenti diagnostici, con l’unica 
preoccupazione di individuare la malattia senza tenere in alcun conto la persona del malato, il 
rispetto della cui dignità rappresenta per il medico un dovere deontologico fondamentale (n. 68 del 
27 ottobre). 
 
Concorrenza sleale  
 
17. Integra gli estremi dell’illecito di concorrenza sleale (condotta sanzionata dal Codice 
deontologico vigente all’epoca dei fatti) la distribuzione di un volantino indirizzato genericamente 
alle famiglie, nel quale si sottolinei la possibilità di essere informati sui servizi offerti dalla struttura 
in occasione di una visita gratuita, con l’invito a fruire di una prestazione di igiene orale a costo 
contenuto, nonché dell’omaggio di un kit di igiene orale abbinato alla consulenza. 
   Infatti, anche accedendo alla tesi del ricorrente, per cui tale attività – non essendo riservata al 
medico – ben potrebbe essere stata svolta da terzi, la distribuzione di omaggi è deontologicamente 
illecita se, nello stesso volantino pubblicitario che la promuove, essa viene ricollegata alla 
prenotazione di una visita odontoiatrica e, a seguito dell’effettuazione di tale visita, alla 
effettuazione della relativa consulenza medica, attività queste certamente riservate al medico (n. 56 
del 30 giugno). 
 
Concorso in bancarotta fraudolenta 
 
18. La  circostanza che la condotta sanzionata dal giudice penale e posta a fondamento della 
sanzione irrogata non sia connessa all’esercizio della propria attività professionale non può 
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considerarsi una esimente, potendo semmai essere presa in considerazione come elemento 
attenuante in sede di valutazione dell’entità della sanzione.  
   Lo stesso Codice deontologico vigente all’epoca dei fatti prevede che il comportamento del 
sanitario, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro ed alla 
dignità della stessa e, in caso contrario, trova applicazione l’art. 38, primo comma, del DPR n. 
221/1950, in tema di punibilità di ogni fatto disdicevole al decoro professionale. 
   Si consideri altresì come i fatti addebitati al ricorrente incidano direttamente sulla dignità e decoro 
del medico in quanto agente morale, cioè in quanto persona che compie scelte di natura etica a 
tutela dei diritti delle persone da lui assistite ed assume la responsabilità morale dell’assistenza che 
eroga (n. 66 del 27 ottobre). 
 
Distribuzione di materiale pornografico 
 
19. Non può essere prosciolto in sede disciplinare il medico pediatra imputato di detenzione e 
distribuzione di materiale pornografico per via informatica, senza alcun controllo, verso una 
pluralità di persone e senza la possibilità di accertarne la maggiore età. Infatti, il predetto illecito 
non può essere ricondotto ad una violazione concernente esclusivamente la sfera privata del 
professionista, atteso che il medesimo ha compromesso gravemente la sua reputazione, con forte 
risonanza pubblica, con articoli apparsi su tutti i quotidiani locali, con inevitabile discredito per tutta 
la classe sanitaria. Trattasi di palese violazione del codice deontologico da parte del sanitario, che 
ha posto in essere una condotta integrante un grave reato (n. 94 del 15 dicembre). 
 
Errata annotazione su scheda chirurgica 
 
20. È suscettibile di sanzione l’aver annotato su una scheda chirurgica il nominativo di 
un’anestesista che non aveva partecipato all’intervento oggetto di registrazione, con il potenziale 
rischio di implicazioni medico-legali e fiscali, potendosi considerare la scheda chirurgica come una 
certificazione con  fini, oltre che certificativi, amministrativi. Correttamente l’Ordine, valutando il 
ravvedimento operoso del ricorrente, ha deciso per una sanzione più lieve rispetto a quella che 
avrebbe potuto infliggergli, anche in virtù del potenziale rischio, civile e penale cui avrebbe potuto 
sottoporre l’anestesista che non ha partecipato all’intervento di cui trattasi. È infatti pacifico che il 
medico, allorché compila un documento, deve prestare la massima attenzione nel redigerlo, 
soprattutto quando il documento può determinare conseguenze anche di natura assicurativa (n. 54 
del 27 ottobre).  
 
Esercizio abusivo della professione (favoreggiamento) 
 
21. È infondato il gravame con cui si lamenta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà della 
motivazione, nonché insussistenza dell’esercizio abusivo della professione odontoiatrica e di 
eventuali omissioni di controllo e di segnalazioni di irregolarità, ove la decisione impugnata dia atto 
dell’avvenuta valutazione delle circostanze di fatto, delle testimonianze rese e del raggiungimento 
della prova degli addebiti, nonché della tempistica dell’intervento effettuato dall’odontotecnico: 
tutti elementi dai quali emerge chiaramente come questi, sfruttando l’assenza del direttore sanitario, 
era nelle piene condizioni di poter esercitare abusivamente la professione odontoiatrica (n. 52 del 30 
giugno).  
 
22. L’adozione di un precedente provvedimento di censura per responsabilità nella gestione 
organizzativa, funzionale ed operativa delle strutture presso cui opera rende ancor più evidente la 
mancanza del sanitario che non abbia posto in essere alcun intervento per prevenire la reiterazione 
del comportamento di esercizio abusivo della professione nel proprio studio (n. 63 del 27 ottobre). 
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23. È legittimo il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione della sospensione prevista 
dall’art. 40 del DPR n. 221/1950, in misura pari a un terzo del massimo edittale, in luogo 
dell’interdizione prevista dall’art. 8 della legge n. 175/1992, ove l’Ordine tenga conto dell’elemento 
soggettivo e di circostanze attenuanti quali occasionalità dell’evento e assenza di precedenti (n. 84 
del 15 dicembre). 
 
24. L’accertamento, a seguito di ispezione dei NAS presso uno studio dentistico, dell’avvenuta 
esecuzione di attività odontoiatriche da parte di igienisti dentali fa scaturire in capo al professionista 
sanitario una responsabilità per condotta omissiva, concretantesi in scarsa vigilanza. Al riguardo, ai 
fini dell’agevolazione colposa dell’esercizio abusivo della professione non è richiesta continuità 
nell’attività contestata, essendo sufficiente la semplice invasione di campo da parte di soggetti non 
abilitati, mentre l’archiviazione del procedimento penale aperto sui fatti in esame nel procedimento 
disciplinare nulla toglie o aggiunge alla valutazione che l’Ordine professionale è tenuto a compiere 
sulla violazione di norme deontologiche (nn. 84 e 96 del 15 dicembre). 
 
25. Il sanitario deve porre in essere tutte le misure idonee ad evitare ogni commissione tra l’attività 
dell’odontoiatra e quella dell’odontotecnico, in modo da scongiurare il compimento di atti illeciti da 
parte di persona non abilitata all’esercizio della professione odontoiatrica. Laddove risulti invece 
che il sanitario, pur avvertito dell’effettuazione di prestazioni odontoiatriche da parte del 
collaboratore non abilitato, non abbia osservato gli accorgimenti necessari a far venir meno 
l’abusivismo, lo stesso – in quanto titolare dello studio – è responsabile sotto il profilo 
squisitamente deontologico. Invero, ai fini dell’accertamento di tale responsabilità, non è necessario 
– a differenza delle fattispecie di cui all’art. 348 c.p. e dell’art. 8 della legge 175/1992 – che vi sia 
una attività abusiva svolta in modo continuativo con la copertura, protezione o omissione di 
sorveglianza da parte del professionista, ma è sufficiente anche una sola invasione di campo da 
parte del non abilitato (n. 96 del 15 dicembre). 
 
26. È infondato il gravame con cui il sanitario, invocando l’eccezionalità delle circostanze in cui è 
avvenuto il fatto (cure eseguite da persone non abilitate), lamenta l’eccessiva severità della 
sanzione, non potendosi egli giustificarsi con il mancato controllo sulle prestazioni compiute nel 
proprio studio (n. 102 del 15 dicembre). 
 
Esercizio abusivo della professione (favoreggiamento) – dolo specifico 
 
27. Merita accoglimento il ricorso fondato sulla presenza, nel provvedimento dell’Ordine, dei 
requisiti della fattispecie di cui all’art. 8 della legge n. 175/1992, che richiede il c.d. dolo specifico 
non provato nel corso del procedimento disciplinare, quando dall’esame del quadro probatorio non 
possa ritenersi ragionevolmente dimostrato che il sanitario ha scarsamente vigilato sull’attività 
dell’odontotecnico, non rinvenendosi né in dichiarazioni testimoniali, né in verbali NAS, alcun 
favoreggiamento intenzionale per l’abusivismo dell’odontotecnico (n. 64 del 27 ottobre). 
 
