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AVVERTENZE PER"LA CONSULTAZrOI\~~
 

Le massime raccolte nel presente volume sono state tratte dalle decisioni- en.::esse 
dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie negli an...nj 1986-199(', 
nonché da un ristretto numero di decisjoni dell'anno 1985, che non 'risult2....'10 prese iE 
considerazione nella compilazione del Massimario edito nel 1986 dalla Feder~2ione 1\'"<..
zionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Esse sono state raggruppate per materia in maniera sistematica, sotto i seg',,1em~ 
quattro titoli: 
1) - Albi professionali dei sanitari. 
2) - Disciplina. 
3) - Elezioni alle cariche direttive. 
4) - Ricorsi alla Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie. 

Nel titolo l) sono state comprese le massime che concernono la tenuta degi ~2b;: 
e le questioni che si riferiscono alla iscrizione dei sanitari agli albi stessi. 

Nel titolo 2) sono state comprese le massime che hanno attinenza alfa disdpli::,2. 
professionale e all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti ag].l" aPJ~ 
degli esercenti le professioni sanitari~. ~, .

Nel titolo 3) sono state inserite le 'massime in materia di elezione per i! conferi
mento di cariche direttive negli Ordini e nei Collegi delle professioni sanitarie. 

Infme. nel titolo 4) si è ritenuto oppomino raggruppare le massime che attengof'.o 
al contenzioso dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitz:
ne (organo di giurisdizione speciale), dinanzi alla quale è consentito di proporre graV2.
me in materia di iscrizione agli albi, in materia disciplinare ed in materia elettora~e. 

Ciascun titolo è suddiviso in sotto-titoli e questi, a loro volta, in varie voci.. 
Ogni massima è contraddistinta da un numero, che ne precede il testo; la numera

zione è progressiva ed è indipendente dalla collocazione sistematica delle ma$sime sotto 
un determinato titolo. 
Il titolo l) comprende le massime dal n. 1 al n. 9; 
Il titolo 2) comprende le massime dal n. lO al n. 70; 
n titolo 3) comprende le massime dal n. 71 al n. 112; 
Il titolo 4) comprende le massime dal n. 113 al n. 127. 

Il numero o i numeri indicati accanto a ciascun sotto-titolo. o a ciascuna voce, in·· 
dicano il numero o i numeri deIJe massime che si riferiscono gencrkam.entc zJ titolo 
e specificamente al sotto-titolo o alla voce oggetto di ricerca. 

Ogni m~ima termina con l'indicazione tra parentesi del numero della d.ecisione 
dalla quale è stata tratta, della data di pronunzia e di deposito e del nome del ricorrente. 

Le massime concernenti un medesimo argomento sono collocate second.o J' ordine 
di data delle decisioni dalle quali sono state tratte. 

Le eventuali contraddizioni sono da porsi in relazione a mutamenti neU'indir:.z
zo giurisprudenziale della Commissione Centrale. 

Indice delle abbreviazioni 
C.C.E.P.S. = Commissione Centrale Eser('enti le Professioni Sanitarie. 
D.L. <: Decreto Legislativo. 
D.L.C.P.S. Decreto Legislativo del Capo Provvisorio del/o Stattl.li: 

D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica.
 
R,D. = Regio Decreto.
 
Dcc. == Decisione.
 
Ord. "'" Ordinanz~. 
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TITOLO I 

ALBI PROFESSIONALI DEI SANITARI
 

Iscrizione all'aIbo professionale
 
dinieghi di iscrizione: biologo collaboratore eli U.S.L.: l; vigilauicc di infanzia
 
per invalidità del diploma: 2; ostetrica per invalidità del diploma: 3; odontoia

tra per invalidità del titolo: 4;
 
iscrizione degli stranieri: 5, 6, 7;
 
divieto di interpretazione analogica delle norme che consentono l'esercizio della
 
odontoiauia a dentisti non laureati: 8;
 
iscrizione all'albo dei medici.chirurghi dei sanitari indicati nel primo comma del

l'an. 20 della legge 24-7-1985, n. 409: 9.
 

l. L'iscrizione all'albo non è un semplice requisito formale, ma postula la pre· 
suozione dell'effettivo esercizio della professione; pertanto, è legittimo il provvedi. 
mento di diniego di iscrizione all'albo professionale dci medici chirurghi adottato nei 
confronti di un medico chirurgo che risulti essere alle dipendenze di una U.S.L. qua... 
le bioJogo collaboratore. 

Infatti l'art. 60 del T.V. degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
lO gennaio 1957, n. 3 (la cui normativa in materia di doveri, incompatibilità e cu
mulo di impieghi si applica, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 
761, ai dipendenti delle Unità Sanitarie Locali) inibisce all'impiegato di esercitare aJ· 
cuna professione (dee. n. 3 del 7 febbraio • 2 settembre 1987, su ricorso Corsi Eli· 
sabetta). 

2. Non è valido per l'iscrizione all'albo professionale il diploma di vigilauice 
dtinfanzia difforme dal modello stabilito dal decreto del Ministro della Sanità d~l 
30 ottobre 1984 t atteso che i diplomi in questione devono avere - stante la loro 
natura di titolo abilitante alla professione su tutto il territorio nazionale - caratteri· 
stiche e forme tali da non determinare incenczze nei confronti dei destinatari della 
certificazione, donde la uniformità del modello (dee. n. 47 dcI 3 dicembre 1988 • 
31 marzo 1989, su ricorso Vona Maria). 