28. Il codice deontologico, per l’ipotesi di agevolazione dell’attività professionale abusiva, prevede 
uno specifico illecito disciplinare. Quindi, per quanto attiene alla qualificazione del fatto da parte 
dell’Ordine, la stessa appare corretta qualora la mancanza disciplinare imputata al sanitario non sia 
stata inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, che richiede la 
sussistenza del c.d. dolo specifico, bensì in quella di cui all’art. 67 dell’allora vigente codice 
deontologico. Tale disposizione necessita, per ritenersi configurabile, di un semplice profilo 
colposo, quale una scarsa vigilanza da parte del sanitario che non abbia posto in essere misure 
idonee ad evitare che terzi possano esercitare abusivamente la professione (n. 71 del 27 ottobre). 
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29. Qualora non sia provata la sussistenza, nel comportamento del sanitario, del c.d. dolo specifico, 
e cioè dell’intenzione di permettere o comunque agevolare l’esercizio abusivo della professione 
odontoiatrica, in violazione dell’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, si può configurare 
soltanto un profilo di negligenza ed insufficiente vigilanza da parte dell’incolpato. Comunque, 
l’elemento della colpa è necessario e sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità 
disciplinare del sanitario che deve porre in essere tutte le misure idonee ad evitare il compimento di 
atti illeciti da parte dell’odontotecnico, onde evitare commistione tra l’attività dell’odontoiatra e 
quella di persone non abilitate all’esercizio della professione. Ciò posto, la sanzione disciplinare 
irrogata in tali circostanze va ricondotta alla diversa fonte normativa di cui al Codice deontologico 
e, di conseguenza, rideterminata nella sua entità ove sia ravvisabile l’elemento soggettivo colposo, 
nella forma della scarsa vigilanza, scarsa attenzione e negligenza (n. 83 del 15 dicembre). 
 
30. È da ritenere sussistente il dolo specifico di cui all’art. 8 L. n. 175/1992 qualora il ricorrente sia 
stato sanzionato per non aver impedito che, all’interno del proprio studio, avesse luogo l’esercizio 
abusivo della professione di odontoiatra da parte di un odontotecnico, e ciò sulla scorta della 
documentazione posta a base del procedimento penale a carico dello stesso. In tali casi non è infatti 
applicabile il principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 834/2007, con cui è stata 
ritenuta illegittima la sanzione irrogata nei confronti di un sanitario cui era imputabile la mera 
previsione dell’evento (esercizio abusivo della professione odontoiatrica) e non già la piena 
consapevolezza di quanto accadeva nello studio professionale, agevolando l’esercizio medesimo 
tramite una vera e propria divisione di compiti da parte dei citati sanitari nel compimento di atti o 
interventi odontoiatrici sul medesimo paziente. Risulta quindi pienamente provato l’elemento 
soggettivo dell’illecito commesso dal sanitario il quale, nella veste di direttore di una struttura 
sanitaria, non solo nulla ha fatto per impedire l’esercizio abusivo della professione, ma anzi ha 
consentito tale condotta (n. 95 del 15 dicembre). 
 
Intermediazione  
 
31. È illegittima la costituzione di una società finalizzata non a promuovere l’attività libero-
professionale dei soci, bensì a svolgere attività organizzativa di sostanziale intermediazione del 
lavoro svolto da altri infermieri professionali, solo formalmente ed occasionalmente associati nella 
compagine delle cooperative sociali, utilizzando al limite del lecito le forme giuridiche consentite 
dalla vigente legislazione. Il comportamento della società, rivelatosi deontologicamente non 
corretto, è stato effettuato in danno di colleghi professionisti, per di più stranieri, palesemente 
approfittando di situazioni di disagio derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua e delle 
normativa italiana in materia (n. 98 del 27 ottobre).  
 
Rapporti tra colleghi 
 
32. Va annullata per eccesso di potere e disparità di trattamento la sanzione irrogata quando sia 
dimostrato che il comportamento dell’incolpato era dettato dall’intenzione di denunciare fattispecie 
delittuose a suo avviso commesse da controparte e non dall’intento di nuocere all’immagine 
pubblica o accademica di quest’ultimo. In tali circostanze, non è quindi pertinente il richiamo 
all’art. 57 del Codice deontologico, secondo il quale il rapporto tra medici deve ispirarsi al principio 
del reciproco rispetto e considerazione della relativa attività professionale (nn. 28 e 29 del 30 
giugno). 
 
33. È auspicabile che il sanitario, quando gli viene richiesto di commentare un caso clinico che ha 
suscitato l’attenzione dei mass-media, presti la maggior accortezza possibile nelle sue dichiarazioni, 
documentandosi con maggior precisione sull’accaduto per non gettare discredito sull’attività dei 
colleghi. Tuttavia, è possibile ridurre all’avvertimento la sanzione da irrogare, ove detto sanitario 
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chieda e ottenga la pubblicazione di un articolo sul medesimo organo di stampa, nel quale egli 
dichiari di non aver voluto entrare nel merito di una dolorosa vicenda che non conosceva e non 
intendendo in alcun modo mettere in dubbio la professionalità dei medici dell’ospedale interessato e 
della sua organizzazione (n. 61 del 27 ottobre). 
 
34. È da ritenersi violato la norma deontologica in base alla quale il rapporto tra i medici deve 
ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività 
professionale, ove il sanitario oltrepassi i limiti di un diritto di critica – che pure va rispettato. Ciò in 
particolare quando il contenuto di una lettera del ricorrente ad un collega contenga frasi che 
mettono in dubbio la professionalità del destinatario, non limitandosi ad una valutazione dello 
specifico caso clinico, ma estendendosi a giudizi sulla qualità professionale del sanitario stesso (n. 
70 del 27 ottobre). 
 
35. Nello svolgimento della attività medico-legale il sanitario deve osservare le norme 
deontologiche di correttezza nei confronti dei colleghi e di tutela della dignità e del decoro della 
professione. Nel caso di specie, la relazione tecnica oggetto della vicenda, inferiva, in alcuni 
passaggi, veri e propri giudizi di valore – frettolosi e poco prudenti – nei confronti del medico, la 
cui identità, peraltro, pur non essendone citato il nominativo in quello stesso passaggio, era 
facilmente individuabile dalla parte introduttiva della relazione, poiché in quella stessa parte era 
bensì citato il nome del chirurgo che aveva eseguito l’intervento (n. 75 del 27 ottobre). 

 
36. Deve essere ridotta l’entità della sanzione irrogata, qualora la portata delle affermazioni usate è 
di scarsa lesività del decoro del professionista coinvolto, se scevre di aggressività e di toni 
particolarmente offensivi e sprezzanti nei confronti della condotta del collega (n. 75 del 27 ottobre).  
 
37. Va ritenuto legittimo e in linea con i dettami etici e professionali un margine di contraddittorio 
clinico sull’operato di un collega, sempre che avvenga nei limiti del rispetto reciproco personale (n. 
79 del 15 dicembre). 
 
38. È lesivo del prestigio della categoria il comportamento del sanitario consistente nel rendere 
pubblica una controversia o rilasciare dichiarazioni, quando ciò sia stato reso di pubblico dominio 
attraverso la stampa, mentre non è altrettanto lesivo un comportamento che resta confinato in 
iniziative assunte nell’ambito dell’autonomia privata, quale la mancata di esecuzione di una 
sentenza civile: condotta, questa, che non può considerarsi una infrazione tale da gettare discredito 
sull’intera categoria medica e che anzi appare legittima ove la controversia tra i due sanitari 
coinvolti abbia carattere economico-patrimoniale e le iniziative assunte in tale contesto rientrino 
nell’esercizio del diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost. (n. 82 del 15 dicembre). 
 
Rapporti tra giudizi nei casi di abusivismo 
 
39. In virtù del principio della separatezza dei giudizi penale e disciplinare, è legittimo il 
provvedimento fondato su elementi (quali quelli emersi dall’ispezione dei NAS e dalle dichiarazioni 
rese dalla paziente) acquisiti nel procedimento penale, ancorché conclusosi con l’archiviazione 
dell’inquisito.  
  Infatti, l’assenza di un rilievo penale non esclude la possibilità di sanzionare sotto il profilo 
deontologico la condotta del sanitario, il quale abbia agevolato, in qualità di direttore sanitario 
responsabile di uno studio dentistico, l’esercizio abusivo della professione medica odontoiatrica a 
soggetto privo della necessaria abilitazione professionale, omettendo di denunziare le irregolarità 
riscontrate (n. 52 del 30 giugno). 
 
Scrupolo diagnostico 
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40. È censurabile il comportamento del sanitario che, pur in presenza di una patologia 
infiammatoria con le caratteristiche della persistenza in una donna nella fase di allattamento, non 
abbia provveduto – nonostante i numerosi controlli clinici effettuati sulla paziente – a mettere in 
atto tutte le misure di tipo diagnostico per accertare eventuali degenerazioni anche di tipo 
neoplastico, pur nella dichiarata rarità della neoplasia mammaria in corso di allattamento. Ciò ove 
risulti che, dopo le prime cure apprestate sulla base della diagnosi di mastite (poi purtroppo 
rivelatasi un cancro) effettuata dal sanitario in sede di prima visita, non si erano verificati 
miglioramenti senza che nel medico fossero sorti dubbi sulla terapia seguita e sulla fondatezza della 
diagnosi formulata.   
  Sotto questo aspetto, ciò che è mancato è stato lo scrupolo diagnostico, considerata la circostanza 
di fatto che il problema della paziente si presentava come persistente nonostante le terapie seguite, 
desumibile dal susseguirsi cronologico delle visite nel corso di quell’anno (n. 67 del 27 ottobre). 
 
MANCANZE DISCIPLINARI – FARMACIA E FARMACI 
 
Apertura fuori orario 
 
41. È legittima la sanzione irrogata nei confronti del sanitario che risulti aver violato le disposizioni 
in tema di orari di apertura della farmacia. Né la circostanza che sia stata richiesta l’autorizzazione 
per l’apertura fuori orario può giustificare che l’interessato vi abbia proceduto senz’altro sulla base 
di un presunto accoglimento della propria richiesta attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, in 
particolare ove l’interessato stesso sia stato correttamente informato dalla competente ASL che 
detta richiesta andava inoltrata al Comune e che poteva essere accolta solo dal Sindaco in casi 
contingibili ed urgenti (n. 19 del 28 marzo). 
 
Disciplina dei turni delle farmacie 
 
42. Il piano dei turni di riposo settimanale o di chiusura per ferie estive non può essere ad libitum 
modificato dalla farmacie in via autonoma, in quanto esistono appositi organismi atti a pianificare – 
per evidenti ragioni di pubblico interesse – i turni in questione. Parimenti, è priva di rilievo la tesi 
del ricorrente secondo la quale avrebbe ottenuto in via di silenzio-assenso una deroga alla 
turnazione per poter tenere la farmacia aperta 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Infatti, in base a 
quanto stabilito dalla pertinente legge regionale (L.R. Lazio del 30 luglio 2002), eventuali esenzioni 
dall’obbligo di chiusura nei giorni festivi o nelle mezze giornate di riposo settimanale vengono 
disposte – peraltro in casi specifici previsti dalla legge e in comuni con particolari condizioni – con 
provvedimento espresso delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, a seguito di una 
procedura che coinvolge diversi soggetti a vario titolo coinvolti tra cui Comune, organismi sindacali 
di categoria e Ordine provinciale dei farmacisti (n. 88 del 15 dicembre). 
 
Omessa detenzione di medicinale obbligatorio 
 
43. La circostanza che nella propria farmacia sia presente metadone, a tutti gli effetti sostituto della 
buprenorfina, non esime il sanitario dall’obbligo di detenere anche detta sostanza, in quanto è la 
stessa normativa vigente che lo prevede espressamente. Non è infatti giustificabile che una farmacia 
sia sprovvista di medicinale analgesico oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore, così come 
previsto nella tabella 2 della farmacopea ufficiale (n. 37 del 28 marzo). 
 
Preparazioni magistrali 
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44. È legittima la sanzione irrogata per la spedizione di ricette relative a medicinali di prima tabella 
con prescrizione di metadone cloridrato per un dosaggio di cura superiore ad otto giorni, in 
violazione dell’art. 43, comma 3, del DPR n. 309/1990, e dell’art. 119 del TULLSS n. 1265/1934 
(n. 36 del 28 marzo). 
 
45. La presenza in farmacia di una preparazione magistrale composta senza l’osservanza le norme 
di buona preparazione (in particolare, “sconfezionando” altre preparazioni) rappresenta di per sé un 
pericolo per la salute. La mancanza di una prescrizione medica aggrava la posizione del farmacista, 
il quale, sostenendo che la preparazione non era destinata alla vendita, non ha fornito spiegazioni 
alternative all’ipotesi accusatoria, anche considerando che il flacone contenente il preparato era 
addirittura etichettato (n. 37 del 28 marzo). 
 
46. Va sanzionato il confezionamento di preparazioni senza indicare nell’etichetta delle stesse i 
principi attivi ed i relativi quantitativi, ma specificando semplicemente che detti dati sono tenuti a 
disposizione dei clienti presso la farmacia, ove le ricette venivano conservate per sei mesi.  
Infatti, anche qualora fosse provato che altre farmacie abbiano “copiato” le ricette del farmacista 
per vendere farmaci a clienti senza ricetta, tale circostanza – lungi dall’esonerare il sanitario dal 
rispetto degli obblighi di legge in materia di etichettatura e confezionamento di preparazioni 
farmaceutiche – avrebbe dovuto essere, semmai, oggetto di denuncia all’Ordine. 
Né rappresenta valida giustificazione quella avanzata dal ricorrente secondo cui il proprio 
comportamento era seguito alla ripetuta riproduzione, da parte di altre farmacie e senza la previa 
presentazione della prescritta ricetta medica, di preparazioni realizzate dal ricorrente stesse, tanto 
che si era assistito ad un proliferare nel territorio di farmaci identici, che circolavano senza controllo 
fra gli assuntori abituali e non. Le norme che sono state violate sono poste a tutela della salute 
umana e permettono di attivare tempestivamente le procedure di farmacovigilanza quando ciò risulti 
necessario; non rispettarle, quindi, pone a rischio la salute dei pazienti (n. 38 del 28 marzo). 
 
47. Il farmacista chiamato a rendere un pubblico servizio, soprattutto se di turno in zona di 
montagna, deve comunicare, con ogni possibile diligenza, l’esistenza di eventuali impedimenti al 
regolare svolgimento del servizio al Sindaco e alla ASL competente o, in loro assenza, a qualsiasi 
altra autorità (o anche a soggetti privati) che possa avvertire la popolazione in virtù dell’art. 1, 
comma 2 del codice deontologico che sanziona abusi e mancanze che creino o possano creare un 
disservizio o un danno alla salute del cittadino (n. 39 del 28 marzo). 
 
Sostituzione di farmacista 
 
48. È illegittima la sanzione irrogata al sanitario che risulti aver sostituito il titolare della farmacia 
nella conduzione professionale al di fuori del periodo in cui si sono verificati i fatti contestati (n. 21 
del 28 marzo). 
 
Tenuta dei registri delle sostanze stupefacenti 
 
49. È disciplinarmente sanzionabile l’inosservanza, da parte del farmacista, di norme che – lungi 
dall’essere mere formalità – regolamentano la documentazione delle entrate ed uscite delle sostanze 
stupefacenti ai fini della massima trasparenza del servizio farmaceutico nei confronti delle autorità, 
per  rendere il più possibile agevoli ed efficaci i controlli, formando così parte del sistema 
complessivo di sorveglianza voluto dal legislatore. Pertanto, il mancato rispetto dell’ordine 
cronologico nella tenuta del registro di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti costituisce 
illecito anche ove le giacenze reali del magazzino corrispondano a quelle contabili (n. 37 del 28 
marzo). 
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Vendita durante la chiusura per ferie 
 
50. A prescindere dalla questione inerente la decisione sulla querela di falso presentata dal 
ricorrente avverso il verbale dei vigili urbani alla base del procedimento disciplinare, il fatto che il 
sanitario stesso abbia confermato di aver venduto in farmacia prodotti – pur contestandone la natura 
(pannoloni anziché farmaci) – in un giorno di chiusura per ferie comporta che il fatto sanzionato sia 
da ritenere provato (n. 36 del 28 marzo). 
 
MANCANZE DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ SANITARIA 
 
Autorizzazione per l’affissione di targa murale 
 
51. È accertato l’addebito di aver effettuato pubblicità sanitaria non autorizzata a mezzo affissione 
di targa murale relativa ad uno studio dentistico, senza aver presentato la regolare richiesta presso 
l’Ordine e senza la necessaria autorizzazione regionale, in violazione della legge 175/1992 e 
dell’art. 54 del Codice deontologico. Ciò a maggior ragione ove già risulti una precedente 
segnalazione, dovendosi in tal caso necessariamente escludersi l’ignoranza della necessità di 
ottenere apposita autorizzazione per l’affissione di targhe pubblicitarie (n. 46 del 30 giugno). 
 
Carta intestata 
 
52. È infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi sarebbe stata volontà di ingenerare nei 
pazienti falso affidamento connesso a titolo non conseguiti, potendosi la buona fede del sanitario 
dedursi dall’uso della carta intestata di cui trattasi anche nei rapporti con l’Ordine. Infatti, l’uso 
della carta intestata determina infrazione deontologica per il solo fatto che essa sia uscita dallo 
studio del professionista, prescindendo dal fatto che destinatari ne siano utenti, colleghi o l’Ordine 
di appartenenza, e apparendo quantomeno singolare, oltre che non provato, il fatto che la carta 
intestata recante la denominazione non veritiera sia utilizzata esclusivamente per il ricettario interno 
dello studio e per le comunicazioni con l’Ordine (n.26 del 30 giugno). 
 