3. In base alla dizione letterale dell'art. 3, D. 9, del D.P.R. 28 marzo 1975. 
n. 474. secondo cui crestano ferme Je competenze dcgi organi stataJi in ordine... alle 
professioni sanitarie ed a quella di ostetrica...» dtvesi ritenere che la riserva statale 
in materia riguardi tutto l'iter di formazione dclla ostetrica, ivi compreso il rilascio 
del diploma che di tale iter rappresenta il momento finale. Penanto~ il diploma di 
osteuica rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano non di diritto alJa iscrizion~ 
all'aJbo professionale non ess~ndo conforme a quello prescritto dalla vigente normati· 
va in mat~ria: R.D. 2128/1936 e R.D. 1630/1940 (dee. o. 32 del 21 apriJe · 19 S~l
tembre 1990. su ricorso Oberholler Magdalena). 

4. Il titolo di · j Doctor of Napropathy" rilasciato dalla istituzione TACf in Ca
lifornia non può considerarsi corrispondente ai titoli accademici conferiti dall~ Uni .. 
versità o .Istituti Su~riori italiani ch~ consentono l'esercizio della professione di odoo
toiatra (dee. n. 7 del 21 gennaio · lO giugno 1989. su ricorso Valcarcnghi Angelo 
Luigi). 
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5. la .norlna contenuta neJl'afr-, 9. ultirno comma, D,L.C. P.S. l~, settembre 
1.946. n. 233, ha (arane.re eccezionale ris-pett.o al principiò ('.tle ~ll11Ll1ette sol() i cittadj~ 
ni italiani all'esercizio delle professioni sanit-arje e, conlC tale, nOtl è SllS(:'cttibile di 
interpretazione estensiva ed analogjca. 

Pertanto non può SUI)plire all' accord<l Sf)el~iale richiesto (lalla. legge Jt esistenza di 
una reciprocità di fatto, atteso che la regolanlclltazione espJicita deJla condiziorlt: di 
reciprocità (an. 16 disp. 11.reL cocJ, civ.) costituisce prCS1JppOStO ineliminai>ile ed ìn.
fungibile della garanzia dell'uguale tratt3JnCIlto cht: sarà riservato al cittadino ita.lia
no nello Stato estero. 

È manifestamente infondata la qll~tione di costituzionalità dell'art, 7 del D,P.R. 
5 aprile 1950 n. 221 per contrasto con gli ant. 2, 3, 10 e 33 della Costituzione, 
nella pane in cui verrebbe impedito agii stranieri l'iscrizione a.II'albo e quindi l'eser· 
cizio della libera professione in assenza di fonna.le trattato, sussistendo però la condi-
zione di reciprocità di fatto. . 

L'an. 9 menzionato non può essere in contrasto con i diritti jrlvio.labilil-del1'uo-
mo (an, 2 Cost.), e cioè con i dirjtti deJla personalità. di libertà e dei diritti politici 
in senso stretto. né con i diritti al libero esercizio dell'ane, della scienza e dell'inse
gnamento (art. 33 Cost.), perc.hé non esiste nell'orditlamcllto italiano 'un principio 
genera,le per cui. sia pure in .presenza di determ.inati presupposti, si presume una ca· 
pacirà di diritto pubblico dello straniero (dee..0. 38 del 26 ()tto!,re 1985 • 3 marzo 
1986, su ricorso Elegenhe.imer Federico Arnoldo; Il. 23 del 2 luglio .. 1.3 settembre 
1988, su ricorso SchJesinger Chaim Yehuda Stefan). 

6. L'art. 9, ultimo comma, del D.L,C.P.S, 13 settembre 1946, n. 233, conce· 
de allo straniero di esercitare una professione sanitaria se sia c:ittadino di uno Stato 
con il quale il Governo italiano abbia stipuJato, sulla base della reciprocità. un accor
do speciale che ciò consenta. Alla mancanza di tale accordo speciale non può suppli. 
re la situazione di fatto consistente nell'aver conseguito in Italia sia la laurea, sia l'a
bilitazione professionale (de·c. n, 23 del 2 luglio • 13 settembre 1988, su ricorso Sc.hJe· 
singer Chaim Yehuda Stefan). 

7. Ltaccordo di reciprocità tfa Ita.lia e Svizzera, stipulato in data ~ maggio 1934 
e reso esecutivo con R.D. 28 settembre 1934, n., 1753·, consente l'iscrizione all'aJbo 
degli odontojatri del cittadino svizzero in possesso della laurea relativa e degli altri 
requisiti richiesti, atteso che il tenore dell'accordo tra i due Stati contraenti e la deri· 
vazione della nuova professione da quella di medico..chirurgo, da cui è stata scarpa
rata una parte di attività t rappresentano elementi panicolarmente significativi per in
durre ad una interpretazione evolutiva della espressione "medico" usata nell'accordo 
(dee. n. 5 del 21 gennaio · lO giugno 1989, su ricorso Eggmann Fulvio). 