Disciplina introdotta con la L. 248/2006 
 
53. Appare congruo tenere conto delle novità introdotte dalla legge n. 248/2006 in materia di 
pubblicità sanitaria, ora consentita in maniera più ampia che nel passato (legge n. 175/1992), ai fini 
della valutazione del comportamento della sanitaria dal punto di vista del suo disvalore 
deontologico (n. 46 del 30 giugno). 
 
Entità della sanzione – elementi attenuanti 
 
54. Ai fini della determinazione della sanzione, va tenuto conto della mancanza di precedenti 
sanzioni disciplinari, di un sia pur tardivo ravvedimento e della natura formale della infrazione, ove 
la ricorrente abbia ottenuto, seppure a posteriori, tutte le necessarie autorizzazioni quanto alla 
sostanza della pubblicità sanitaria (n. 46 del 30 giugno). 
 
55. Laddove il fatto dell’esercizio abusivo della professione sia provato dai verbali NAS e dalla 
prova testimoniale acquisita in sede penale, mentre la negligenza del sanitario titolare dello studio 
sia ricollegabile al livello di vigilanza richiesto dallo stato dei luoghi (studi comunicanti) e dal 
grado di collaborazione professionale tra odontoiatra e odontotecnico, appare congruo applicare, in 
luogo della sanzione contemplata dall’art. 8 della legge n. 175/1992, la sospensione dall’attività 
professionale quantificata nel minimo edittale di un mese (n. 71 del 27 ottobre). 
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Finalità pubblicitaria del materiale prodotto e diffuso 
 
56. Non sussiste l’illecito di pubblicità sanitaria non autorizzata e non autorizzabile quando 
oggettivamente manchi la finalità pubblicitaria contemplata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175, 
ovvero quando il presunto materiale pubblicitario consista in una copia unica di un’informativa 
rivolta all’utenza sugli orari osservati dallo studio medico, consegnata al titolare della farmacia del 
paese in cui l’unico studio presente sia proprio quello del sanitario (n. 44 del 30 giugno). 
 
Responsabilità del direttore sanitario per omessa vigilanza 
 
57. Come da pacifica giurisprudenza della Commissione Centrale, la carica di direttore sanitario di 
un poliambulatorio comporta obbligo di vigilanza sulla struttura mediante un comportamento che 
sia teso a predisporre tutte le misure, passive ed attive, affinché non si verifichino violazioni di 
norme, anche deontologiche; tale vigilanza non può limitarsi a verificare la correttezza del materiale 
informativo predisposto e distribuito. 
  Inoltre, l’omessa vigilanza è disciplinarmente rilevante anche se fondata su un elemento soggettivo 
colposo e non doloso: quindi, le difese del ricorrente che affermi di non conoscere le norme sulla 
pubblicità sanitaria e di non aver avuto notizia dell’iniziativa pubblicitaria da parte della direzione 
amministrativa della struttura, non possono sottrarlo all’esercizio dell’azione disciplinare (n. 56 del 
30 giugno). 
 
Trasparenza nelle informative rivolte al pubblico 
 
58. Sono da ritenersi fuorvianti le indicazioni per il pubblico, che non è in possesso di competenze 
tecniche sufficienti per valutare se si tratta di specialità ufficiali o di improbabili denominazioni 
attribuite al di fuori di qualsiasi ufficialità, qualora la dicitura riportata sulla carta professionale e sul 
ricettario, non solo è contraria ai principi di chiarezza e trasparenza (ad esempio, il riferimento a 
“programmi chirurgici”), ma non è autorizzata (l’autorizzazione prodotta non si riferisce infatti ai 
predetti programmi chirurgici), né accompagnata dal nominativo e dal titolo del responsabile di 
ciascuna branca specialistica. Ciò si pone in aperto contrasto con l’art. 4 della legge n. 175/1992 in 
tema di pubblicità sanitaria, non potendosi ritenere conseguita la finalità della informativa ai 
pazienti sulle terapie adottate (n. 74 del 27 ottobre). 
 
POTERE DEGLI ORDINI E COLLEGI 
 
In ordine all’attività del sanitario quale pubblico dipendente 
 
59. È infondato il gravame con cui si deduce l’illegittimità del provvedimento in quanto, rivestendo 
l’incolpato la qualifica di dipendente pubblico, non sarebbe soggetto alla procedura cui sono invece 
assoggettati i liberi professionisti. Infatti, il potere disciplinare dell’Ordine sussiste anche nei 
confronti dei medici dipendenti da enti pubblici, come affermato, tra le altre, nella sentenza della 
Corte di Cassazione n. 8639/2003, secondo la quale il medico in servizio presso una unità sanitaria 
locale non cessa di appartenere all’Ordine professionale, e ciò legittima l’instaurazione a suo carico 
del procedimento disciplinare da parte del medesimo Ordine (n. 31 del 30 giugno). 
 
60. Non sussiste illegittimità derivata del provvedimento disciplinare per presunta tardività del 
procedimento presupposto, svoltosi presso la ASL di appartenenza, in quanto il potere di disciplina 
– come più volte ribadito dalla Commissione Centrale (ad es., decisione 12 dicembre 1995, n. 14) – 
che fa capo all’Ordine determina la soggezione dell’iscritto alla potestà speciale di supremazia del 
collegio professionale per tutti gli iscritti, comprendendosi tra questi anche i medici dipendenti da 
una istituzione sanitaria inserita nel Servizio sanitario nazionale. Il procedimento disciplinare che ne 
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scaturisce è, dunque, del tutto indipendente da quello di tipo aziendale che pure ne possa derivare. 
Non è quindi corretto parlare di procedimento derivato anche se la segnalazione è pervenuta dalla 
stessa ASL, promotrice a sua volta del procedimento disciplinare relativo al rapporto di pubblico 
impiego.  
   Ne risulta la sottoposizione del sanitario ad una duplice sfera disciplinare, sia da parte del datore 
di lavoro che da parte dell’Ordine per gli aspetti che riguardano più in generale il decoro e la dignità 
dell’attività medica professionale. Pertanto, le contestazioni mosse al procedimento disciplinare 
aziendale non potrebbero in ogni caso, anche se fondate, incidere su quello disciplinare 
professionale, il quale segue una sorte indipendente, essendone differente la finalità (n. 68 del 27 
ottobre). 
 
61. Il medico che presta la propria opera in rapporto di impiego o di convenzione nell’ambito di 
strutture sanitarie pubbliche o private è comunque soggetto, anche in adempimento degli obblighi 
connessi al rapporto di impiego o convenzionale, alla potestà disciplinare dell’Ordine sotto l’aspetto 
deontologico e del decoro della professione medica (n. 78 del 27 ottobre). 
 
Inesistenza del potere disciplinare  
 
62. È fondato il gravame con cui si lamenta l’incompetenza dell’Ordine per essere i fatti contestati 
avvenuti precedentemente all’iscrizione del sanitario all’Albo professionale, ancorché l’Ordine ne 
sia venuto a conoscenza dopo l’istanza di iscrizione. Va quindi affermata la carenza di giurisdizione 
dell’Ordine riguardo ai comportamenti tenuti in epoca precedente all’iscrizione all’Albo – ferma 
restando la facoltà dell’Ordine di procedere ad una eventuale azione di cancellazione dell’iscrizione 
del sanitario perché mancante dei necessari requisiti richiesti per l’iscrizione (n. 69 del 28 marzo). 
 
Potestà disciplinare nei confronti dei titolari della c.d. doppia iscrizione 
 
63. Il professionista titolare della c.d. doppia iscrizione (medico chirurgo e odontoiatra) è tenuto alla 
osservanza dell’insieme dei doveri inerenti l’iscrizione sia all’uno, sia all’altro Albo professionale. 
Le relative commissioni, dal canto loro, hanno entrambe piena potestà di esercitare nei suoi 
confronti i poteri istituzionali loro propri, ivi compreso quello disciplinare. Infatti la doppia 
iscrizione, nella peculiarità che la caratterizza, implica duplicità di doveri e di potestà professionali, 
rendendo legittimo l’assoggettamento del sanitario al potere disciplinare dei competenti organi 
ordinistici (cfr. decisione CCEPS n. 46 del 20 giugno 2003).  
   Tuttavia, se ogni Ordine ha il potere-dovere di vigilare sulla attività dei propri iscritti, ivi 
compresi quelli titolari di doppia iscrizione, il mantenimento della propria autonomia decisionale è 
riferito agli aspetti deontologici che vengono specificamente in rilievo ciascuno per il proprio 
ambito di competenza. In altre parole, ciascun ente professionale deve decidere seguendo e dando 
dimostrazione di avere adottato un proprio autonomo convincimento nella decisione finale da 
adottare, non limitandosi pedissequamente ad aderire alle convinzioni di un altro organo 
professionale quando il soggetto incolpato e il fatto oggetto del giudizio siano gli stessi.  
 Diversamente opinando il secondo giudizio disciplinare, tenuto conto che la doppia iscrizione 
postula una duplice potestà disciplinare, correrebbe il rischio di diventare una odiosa e banale 
duplicazione del primo (n. 80 del 15 dicembre). 
 
PRESCRIZIONE  
 
64. L’eventuale compimento della prescrizione per un singolo addebito non fa venir meno 
l’infrazione se la reiterata assenza di competenza, diligenza e perizia del medico si sia manifestata 
in più di un’occasione e per più di un intervento, ciò risultando da diverse denunce pervenute 
all’Ordine (n. 24 del 30 giugno). 
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65. È infondato il gravame circa la tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare fondato sulle 
disposizioni di cui alla legge n. 241/1990. Infatti, tale disciplina non va considerata isolatamente ma 
piuttosto integrata con le specifiche disposizioni di cui al DPR n. 221/1950. Poiché la predetta 
normativa non prevede un termine entro il quale deve concludersi il procedimento disciplinare, non 
può trovare applicazione, in mancanza di una disposizione espressa, l’art. 2 della citata L. 241/1990 
(n. 31 del 30 giugno). 
 
66. La prescrizione dell’azione disciplinare non può considerarsi maturata se il fatto segnalato, poi 
divenuto oggetto del procedimento, è costituito da un’inserzione pubblicitaria difforme rispetto a 
quella approvata dall’Ordine, ivi compreso l’inserimento di titoli specialistici non posseduti dal 
sanitario. Nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che la richiesta di autorizzazione ad 
effettuare la pubblicità risale al 1991 (nn. 76 e 77 del 30 giugno). 
 
67. È infondato il motivo con cui viene dedotta la prescrizione ove l’Ordine abbia attivato il 
procedimento disciplinare nei termini previsti, salvo poi sospenderlo in attesa della conclusione del 
giudizio penale. In base all’art. 51 del DPR n. 221/1950, infatti, l’azione disciplinare si prescrive in 
cinque anni se l’organo preposto non avvia in tale arco temporale alcun atto del procedimento; 
qualora l’Ordine o Collegio disponga la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della 
conclusione del procedimento penale, il termine della prescrizione si interrompe e ricomincia a 
decorrere dal momento in cui viene meno la causa interruttiva. Né, peraltro, è applicabile il termine 
generale previsto dalla normativa vigente per i procedimenti amministrativi (n. 66 del 27 ottobre). 
 
68. Non è da considerarsi decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 51 del DPR n. 221/1950 
quando il procedimento disciplinare risulta essere stato sospeso dall’organo di disciplina in attesa 
della definizione di quello penale e riaperto tempestivamente (nel medesimo anno), non appena 
l’Ordine è venuto a conoscenza della definizione del giudizio penale. Infatti, il decorso del termine 
di cinque anni viene interrotto laddove la competente autorità disciplinare avvii il procedimento e 
poi ne disponga la sospensione, allorquando in pendenza di procedimento penale sui medesimi fatti 
ritenga opportuno attendere la conclusione del procedimento penale stesso (n. 73 del 27 ottobre). 
 
69. Non può essere invocata dal ricorrente l’adozione della sanzione disciplinare oltre i termini di 
prescrizione previsti dalla legge se l’azione disciplinare è rimasta sospesa in attesa della definizione 
del procedimento penale (n. 93 del 27 ottobre). 
 
70. È ormai giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., sentenza 25 novembre 2000, n. 14811) che “il 
termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare non decorre, nel caso in cui sia 
iniziato, a carico dell’incolpato un procedimento penale e tale effetto interruttivo permane per tutto 
il tempo in cui il procedimento penale abbia corso, atteso che, diversamente opinando, considerati i 
tempi dei procedimenti penali, l’azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima 
ancora della sua materiale proposizione” (n. 94 del 15 dicembre). 
 
PROCEDIMENTO 
 
Audizione preliminare 
 
71. È infondato il gravame con cui il ricorrente deduce di non aver ricevuto adeguata informazione 
sugli addebiti a proprio carico in occasione della convocazione da parte del Presidente dell’Ordine. 
Infatti, ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 221/1950, l’audizione preliminare costituisce un 
adempimento che precede la formale apertura del procedimento disciplinare ed ha una mera 
funzione di acquisizione di sommarie informazioni, che devono essere poi valutate dal collegio 
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giudicante ai fini dell’avvio o meno del procedimento stesso. Quindi, nessun particolare onere 
informativo a carico dell’Ordine sussiste in questa fase della procedura (n. 89 del 27 ottobre).  
 
Comunicazione di avvio del procedimento 
 
72. Ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso proposti quello, pregiudiziale, relativo 
alla illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione di avvio del 
procedimento disciplinare al Ministero della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato (in 
sostituzione del Prefetto sulla base della normativa sopravvenuta al DPR n. 221/1950, che ha 
istituito il citato Dicastero) ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, 
secondo quanto previsto dall’art. 49 del citato DPR. Infatti, l’omessa comunicazione dell’avvio di 
procedimento disciplinare al Ministero della Salute importa la nullità del procedimento medesimo e 
di tutti gli atti conseguenti (n. 43 del 30 giugno). 
 
Comunicazione non pervenuta al sanitario 
 
73. La circostanza che l’avviso di fissazione del giudizio disciplinare sia stato ritirato per mero 
errore dalla figlia (peraltro non convivente, come ammesso dallo stesso ricorrente) non altera la 
regolare prosecuzione del procedimento, atteso che la mancata presenza del sanitario nella seduta – 
a cui egli non deve necessariamente presenziare – non ha in concreto rappresentato un ostacolo alla 
sua difesa, avendo lo stesso avuto la possibilità di poter pienamente controdedurre (n. 24 del 30 
giugno). 
 
Consulenti tecnici 
 
74. La circostanza che alla seduta dell’organo disciplinare hanno partecipato anche consulenti 
tecnici non è suscettibile di determinare alcuna illegittimità del processo deliberativo seguito 
dall’Ordine o Collegio (n. 98 del 27 ottobre). 
 
Contestazione degli addebiti 
 
75. La legittimità dell’atto di contestazione degli addebiti deve essere valutata in relazione alla 
effettiva possibilità dell’incolpato di esercitare il proprio diritto di difesa. Non è necessario quindi 
che tale atto contenga una minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che esso renda palesi 
gli addebiti mossi e consenta all’incolpato di fornire opportune giustificazioni (nn. 18 e 35 del 28 
marzo, n. 98 del 27 ottobre). 
 
76. Non vi è lesione del diritto alla difesa dell’incolpato quando quest’ultimo sia pienamente 
consapevole delle infrazioni contestate ed è in grado di svolgere puntualmente e compiutamente le 
proprie argomentazioni difensive (n. 31 del 30 giugno) 
 
77. Manca da parte del ricorrente la prova dell’avvenuta lesione del diritto di difesa, quando la 
contestazione, sebbene sintetica e riferita alla vicenda penale, appare sufficientemente precisa per 
garantire il diritto di difesa dell’interessato, che ha avuto modo di presentare memorie difensive 
prima del giudizio disciplinare dando la propria versione dei fatti, attestando con ciò che aveva 
piena cognizione di tutte le circostanze oggetto della contestazione (n. 71 del 27 ottobre). 
 
Diritto di difesa 
 
78. È infondato il gravame con cui il ricorrente lamenta di non essere stato messo in condizione di 
esperire le proprie difese, laddove lo stesso sia stato regolarmente convocato e – avuto conoscenza 
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delle accuse mosse nei suoi riguardi – abbia potuto difendersi, pur non essendo comparso 
personalmente innanzi il consiglio di disciplina (n. 19 del 28 marzo). 
 
79. Non vi è lesione del diritto di difesa del sanitario il quale sia stato messo in condizione di 
partecipare pienamente a tutte le fasi del procedimento, anche laddove lo stesso abbia subito diverse 
interruzioni per essere stato più volte sospeso e riaperto dall’Ordine in relazione al contemporaneo 
svolgimento del giudizio penale e alla difficoltà di reperire la documentazione necessaria. 
   Ciò a maggior ragione quando la comunicazione di riapertura del procedimento sia 
sufficientemente chiara, riportando la dicitura “Riapertura procedimento disciplinare – data 
trattazione orale”, così che quella di presentarsi alla seduta disciplinare senza l’ausilio di un 
difensore risulti essere una scelta consapevole del sanitario (n. 45 del 30 giugno). 
 
80. La circostanza di aver partecipato alla seduta disciplinare senza l’assistenza di un difensore, per 
non essere stato previamente avvertito della possibilità di avvalersene, non pregiudica i diritti di 
difesa del sanitario. Infatti, tale assistenza è meramente facoltativa, viene cioè rimessa alla 
discrezionalità del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il quale può quindi 
legittimamente stare in giudizio da solo; né esiste un obbligo a carico dell’organo di disciplina di 
avvisare l’incolpato della possibilità di essere assistito da un legale.  
   Il diritto di difesa, come più volte stabilito dalla Commissione Centrale, è assicurato dalla 
contestazione circostanziata degli addebiti e, comunque, perché si verifichi violazione di tale diritto 
è necessario e sufficiente che, in concreto, il sanitario abbia subito una compressione del diritto 
medesimo. Ciò è da escludersi quando risulti che il sanitario sia stato ascoltato e che le sue 
dichiarazioni siano state acquisite al processo (n. 67 del 27 ottobre). 
 