8. Le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 943, e aJI'art. 367 del" 
T.lJ. delle leggi sanitarie, che consentono l'esercizio dell'odontoiatria ad alcune cate
gorie di dentisti non laureati mediante iscrizione in un elenco aggiuntivo, sono nor
me di carattete eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica 
(dee. n. 7 del 21 gennaio • lO giugno 1989. su ricorso Valcarenghi Angelo Luigi). 

9. A seguito di quanto deciso dalla Cone Costituzionale con sentenza numero 
100/1989, i medici-chirurghi indicati nel primo comma dell'att. 20 della legge 24 
luglio 198:5\ fl. 409, hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei medici-chirurghi con 
l'annotazione prevista per i medici specialisti in o'dontoiatria dall'art. 5· di detta leg
ge, restando così abilitati a continuare l'esercizio d~ll'attività professionale di odon
toiatra (dee. o. '8 del 18 marzo - lO giugno 1989: su ricorso Sciaman~a Massimo; 
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n. 11 del 18 marzo - 4 agosto 1989, su ricorso Priami Robeno; n. 14 del 18 marzo 
- 4 agosto 1989. su ricorso ~tti Angelo ed altri; n. 1~ del 18 marzo - 4 agosto 1989. 
su ricorso Albani Rocchetti Valerio ed altri; n. 16 del 18 marzo· 4 agosto 1989. su 
ricorso .Albonico Carlo ed altri; n. 17 del 18 marzo - 4 agosto 1989. su ricorso Bigoli 
Maria Cristina ed altri; n. 18 del 18 marzo· 4 agosto 1989, su ricorso Aranguren 
Piercorrado ed altri; n. 19 del 6 maggio - 4 agosto 1989. su ricorso Iacoviello Pietro 
~etano ed altri; n. 20 del 6 maggio - 4 agosto 1989. su ricorso Pataeca Luigi; n. 
21 del 6 maggio - 4 agosto 1989. su ricorso Del Piano Pietro ed altro; n. 22 del 
6 maggio - 4 agosto 1989. su ricorso Avallone Giuseppe ed altri; n. 23 del 6 maggio 
- 4 agosto 1989. su ricorso Frangione Antonio ed altro; n. 24 del 6 maggio . 4 agosto 
1989. su ricorso Grassi Alfredo ed altri; n. 25 del 6 maggio. 4 agosto 1989, su ricor
so Visco William ed altri; n. 26 del 6 maggio. 4 agosto 1989, su ricorso Russo Salva· 
tore ed altri; n. 27 del 6 maggio - 4 agosto 1989. su ricorso Di Monaco Francesco 
ed altri; n. 28 del 6 maggio· 4 agosto 1989. su ricorso Minnillo Michele ed altri; 
n. 29 del 6 maggio· 4 agosto 1989, su ricorso Toto Vito ed altro; n. 30 del 6 mago 
gio - 4 agosto 1989 I su ricorso Amato Oelia; n. 31 del lO giugno . 4 agosto 1989. 
su ricorso Anselmi Mauro ed altri; n. 32 del lO giugno - 4 agosto 1989. su ricorso 
Cierico Attilio ed altri; n. 33 del lO giugno· 4 agosto 1989; su ricorso Benone Paolo 
ed altri; n. 34 del lO giugno· 4 agosto 1989, su ricorso Accorno Silvano ed altri; 
n. 35 del lO giugno. 4 agosto 1989, su ricorso Trotta Giweppe ed altri; n. 36 del 
lO giugno - 4 agosto 1989. su ricorso Dandolo Gaspare; n. 42 del 6 maggio· 19 
settembre 1989, su ricorso Badellino Paolo; n. 43 del 6 maggio· 19 settembre 1989, 
su ricorso Ballarin Carlo; n. 44 del 6 maggio· 19 settembre 1989. su ricorso Broglia 
FranceS(;o; n. 45 del 6 maggio. 19 settembre 1989, su ricorso Bultrini Augusto; n. 
46 del 6 maggio . 19 settembre 1989, su ricorso Caroppo Umberto; 
n. 47 del 6 maggio. 19 settembre 1989. su ricorso Ciarla Corrado; n. 48 del 6 mag
gio - 19 settembre 1989, su ricorso Cotroneo Enrico; n. 49 del 6 maggio· 19 settem
bre 1989. su ricorso D'Alessandri Ettore; n. 50 del 6 maggio. 19 settembre 1989. 
su ricorso Danza Giovanni; n. 51 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su ricorso Dan
za Giuseppe; n. 52 del 6 maggio· 19 settembre 1989. su ricorso Da Ros Gabriele; 
n. 53 del 6 maggio. 19 settembre 1989. su ricorso Dazzi Mauro; n. 54 del 6 maggio 
- 19 settembre 1989. su ricorso De Simone Mario; n. ~5 del 6 maggio - 19 settembre 
1989, su ricorso Di Maria Claudio; n. 56 del 6 maggio. 19 settembre 1989. su ricor· 
so Fasoli ~etano; n. 57 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su ricorso Ferraresi Mau· 
rizio; n. 58 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su ricorso Filauro Giuseppe; n. S9 
del 6 maggio. 19 settembre 1989. su ricorso Lapi Giovanni; n. 60 del 6 maggio 
- 19 settembre 1989, su ricorso Leoni Alfonso; n. 61 del 6 maggio - 19 settembre 
1989, su ricorso Marcucci Lorenzo; n. 62 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su rimr. 
so Marzano Gian Piero; n. 63 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su ricorso Mattioli 
Cesare; n. 64 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su ricorso Momereali Rosalba; n. 
65 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su ricorso Orlandini Stefano; n. 66 del 6 mago 
gio . 19 settembre 1989. su ricorso Parrone Giovanni; n. 67 del 6 maggio· 19 set
tembre 1989. su ricorso Pelle Tommaso; n. 68 del 6 maggio· 19 settembre 1989. 
su ricorso Polidori ~aurizio; n. 69 del 6 maggio - 19 settembre 1989, su ricorso Qua
dri Stefano; n. 70 del 6 maggio - 19 settembre 1989. su ricorso Quaglia Adriano; 
n. 71 del 6 maggio· 19 settembre 1989. su ricorso Regimenti Stefano; n. 72 dci 
6 maggio . 19 settembre 1989. su ricorso Salvi Gabriele; n. 73 del 6 maggio . 19 
settembre 1989. su ricorso Toscano Giuseppina; n. 74 del 6 maggio - 19 settembre 
1989. su ricorso Mansueti Robeno; n. n del 6 maggio. 19 settembre 1989. su ricor· 
so Olivi Giacomo; n. 76 del del 6 maggio. 19 settembre 1989. su ricorso Petrioli 
Massimo; n. 77 del 6 maggio - 19 settembre 1989, su ricorso Monda Claudio; n. 
78 del 6 maggio. 19 settembre 1989. su ricorso Plateroti PasquaJe; n. 79 del 6 mago 