Immediatezza dell’azione disciplinare 
 
81. Non sussiste violazione del principio di immediatezza quando il lasso di tempo intercorso tra la 
notizia del presunto illecito e la convocazione del sanitario, pur se lungo, non sia tale da incidere sul 
diritto di difesa del sanitario (n. 70 del 27 ottobre).  
 
Istruttoria preliminare 
 
82. La fase istruttoria dei procedimenti disciplinari delle professioni sanitarie non è caratterizzata da 
un rigoroso formalismo, come è dimostrato dal fatto che nella fase pre-procedimentale di cui all’art. 
39 del DPR n. 221/1950 non sia prevista una rigida successione cronologica che il Presidente 
dell’Ordine deve rispettare. Infatti, la norma impone di verificare sommariamente le circostanze e di 
assumere informazioni, tenendo conto che gli elementi di prova emersi in questa fase costituiscono 
la base del successivo procedimento disciplinare (nn. 64 e 71 del 27 ottobre).  
 
83. È infondato il ricorso relativo alla assenza di istruttoria preliminare quando dall’esame degli atti 
emerga che il sanitario, nel corso del procedimento disciplinare, abbia avuto modo di controdedurre 
prima dell’apertura del procedimento medesimo. Ciò ove risultino depositate presso l’Ordine una 
memoria difensiva contenente chiarimenti sui fatti contestati, nonché numerose convocazioni per 
l’audizione preliminare, seguite da altrettanti rinvii, alle quali il sanitario si sia volontariamente 
sottratto adducendo in diversi casi giustificazioni di non meglio precisati impegni familiari o 
lavorativi, ma non rinunciando a produrre memorie e documenti difensivi, acquisiti agli atti del 
procedimento disciplinare (n. 74 del 27 ottobre). 
 
Mancanza di indicazioni per ricorrere 
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84. È infondato il gravame con cui si deduce carenza di indicazione, da parte dell’Ordine o 
Collegio, relativamente a termini e modalità per proporre il ricorso, in violazione dell’art. 3, comma 
quarto, della legge 241/1990. Infatti, tale doglianza è da ritenersi superata laddove il ricorrente in 
effetti abbia potuto produrre correttamente il ricorso dinanzi alla Commissione Centrale. Invero, 
come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. nn. 7712 e 7347 del 1998), non può 
essere invocata la predetta lacuna nel provvedimento impugnato quando l’impugnazione sia stata 
tempestivamente proposta, tanto più ove sia stata citata nell’atto di comunicazione del 
provvedimento impugnato la normativa, di cui al DPR 221/1950, contenente e modalità di 
proposizione del gravame alla Commissione Centrale (n. 98 del 27 ottobre). 
 
Natura del procedimento disciplinare 
 
85. Il procedimento disciplinare deve considerarsi un procedimento giustiziale partecipato, in 
quanto l’incolpato ha il diritto di interloquire e di giustificarsi anche con l’ausilio di un legale di 
fiducia. Pertanto, ogni questione relativa alla validità della seduta deve essere posta dal sanitario in 
limine del procedimento, o comunque prima che sia assunta la decisione, in modo che l’organo 
disciplinare possa dimostrare immediatamente l’effettuata convocazione di tutti i componenti 
l’organo stesso oppure autotutelarsi fissando una nuova seduta. In questo senso, cfr. Cass., Sez. III 
Civ., sent. n. 10895/01 del 4 giugno 2001 (n. 64 del 27 ottobre).  
 
Termine per la conclusione del procedimento – inapplicabilità L. 241/1990 
 
86. È infondato il gravame con cui il ricorrente deduce la violazione del termine di conclusione del 
procedimento, sulla base della tesi per cui anche in materia disciplinare troverebbe applicazione 
l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale affermazione non può essere condivisa in quanto la 
normativa specifica di cui al DPR n. 221/1950 prevede un termine di prescrizione dell’azione 
disciplinare ma non un termine di conclusione del procedimento una volta che questo sia stato 
regolarmente avviato. In mancanza di una disposizione espressa, o di un qualsivoglia rinvio ad altre 
disposizioni di legge, deve escludersi l’individuazione di un termine breve entro il quale la 
procedura deve essere necessariamente conclusa (n. 89 del 27 ottobre). 
 
Termini a difesa 
 
87. È infondato il gravame relativo al mancato rispetto del termine di giorni venti per la produzione 
di memorie, decorrenti dalla data del giudizio disciplinare, quando risulti che il diritto alla difesa del 
ricorrente sia stato rispettato, avendolo l’Ordine posto nelle condizioni di potersi validamente 
difendere; tale condizione ricorre in particolare quando vi siano state reiterate convocazioni, di volta 
in volta rinviate in accoglimento di specifiche richieste avanzate dal ricorrente, e il giudizio 
disciplinare si sia tenuto sei mesi dopo la prima nota di contestazione degli addebiti (n. 63 del 27 
ottobre).  
 
PROVVEDIMENTO 
 
Assunzione delle prove 
 
88. Il fatto che il ricorrente fosse stato in precedenza inquisito in una vicenda simile, per la quale 
egli era stato sanzionato disciplinarmente, non può far considerare provato il fatto di cui trattasi, 
sulla base di un teorema accusatorio che risulta sfornito di prove laddove l’unico elemento esistente 
sia un esposto a carico del sanitario. Ciò a maggior ragione quando sui fatti vi sia una sentenza 
penale di non luogo a procedere, confermata in appello a seguito di accertamenti disposti presso il 
sanitario (n. 65 del 27 ottobre).  
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89. Non sussiste eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento dei fatti e della carenza di 
istruttoria, qualora risulti dalla documentazione in atti che l’organo di disciplina ha correttamente 
operato esperendo, sia in occasione delle audizioni preliminari, sia nel corso del procedimento 
disciplinare, tutte le procedure consentite per assumere elementi di prova atti ad assicurare una 
corretta formazione del giudizio (n. 98 del 27 ottobre). 
 
Difetto di motivazione  
 
90. Non si ravvisa il vizio di difetto di motivazione del provvedimento quando dallo stesso sia dato 
trarre l’iter logico-giuridico che ha determinato la valutazione di scorrettezza del comportamento 
contestato, sebbene supportata per relationem dagli atti che ne hanno costituito il presupposto e che 
in essa si riflettono (n. 36 del 28 marzo, n. 24 del 30 giugno). 
 
91. È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che non contenga l’esposizione dei 
ragioni di diritto per i quali è stato adottato, neanche in forma sintetica, in violazione dell’art. 47 del 
DPR n. 221/1950. Infatti, secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, il 
provvedimento disciplinare deve essere chiaramente motivato, in modo che si possa cogliere l’iter 
logico-giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento dell’organo giudicante e di 
poter apprezzare se la decisione è sorretta da prove sufficienti e da valide considerazioni giuridiche 
e di fatto (n. 24 del 30 giugno, n. 93 del 27 ottobre). 
 
92. È infondato il ricorso con cui il sanitario lamenta l’illegittimità del provvedimento per carenza 
di motivazione per essere gli addebiti integralmente costituiti dalla sintetica ricostruzione, in termini 
generici, degli esiti della vicenda penale che lo ha visto coinvolto, conclusosi con la condanna alla 
pena di tre anni di reclusione (pena successivamente ridotta a due anni nel giudizio di appello a 
seguito di patteggiamento). Infatti, pur se gli addebiti sono solo accennati, è sufficiente che nel 
provvedimento vengano esposte esaurientemente le ragioni sulle quali è fondato e l’iter logico-
giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento dell’organo decidente (n. 27 del 30 
giugno). 
 
93. È infondato il gravame con cui si deducono i vizi di difetto di motivazione, carenza di istruttoria 
e dei presupposti per l’applicazione della sanzione, nonché di violazione del principio di 
proporzionalità, laddove ognuno degli addebiti per i quali il sanitario viene sanzionato sia 
precisamente descritto nella motivazione del provvedimento, che indica anche gli elementi 
probatori a riscontro (n. 32 del 30 giugno). 
 
94. La valutazione sulla adeguatezza della motivazione del provvedimento disciplinare deve tener 
conto che le circostanze di fatto dalle quali ha tratto origine la contestazione di addebito sono state 
accertate dai NAS nel corso di una ispezione igienico-sanitaria (nn. 76 e 77 del 30 giugno). 
 
95. È infondato il motivo di gravame con cui si contesta il difetto di motivazione della decisione 
impugnata, giacché non è necessario che l’organo giudicante confuti ogni singolo rilievo 
dell’incolpato, ma è sufficiente che dia conto nella motivazione di aver valutato analiticamente tutti 
gli elementi di fatto, indicando quelli sui quali ha fondato il proprio convincimento, così 
implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (nn. 76 e 
77 del 30 giugno).  
 