gio • 19 settembre 1989. su ricors() Angeljrti Elio; n. 80 del ,6 maggio • 19 setlenlbre 
1989, su r.içorso Anto;naci Giorgio; Il. 81 del 6 maggio ~ 19 settembre 1989, su ricolw 
so Carrozzo Pietro;n. 82 del 6 maggi.o·~ 19 senembre 1989. su ricorso Gervasi Frall
cesco; o. 83 d·e! 6 lnaggio .. 19 sctteQ~bre 1989. su riCC)fSO Resta Nicola; n. 84 cIel 
6 maggio ~ 19 settembre 1989, su ricorso Schinzari Saverio; n. 85 del 6 maggio '" 
19 settembre 1989. su ricorso 1~undo Pietro; n, 86 del 6 maggio · .19 settembre 1989, 
su ricorso Volpe .Mario; .11. 87 del 6 maggio .. 19 settembre 1989, su ricorso ZacàLui· 
gi; o. 88 del 6 maggio • 19 settembre 1989, su ricorso Punzio Giuseppe; o. 89 del 
6 maggio .. 19 settembre 1989. su ricorso Graziani ManueIa; n. 90 d.el 6 magg.io -
19 settembre 1989, su ricorso 'Pormaggi Alessandro; n. 91 del 6 maggio • 19 setteOl.. 
bre 1989, su rjcorso GaUozzi Sandro; n, 92 del 6 .maggio .. 19 settembre 1989, su 
ricorso Alberti Primo; n. 93 del 6 maggio .. 19 settembre 1989, su ricorso lacobone 
Domenico; n. 94 del 6 mag'gio • 19 settembre 1989, su ricorso Calafiore .Alessandro; 
n. 95 dcI 6 maggio .. 19 settembre 1989, su ricorso Vaccaro Francesco; n. 96 del 6 
maggio - 19 settembre 1989. su ricorsoPierotti Erminio; n. 97 del 6~> maggio • 19 
settenlbre 1989, su ricorso Spurio Catena Danilo; n. 9 del 3 marzo • 18 luglio 1990, 
su ricorso Ardi%zone Antonino; G. lO del 3 marzo • 18 luglio 1990, su ricorso Atta
nasio 'Pietro; n. Il del 3 marzo • 18 luglio 1990, su ricorso Calò Angelo Amodio; 
.nt 12 del 3 marzo .. 18 luglio 1990, su ricorso Caraggio Teodoro; n.. 13 del 3 marzo 
· 18 luglio 1990, su ricorso D'Apolito Cosimo; nA 14 del 3 marzo .. 18 luglio 1990. 
su ricorso De Casuo Teodoro; n. :15 del 3 marzo • 18 luglio 1990, su ricorso Della 
Corte Luciano; n. 16 dcI 3 marzo .. 18 luglio 1990, su ricorso Di Punzio Daniele; 
nt 17 del 3 marzo .. 18 luglio 1990, su ricorso Federico Fernando; n. 18 del 3 marzo 
• 18 luglio 1990, su ricorso Francavilla 'Giuseppe; n. 19 del 3 marzo • 18 luglio 1990. 
su ricorso .Giannattasio Antonio; o. 20 del 3 marzo · 18 luglio 1990, su ricorso Lan.. 
zillotti Angelo; n. 21 del 3 marzo • 18 luglio 1990, su ricorso Marchese Michele; 
Il. 22 del 3 marzo - 18 luglio 1990, su ricorso' Marinotti Cosimo; o. 23 del 3 marzo 
.. 18 luglio 1990, su ricorso Marinottt Giuseppe; n. 24 del 3 mat%o • 18 luglio 1990, 
su rjcorso Pezzolla Giuseppe; D. 25 del 3 mat%o • 18 luglio 1990, su ricorso' Renna 
Elio; n. 26 del 3 marzo · 18 luglio 1990, su. ricorso Scaramo Pasquale; n. 27 de! 
3 mat%o • 18 luglio 1990, su ricorso Valzano Francesca; n. 28 de! 3 marzo .. 18 luglio 
1990, su ricorso Tanzi Carlo ed altri; n. 29 del 3 marzo .. 18 luglio 1990, su ricorso 
Piunno Gianpaolo; n. 30 del 3 marzo · l8.luglio 1990, su ricorso Borsini Sandro 
ed altri; Q. 31 del 3 marzo • 18 luglio 1990, su ricorso Spigarelli Sandro ed altro). 
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TITOLO II 

DISCIPLINi\.
 
Potere disciplinare degli Ordini e Collegi Professionali Sanitari 

a) limiti generali: lO; 

b) limiti panicolari: 11, 12;
 
in materia wiffaria: 13, 14, 15.
 

10. la disputa tra due medici associati, concernente questioni private aventi pre
valente effetto pauimoniale. non può farsi rientrare nella previsione delle disposizio
ni del Codice Deontologico in tema di solidarietà tra medici (Titolo IV - Capo I 
in particolare art. 63). La veriflta delle pretese dei due sanitari, proprio per la loro 
natura, rientra invece neUa sfera di competenza del giudice ordinario, tenUlO conto 
che, a termini dell'art. 3 letto g, del D.L.C.P.S. l3-settembre 1946. n. 233, j Consi
gli direttivi degli Ordini e dei Collegi deIJe professioni sanitarie sono autorizzati ad 
intervenire, se richiesti, nelle controversie tra sanitari per ragioni di spese ed onorari 
solo per tentarne la conciliazione (dec.n. '3 del 21 gennaio - lO giugno 1989, su 
ricorso Pulixi Salvatore). . ' 

11. È perseguibile disciplinarmente il medico che. nell'instaurare un rapporto 
professionale con un paziente, abbia ecceduto nella richiesta di un acconto e, successi
vamente. di fronte alla decisione del cliente di rivolgersi ad una struttura pubblica, 
anziché usufruire della sua ~pera. abbia negato la restituzione della somma versatagli 
(dec. n. 31 del 28 settembre 1985 • 25 gennaio 1986, su ricorso Rando Carlo). 

12. Non può disconoscersi all'Ordine il potere-dovere di intervenire in tutti quei 
casi in cui si rende necessario tutelare il decoro della categoria a fronte di comporta
menti scorretti, abusi o mancanze dei propri iscritti nell'esercizio della professione; 
penanto, esso ha competenza a sindacare l'equità deUc parcelle rilasciate ai clienti, 
anche al di fuori di violazione dei minimi tariffari (dcc. n. 26 del 6 luglio· 9 dicem
bre 1985, su ricorso Lapira Salvatore). 

13. Ai sensi dell'art. lO del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. l'incompe
tenza del ConsigHo direttivo dell'Ordine o del Collegio a perseguire disciplinarmente 
un sanitario ricorre solo per quelle attività che costituiscono adempimento degli ob
blighi inerenti ad un rappono di pubblico impiego e che quindi non possono ricon o 

dursi. neppure in forma indiretta od oecasionale, aU'esercizio della libera professio
ne. Pertanto. il Consiglio dell'Ordine è competente a giudicare il wrnponamento del. 
medico attinente ad attività libero-professionale esplicata nell'ambito di un rapporto 
convenzionale con una U.S.L.. non essendo assimilabile la posizione del sanitario pub· 
bJico dipendente a quella del libero professionista che opera nei presidi sanitari puh. 
blici in regime convenzionale (dee. n. 51 del t5 novembre 1986 . 24 aprile 1987, 
su ricorso Mutanì Enzo Maria). ' 

14. Il porere disciplinare degli Ordini e Collegi professionali può essere e~ef(~i. 
tato, nei confronti degli iscritti, limitatamcnte ai componamemi da tssr .t('flmi nel. 
l'esplicazione dcll'tlttivi,tà di liberi professionisti. cosi come dispone l'art. 10 dcI 
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DaL,C.P.S~ 13 settenlbre 1946, n. 233. Pett:atlCO j (omportàmenti e i fatri di (·uil'i. 
serino si r~nderesponsabile nell'ambito dell t eserciz.io delle funziolli o lnilllsiolli di 
dipendente pubblico sono sottratti al potere disciplirlare dell'Ordine o de.1 Collegio 
professionale perché t10n riferibili a4~r[iviti svolta neUl iSlteresse persoflàJe del l)ro.. 
fessionistl, in quanto (~osfi(\lèllti adempimento d,egli ol>bJig.hi cile scaruriSCOll() daJrap
I>OCtO di impiego (dec. n. 33 del 28 settembre 1985 • 25 gelltlaio 1986, su ricorso 
Vanoli Miranda; n~ 47 del 27 ott,obre 1990 · 19 febbrilio 1991. su ricorso Pasqua 
Vincenzo). 