96. Il difetto di motivazione costituisce violazione di legge e vizio del provvedimento impugnato, 
che pertanto va annullato qualora il provvedimento impugnato non esplicita il ragionamento alla 
base del quale il collegio giudicante è pervenuto alla decisione impugnata, nemmeno in una forma 
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sintetica, non permettendo di fornire e rendere palese la valutazione dei fatti e degli atti, nonché 
delle argomentazioni che hanno portato l’organo giudicante a formare il giudizio di colpevolezza (n. 
72 del 27 ottobre ). 
 
97. Non sussiste carenza di motivazione del provvedimento se, nella descrizione del comportamento 
addebitato e dell’istruttoria effettuata, sono chiaramente contenuti i motivi che hanno spinto la 
commissione disciplinare ad applicare la sanzione. Infatti, la completezza della motivazione va 
valutata con riguardo anche alle premesse in fatto e non solo con riferimento al dispositivo della 
decisione (n. 102 del 15 dicembre). 
 
Sottoscrizione 
 
98. È infondato il gravame con cui si deduce nullità del provvedimento in quanto non sottoscritto da 
tutti i componenti l’organo di disciplina che hanno partecipato alla decisione. Infatti, per costante 
giurisprudenza (tra le tante Cass., sentenza n. 16075/2002) l’originale del verbale che non sia 
sottoscritto da tutti i partecipanti alla decisione conserva la sua validità, purché, come è avvenuto in 
questo caso, la composizione dell’organo collegiale disciplinare sia documentata in modo certo e 
incontestabile (n. 18 del 28 marzo). 
 
99. È infondato il gravame con cui si deduce illegittimità della decisione in quanto mancante della 
firma di tutti in componenti della commissione disciplinare. Infatti, va richiamato il principio 
generale dell’ordinamento – applicabile anche alla fattispecie in esame – secondo il quale le 
sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal presidente e 
dall’estensore.  La disposizione di cui all’art. 47 del DPR n. 221/1950 va pertanto interpretata nel 
senso che la firma di tutti i componenti del collegio non costituisce requisito la cui inosservanza 
determini un vizio di legittimità, essendo sufficiente la sola sottoscrizione di tali soggetti, anche per 
le decisioni delle commissioni disciplinari.  
   In tal senso la Commissione Centrale si è pronunziata in passato (n. 61/2002), precisando che la 
norma regolamentare racchiusa nel citato art. 47 deve essere disapplicata in ragione del 
sopravvenuto contrasto con un principio generale dell’ordinamento, enunciato in conformità alla 
disciplina generale prevista per le decisioni di natura giurisdizionale, che deve valere, a maggior 
ragione, per le decisioni conclusive di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, qual è il 
procedimento disciplinare (nn. 20 e 66 del 27 ottobre). 
 
Valutazione delle giustificazioni addotte dal sanitario 
 
100. È infondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta l’illegittimità della decisione 
adottata dall’Ordine per omessa valutazione delle giustificazioni addotte dallo stesso, quando queste 
non rivestano significativo rilievo ai fini della valutazione della sua responsabilità disciplinare e tale 
responsabilità, invece, emerga in modo incontrovertibile dai verbali dei carabinieri NAS (i quali, 
com’è noto, fanno fede fino a querela di falso), dalle dichiarazioni del titolare dello studio medico 
presso il quale è stato eseguita la perquisizione e da quelle rese dall’incolpato. Ai fini della 
responsabilità disciplinare è sufficiente la colpa del soggetto agente, consistente anche 
nell’inosservanza di norme e regolamenti (n. 87 del 15 dicembre). 
 
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI 
 
Applicabilità di principi dell’ordinamento penale 
 
101. Il principio penalistico per cui non si può essere puniti per fatti che, in base ad una legge 
successiva rispetto a quella vigente all’epoca dei fatti stessi, non costituiscono più illecito penale 
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non può – per le differenti finalità che i due ordinamenti si prefiggono – essere trasfuso tout court in 
materia di responsabilità disciplinare. Conformemente a precedenti decisioni della Commissione 
Centrale, che ha aderito a quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 22 
febbraio 2002, n. 8587), la normativa sopravvenuta rispetto a quella vigente all’epoca della 
commissione del fatto non può essere applicata neanche se più favorevole al suo autore (n. 88 del 
15 dicembre). 
 
Efficacia di giudicato del giudizio penale 
 
102. È infondato il ricorso secondo cui la sanzione comminata appare ingiustificata ed eccessiva 
rispetto a quanto disposto con sentenza di patteggiamento, in relazione al grado di gravità dei fatti 
contestati. Correttamente il provvedimento si fonda sull’efficacia di giudicato, nel giudizio 
disciplinare, attribuita dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001 alla sentenza irrevocabile di condanna (e 
non solo a quella di assoluzione, come era in precedenza previsto), alla quale è stata equiparata 
anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), quanto alla 
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. 
  Fermo restando ciò, l’organo disciplinare rimane autonomo nella valutazione del grado di 
responsabilità disciplinare che può discendere dagli stessi fatti sotto il profilo deontologico; 
pertanto, quando le risultanze emerse in sede penale “sono sottoposte ad ampia ed autonoma 
valutazione da parte dell’organo disciplinare, correlando il rilievo dei fatti ai principi di deontologia 
professionale, pesandone gravità e conseguente sanzione” (cfr. dec. n. 11 del 7 maggio 2004), la 
decisione è da ritenersi correttamente assunta (n. 22 del 30 giugno). 
 
Patteggiamento  
 
103. La sentenza di patteggiamento ha una natura ontologicamente diversa rispetto a quella di 
condanna: anche se l’imputato rinuncia a far valere le sue ragioni in sede penale, non possono 
instaurarsi meccanismi automatici di riconoscimento di responsabilità in sedi diverse, quale quella 
disciplinare, senza una valutazione specifica di ciò che è stato effettivamente accertato nel giudizio 
penale e di come questo rilevi da un punto di vista disciplinare. In particolare, anche nelle ipotesi 
previste dall’art. 42 (condanna per reato non colposo punito alla reclusione non inferiore nel 
minimo a due anni e nel massimo a cinque anni), occorre una valutazione autonoma da parte 
dell’organo disciplinare dei fatti accertati in sede penale, e ciò anche in base alla giurisprudenza 
della Corte Costituzionale in materia (n. 86 del 27 ottobre).  
 
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale 
 
104. È infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata sospensione del procedimento 
disciplinare ex artt. 44 del DPR n. 221/1950 e 295 c.p.c., da cui discenderebbe l’obbligo per il 
giudice disciplinare di attendere l’esito del giudizio penale, al quale va subordinata l’azione 
disciplinare. 
   Infatti, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è venuta meno la c.d. 
“pregiudiziale penale”, il procedimento disciplinare essendo autonomo anche se il fatto per il quale 
si procede ha rilevanza penale. L’Ordine, quindi, ha la facoltà di sospendere il procedimento 
disciplinare, ma può comunque definirlo se ritiene il quadro probatorio sufficientemente chiaro (n. 
45 del 30 giugno, n. 92 del 27 ottobre). 
 
105. Non sussiste un obbligo legislativo di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della 
definizione di quello penale, non costituendo il giudizio penale e la sua stessa definizione un 
antecedente logico-giuridico necessario della decisone dell’organo disciplinare, essendo differente il 
presupposto (violazione di regole professionali e deontologiche) che anima la promozione di un 
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giudizio di responsabilità disciplinare, e ciò in ossequio al principio di separatezza dei giudizi, 
introdotto dal nuovo codice di procedura penale (nn. 23 e 52 del 30 giugno). 
 
106. È infondato il gravame con cui si deduce la violazione dell’art. 44 del DPR n. 221/1950 per 
essere stato il procedimento disciplinare avviato in assenza di contestazione penale a carico 
dell’incolpato. 
  Infatti, il richiamato art. 44 stabilisce un principio del tutto diverso, vale a dire che il sanitario a 
carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il 
medesimo fatto imputatogli, e non richiede affatto che il procedimento disciplinare non sia avviato 
se non vi è un procedimento penale, in ossequio al principio della piena autonomia tra i due tipi di 
giudizio (n. 89 del 27 ottobre). 
 
Valutazione delle risultanze penali 
 
107. Deve ritenersi legittima la decisione dell’organo disciplinare che fonda le valutazioni di 
propria competenza sulle risultanze emerse in sede penale, ove le stesse siano ritenute sufficienti, 
senza che sia compiuto alcun autonomo accertamento da quest’ultimo. Ciò che rileva, ai fini della 
legittimità della decisione, è che l’organo di disciplina conduca il proprio ragionamento con criticità 
e autonomo apprezzamento, competendo esclusivamente a quest’ultimo la valutazione dei fatti sotto 
il profilo deontologico e professionale (n. 30 del 30 giugno, nn. 20 e 91 del 27 ottobre). 
 