lS. ~ J sanitari impieg'ati il1 un plJbblica Ammjnjstcazione sono soggetti a.lla (li .. 
scipJina dell'Ordine solo neJI'esercizio della libera !>cof,-ssion.c t onde, fuori da tali li~ 
miti fISSati dall'art. lO del D.l,.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, l'attività discjpli~ 
nare dell'Ordine o del Collegio si deve ritenere viziata da incompetetlza assollJta, in 
quanto il comportamento del sanitario, per tutto ciò elle non è riferibiJe all'attività 
Ji.bero-professionale. è soggetto aJl~ordinamento che regola il rapporto di impiego cui 
il sanita.rio appa.rtiene. Penallto tutti i fatti e i comporta.menti di cui si rendono ,re.. 
sponsabili i sanitari pubblici dipendenti, allJatto de]J'jnstaurarsi o dell'estinguersi del 
rappotto di pubblico inlpiego, ovvero nel corso dello svoIginlcnto de,I medesimo, so.. 
no sottratti aJ potere disciplinare degli Ordini e Collegi, ricadendo esèlusivamente nei 
poteri di controllo e di repressione disciplinare deJla pubblica Amministrazione alla 
quale i sanitari medesimi appanengono (dee. n, 24 del 6 luglio .. 9 dicembre 1985, 
su ricorso Meduri Paolo; o. 30 del 28 settembre 1985 • 25 gennaio 1986, su ricorso 
('Asmi Ermelando; n. 2 del 30 gennaio • 30 maggio 1988 su ricorso Gian.w Simonet.. 
ra; n. 13 del 5 nlarzo • 31 agosto 1988, su ricorso Ricci Giuseppe). 

Responsabilità disciplinare 
dci Direttore Sanitario di struttura privata: 16. 17, 18~ 19; 
elemento subiettivo (dolo o colpa): 20, 21 t 22; 
recidiva: 23, 

16. Ai fini della responsabilità disciplinare le funzioni di Direttore Sanitario, 
che opera nell'ambito di una società, tradizionalmente vanno intese in senso ampio, 
comprensivo anche di tutti gli aspetti organizzativi connessi con J'attività prettamen
te sanitaria (nella fattispecie si faceva addebito a due codirettori di una società di 
aver eseguito pubblicità sanitaria non autorizzata) (dee. n~ 19 deJ 20 giugno • 22 
settembre 1987, su ricorsi Bolla Nicola e Rossi Robeno). 

17. PU! essendo~ero, in linea di principio, che la funzione di Direttore Sani· 
tario implica di per se stessa responsabilità organizzative di carattere igienico-sanitario 
e talora gestionali, tale forma di responsabilità indiretta necessariamente incontra dei 
limiti in presenza sia della buona fede, sia di circostanze palesi tali da indurre chiun
que in errati convincimenti. Penanto,. non commette infrazione disciplinare il Dìret
tore Sanitario di una casa di cura privata che abbia consentito l'esercizio della profes
sione medica a soggetto non abilitato, quando questi tale non appariva dagli atti co
stitutivi della casa di cura (dee. 50 del 15 novembre 1986 - 24 aprile 1987, su ricorso 
Oglietti Alessandro). 

18t,·In base alla normativa vigente· (an. 53 della legge 12 febbraio 1968 n. 132), 
che regola le fuQ2ioni del Direttore Sanitario 'in, genere. e del Direttore Sanitario re
sponsabile di una casa di cura privata, non è prçcluso al Direttore Sanitario subordi
nare l'accettazione dei malati ad un.,previo riscontro formale t sulla base delle cartelle 
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cliniche, delle condizioni poste a sostegno della richi~sta di 'accettazione. Penanto ta
le attività non è disciplinarmente rilèVante, inquadrandosi nei generali poteri eserci
tati dal Direttore Sanitario intesi ad assicurare l'organizzazione dei setvizi sotto il profilo 
tecnico ~ funzionale (dec. n. 55 del 13 dicembre 1986 • 6 luglio 1987.\,su"pcorso 
Brandolin Bruno). ' 

19. Pur vincolando i minimi tariffari solo i medici, della violazione di detti 
minimi risponde in sede disciplinare il Direttore Sanitario in una struttura privata, 
non ptendo la personalità giuridica di tale struttura costituire uno schermo interposto 
tra il sanitario e l'Ordine, tale da impedire a quest'ultimo l'esercizio del potere disci
plinare' (dee. n. 22 del 20 giugno - 6 novembre 1987 I su ricorso Giorgi Carlo).. 

20. L'esclusione del dolo non compona l'insussistenza del fatto addebitato, in 
quanto in sede disciplinare non è richiesta l'indagine sull'elemento soggettivo inten
zionale dalla mancanza commessa. essendo sufficiente l'accertamento della volonta· 
rietà del fatto, ovvero dell'estremo subiettivo della colpevolezza (dec~ n. 19 del 20 
giugno • 22 settembre 19.87 t su ricorsi Bolla Nicola e Rossi Robeno; fi. 20 del 20 
giugno • 22 settembre 1987 t su ricorso Rigo Clara; n. 45 del 27 ottobre 1990 · 19 
febbraio 1991. su ricorso Tomasoni Caterina). 

21. Nella ricerca della responSabilità dell'inquisito in sede disciplinare non si 
può prescindere dall'elemento psicologic() .dell'infrazione, per cui l'applicazione della 
sanzione presuppone l'accertamento' della 'volontarietà del fatto, ovvero de!}'estremo 
subiettivo della colpevolezza. Ptnanto, è da escludere che un eomponamento integri 
gli estremi dell·illecito allorquando non venga raggiunta la prova delJa consapevole 
violazione del Codice di deontologia professionale (dec. n. 21 del 20 giugno .. () no~ 
vembre 1987 t su ricorso Corridoni Andrea). 

22. La maricanza della volontarietà del fatto contestato, ovvero delltestremo su.. 
biettivo della colpevolezza, elementi questi la cui presenza è indispensabil~ perché 
possa addivenirsi alla punibiliti del fatto, rendono illegittima l'adozione di un prov
vedimento disciplinare a carico dell'incolpato (dee. n. 40 del' 3 d,icembre 1988 .. 31 
marzo 1989, su ricorso Mathai Mathew Vaipisheril). 

23. Poiché si ha l'aggravante della recidiva quando si offend,ono perla seconda 
volta le stesse norme o norme analoghe, ossia si commettono due mancanze della 
stessa specie, la recidiva presuppone l'esistenza di una condanna per reato o di una 
punizione per infrazione disciplinare e non può ritenersi fondata su una diffida con· 
tenuta in un'l'precedente procedimento conclusosi con il proscioglimento del sanitario 
(dee. n. 22 del 2 luglio • 13 settembre 1988, su ricorso Buonsante Andrea)~ 

Mancanze disciplinari 
l) - Nell'esercizio della libera professio,ne: 

in materia di pubblicità sanitaria: 24, 25. 26~ 27 t 28; 
in materia di rilascio eli cenificazine di malattia: 29 30,31;t 

uso del titolo di professore: 32;
 
concorrenza sleale: 33;
 
dichiarazjoni l~ive dell.a professionalità ,li colleghi; ritrattazione: 34;
 
pratica e pu.bbJicità di metodo t.erap~utico privo ,di sperirtlcntazione: 35;
 
prestito di medicutali.: 36; ~
 
prcsc.rizione di, pre,parato ad azione psicotropa a tossicodipenden.ti: 37;
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f)fOVe (1iagn()srì(tlt~ sulla tllbercolosi effettu.lte da veterinario in sede inl!)fO

pria: 38;
 
fav(?reggiaJnet1t() })er l t esercizi() abusivo dell J ()(iOlltoiatrid: 39 t 40 1 41 t 42;
 
eOlissi()flC di assegtli a vuOto: 43;
 
l enrarÌvo (li S()StitllZi()ne di fattura: .:14;
 
r11arlcaro assolvimeIltC) dì obbligazioni pet~niarie: 45;
 
risc{)ssiOtlC di otlorari da pazie.nti per (OlleO cl' altriprofessionìsci: 46;
 
reticenza ;1 dt)nla'll(le l)oste dal, Vice Presic.iente dell'Ordi.ne: 47.
 

2) Nei r~-lpport'i CC)! Servizio Sanitari.o Nazionale:« 

lnancata dichia.razione del!·esistenza di altri rapponi di lavoro nello stipula

re un rapporto convenzionale con la U.S,.(,I.: 48;
 
segnalazione di medico sostituto: 49;
 
voto C()llsultivo del coordinatore sanitario di U.S.L.; 50~
 

24. Costituisce maflcarlza disciplinare l'avere il sanitario ttasgredito·~ultenziona1 .. 
f11entt= il reg'olamento sul.Ia pubblicità sanitaria, anche se ciò abbia fatto al fine di 
porre in evidenza una disparità di trattamento, da lui ritenuta esistente, tra strutture 
sailitarie e .professio.flisti individuali? atteso che egli avverso il provvedimento di di..t 

niego deJ)'Ordille o {iel Collegio, avrebbe dovuto ricorrere nelle sedi competenti (dee. 
Il. 24 del 30 aprile · 24 settembre 1988, su ricorso Rando Carlo), 

25. Costituisce matlcanza disciplinare l t aver effettuato, pubblicità sallitaria sco· 
za la preventiva autorizzazione dell'Ordine e non discrimina il fatto di averla invano 
richiesta, perché, a fronte di dinieghi o silenzi dell'autorità competetlte~ l'interessato 
è tenllto ad esperire i rimedi elle J~ ordinamento giuridico pone a disposizione di chiun· 
que si ritenga leso, ma non è autorizzato ad instaurare situazioni di fatto (n. 19 del 
20 giugrlo .. 22 settembre 1987, su ricorsi Bolla Nicola e Rossi Robeno; dec* n. 20 
del 28 maggio .. 13 settembre 1988, su ricorso Roveron Roberto). 