108. Quando la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestati risulta accertata con 
sentenza penale irrevocabile di condanna, si può ugualmente accedere alla richiesta di riduzione 
della misura della sanzione comminata se, a giudizio dell’organo di disciplina, ne ricorrano le 
circostanze (n. 73 del 27 ottobre). 
 
109. È infondato il ricorso con cui si sostiene che le sentenze pronunciate a seguito di giudizio 
abbreviato o patteggiamento sono improduttive di vincolo in un successivo giudizio disciplinare 
amministrativo, e che l’Ordine non avrebbe autonomamente valutato la rilevanza disciplinare dei 
fatti addebitati in sede di giudizio penale, qualora emerga chiaramente che l’organo di disciplina ha 
espressamente valutato l’autonoma rilevanza disciplinare dei fatti addebitati (n. 93 del 27 ottobre). 
 
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 
 
110. Come da costante orientamento della Commissione Centrale (decisioni nn. 166, 173, 200, 218 
e 248/1997, 27/2002 e 126/2007), il dirigente di strutture di assistenza e cura è investito di compiti 
che trascendono quelli meramente sanitari, estendendosi la sua competenza e i suoi doveri alla 
vigilanza sul corretto andamento di tutte le attività e delle iniziative che si svolgono nella struttura 
medesima (n. 20 del 27 ottobre). 
 
111. I reati di cui un sanitario si rende colpevole, ancorché estranei all’attività professionale medica, 
costituiscono indubbiamente violazione delle regole deontologiche e comportano un grave danno 
alla dignità ed al decoro della professione medica (n. 20 del 27 ottobre). 
 
112. Il provvedimento disciplinare correttamente individua la responsabilità del ricorrente sulla base 
dei fatti accertati come avvenuti (risultanti da verbale di ispezione della ASL), verificando se il 
ricorrente stesso abbia osservato o meno le disposizioni di legge e le norme deontologiche che 
regolano la professione, essendo sufficiente per la sussistenza della responsabilità disciplinare il 
requisito della colpa inteso anche come inosservanza di norme di legge e regole di condotta (n. 88 
del 15 dicembre). 
 



 26 

SANZIONI 
 
Dolo  
 
113. È infondato il gravame con il quale si lamenta l’eccessivo rigore della sanzione qualora il 
comportamento sanzionato risulti impossibile ricondurre ad ipotesi soggettive diverse da quella 
dolosa, come quando il sanitario abbia falsamente certificato accessi domiciliari mai compiuti, e 
addirittura relativi a pazienti all’epoca già deceduti (n. 92 del 27 ottobre). 
 
Durata  
 
114. È infondato il gravame con cui si deduce l’illegittimità della sospensione dall’esercizio 
dell’attività professionale perché originariamente disposta per una durata superiore a quella prevista 
dalla legge, quando poi la sanzione sia stata correttamente applicata per la durata massima prevista 
dall’art. 40 del DPR n. 221/1950, ovvero per mesi sei (n. 91 del 27 ottobre). 
 
Misure cautelari 
 
115. Il fatto che al ricorrente sia stato interdetto l’esercizio dell’attività professionale anche per 
effetto dell’applicazione delle misure cautelari non può avere alcuna rilevanza sulla durata della 
sanzione disciplinare, trattandosi di provvedimenti autonomi fondati su ragioni assolutamente 
diverse (n. 91 del 27 ottobre). 
 
Recidiva  
 
116. È infondato il motivo di ricorso relativo alla eccessiva gravità della sanzione applicata, qualora 
sia stata tenuta in considerazione da parte della commissione ordinistica la recidiva specifica del 
ricorrente, già sanzionato in ben tre occasioni precedenti per analogo illecito (n. 19 del 28 marzo). 
 
117. È infondato il ricorso con cui si lamenta l’indebita applicazione, in sede di adozione del 
provvedimento impugnato, di una recidiva non contestata in precedenza. Infatti, in base ai principi 
più volte affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e recepiti in precedenti pronunzie 
della Commissione Centrale, l’organo disciplinare nelle sue valutazioni non può prescindere 
dall’elemento psicologico che caratterizza l’infrazione commessa; di conseguenza, nell’applicare la 
sanzione deve inevitabilmente fare ricorso ai precedenti personali e a tutte le circostanze atte a 
determinare la personalità dell’incolpato, in analogia all’esercizio del potere del giudice penale ai 
sensi dell’art. 133 c.p. (n. 87 del 15 dicembre). 
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III – ELEZIONI 

 
 
Quorum per la validità delle operazioni elettorali 
 
118. È fondato il ricorso e, conseguentemente, devono essere annullate le operazioni elettorali 
qualora dagli atti risulti che le stesse si siano svolte in violazione dell’art. 2 del d. lgs C.p.S. 13 
settembre 1946, n. 233, essendosi recati a votare, in seconda convocazione, centosettantaquattro 
aventi diritto, mentre il quorum del 10% degli iscritti supera le centonovanta unità. Né possono 
essere condivisi in senso contrario gli argomenti proposti da parte resistente che ritiene di poter 
interpretare la norma in esame nel senso che, in seconda convocazione, per la validità del quorum 
sarebbe sufficiente che i voti espressi siano superiori al doppio dei componenti il Consiglio. La 
disposizione va infatti interpretata nel senso che il quorum minimo è comunque il 10% degli iscritti 
e che i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio 
dei componenti del Consiglio (n. 2  del  28 marzo).   
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IV – RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE 

 
 
AMMISSIBILITÀ  
 
Cognizione dei soli provvedimenti definitivi 
 
119. È inammissibile il gravame avverso la deliberazione con cui l’Ordine prende atto 
dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (che dispone l’interdizione dai pubblici uffici 
quale sanzione accessoria nell’ambito di un procedimento penale) ed avvia l’istruttoria prevista 
dall’art. 39 del DPR n. 221/1950. Infatti, a parte ogni valutazione sulla susseguente comunicazione 
dell’Ordine e sulla sua idoneità a fuorviare l’istante in relazione alle modalità di tutela delle proprie 
ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la giurisdizione della 
Commissione Centrale è circoscritta ai provvedimenti definitivi (n. 48 del 30 giugno).  
 
Difetto di giurisdizione 
 
120. La Commissione Centrale non ha competenza a giudicare i provvedimenti di Ordini e Collegi i 
con i quali viene concesso, modificato o revocato il nulla osta per pubblicità sanitaria relativamente 
a targhe, elenchi telefonici e giornali quotidiani e periodici di informazione (n. 62 del 27 ottobre). 
 
Rimessione in termini 
 
121. È scusabile l’errore, e quindi il ricorso ammissibile, quando il ricorrente sia stato indotto in 
errore nel notificare il ricorso alla Federazione nazionale anziché alla Commissione Centrale (n. 24 
del 30 giugno). 
 
IMPROCEDIBILITÀ  
 
Decesso 
 
122. Il decesso del ricorrente comporta l’interruzione del procedimento, salvo che intervengano la 
costituzione volontaria degli aventi diritto o la riassunzione a norma degli artt. 299 e 300 c.p.c. (n. 4 
del 30 giugno). 
 
INTEPRETAZIONE DI NORME COMUNITARIE 
 
123. È infondata la tesi della illegittimità della determinazione delle tariffe rispetto alle norme del 
trattato della Comunità Europea. Il comportamento del ricorrente va valutato alla luce del codice 
deontologico allora vigente, non ritenendosi, pertanto, di dover rimettere la questione alla Corte 
comunitaria, come richiesto dal ricorrente (n. 34 del 28 marzo). 
 
IRRICEVIBILITÀ  
 
124. Ai sensi dell’art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il mancato rispetto dei 
termini e dei modi ivi prescritti per l’effettuazione delle notifiche ed il deposito delle relate 
comporta l’irricevibilità del ricorso (nn. 8, 9  del  28 marzo,  nn. 11-14, 16, 17 del 27 ottobre). 
 
125. Ha carattere assorbente il rilievo formulato dall’Ordine resistente nelle sue controdeduzioni 
relativamente alla irricevibilità del gravame. Infatti, il provvedimento disciplinare è stato 
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regolarmente notificato all’interessato in data 6 luglio, come risulta dalla cartolina di ricevimento 
riportante l’attestazione di notifica nelle mani del coniuge convivente, debitamente sottoscritta dalla 
stessa. A fronte di ciò, il ricorso avverso la delibera con cui è stata irrogata la sanzione della censura 
risulta notificato all’Ordine in data 13 ottobre (data della spedizione a mezzo servizio postale): 
computando la sospensione feriale dei termini nei 45 giorni intercorrenti dal 1° agosto al 15 
settembre, il termine ultimo per eseguire la notifica cadeva invece il 20 settembre (n. 47 del 30 
giugno). 
 
ISTANZA DI RINVIO 
 
126. È da respingere l’istanza di rinvio del ricorrente, laddove già in occasione di una precedente 
udienza sia stato accordato un differimento su richiesta del ricorrente medesimo (n. 55 del 30 
giugno). 