26. Non è perseguibile in sede disciplinare un medico per contravvenzione con· 
tirluata all' art. 59 del Codice Deontologico;- che disciplina la pubblicità sanitaria, ove 
risulti che la contravvenzione sussista nei confronti del testo modificato di detto arti· 
colo, non ancora approvato dal Consiglio Na~inn.a1e ed ancora in fase di proposta 
da parte del Comitato Centrale della Federazione (dec. D. 4 del 7 febbraio .. 2 set
tembre 1987, su ricorso Mele Giovanni). 

27. È corretto il compottamento del sanitario che effettui pubblicità sanitaria 
confoprme alle norme vigenti alJ'epoca in cui gli venne concessa l'autorizzazione, an· 
che se poi sia intervenuta una diversa disciplina della materia. Infatti, in assenza di 
una espressa revoca, il provvedimento autorizzativo deve considerarsi valido per il prin
cipio generale del '·tempus regit acmm" (dee. n. 22 del 2 luglio • 13 settembre 1988, 
su ricorso Buonsante Andrea). 

28. Non costituisce pubblicità sanitaria, perseguibile per violazione dell'art. 58 
del Codice Deontologico. l'apposizione eli una targa contenente la sola dicitura: "Stu
dio Dott.... " (dee. n. 5 del 30 gennaio • 30 maggio 1988, su ricorso Caccavelli Luigi). 

29. Concreta gli estremi di abuso nell' esercizio della professione medica (art. 
38 D~jPt~R~\ S aprile 1950, D. 221) la condotta del sanitario che, contravvenendo al· 
l'art. 8 del1' Accordo collettivo nazionale per la .disciplina dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali (D.P.R.• 16 ottobre 1984, n. 884), si rifiuti di rilasciare il 

..:J 

14 
'*t. 



certificato richiesto (ia! t)azienre (dec. "Il, 51 del 15 '1l()Verrlbre '1986 ~ 2i l aprile 1987, 
Sll ric()cs,O Mutilni Enzo lvfa.ria)~ 

. 30. Qlla)ora il certifica.co rnedicf) s.ia stato ,rilasciato alJa rnogl.ie {let pazìente, 
.l>cr essere da.lla S[t;ssa utiJi2zato per 6tteil.ere dal1 1 ar.nminisuazione (li appacrenCflza 
110 ,periodo di c()ngede) straordinario per-assistere il fanliliare (come previsto daJl'artt 
37 del T.U~ lO genn'lio 1957, o. 3) e qualora iJ c.enificato si riferisca ad 'una a.ffezi()
{le cii narura crt)niC~l t.~ 'luindi non abb.isognevole di periodica verifica, la presenza 
del paziCllte nOll appare tlna coodizÌo.ne essetUÌale ed imprescjndibile a.i fillideJ rila
scio del certifica~o in questionc t stante la piena conoscenzaclel1a maJartia da parte 
de,I sanitario (dec. n. 2 (ie] 7 fcbbrnio .. 2 settembre 1987, su li(:orsò Zecchi.flo Maria 
Madda.lena). . 

31. Appare p.lallsibile che, in presenza dì una infermità in corso, facilmente 
accertabile per la evidente ina.bilità, il sanita:rio, nel redigere una certificazIDne medi· 
ca ~eJl' ambito di un 1uo.go periodo di malattia, abbia antedatato Jt attestazione con 
il solo scopo di indicare che anche in quella data il paziente si trovava in condizioni 

. , di menoma.zione. onde, non potendosi intravedere nel comportamento del sanitario 
altre possibili interpretazioni clelia sua azione, questa va dichia..rata disciplinilrmente 
irrileva.nte (dee. n. 41 del 7 dicembre 1985 • 2 maggio 1986, su ricorso del Procura
t()re della Repubblica di Bari). 

32. In applicazione di qllanto dispone l'art. 31 del T_D. approvato con D.P.R. 
lO genllaio 1957. o. 3, che ba tradotto in espressa Ilornla legislativa la teoria del di· 
ritto aJ titolo ufficiale elaborata dalla dottrina, legittimamente fa uso del ~itolo di 
••professore' , chiunque in Italia svolge un'attività di docente e non rileva se tale atti· 
vjtà vel1ga svolta a seguito di concorso o di incarico (dee. n. 24 de! 30 aprile - 24 
settembre 1988, su ricorso Rando Carlo). 

33.·~ Sussiste l'ipotesi di concorrenza illecita nell'esercizio dell'attività libero· 
professionale di Un sanitario ospedaJiero quando la sua clientela risulti costituita da
gli stessi pazienti con i quali, 'prima della d4njssione dall'ospedale. eg.li era stato in 
contatto in ragione del suo ufficio (dee. n. 1 clel :~l; gennaio - 9 maggio 1989, su 
.ric~!so Vanoli Miranda). 

34. Ove le dichiarazioni rilasciate da un medico in una interv'ista pubblicata 
da un giornale siano ritenute lesive della professionalità dei colleghi e ove le dichia
razioni medesime siano state oggetto di pronta smentita, è illegittima la sanzione di
sciplinare irrogata al sanitario sotto il profilo della ininfluenza della. smentita canche 
perché non pubblicata integralmente e sopratutto tempestivamente», non potendo il 
sanitario essere ritenuto responsabile se-la nota di rettifica è stata pubblicata con ri· 
tardo e non nel testo integrale (dee. n. 4 del 25 gennaio · 5 luglio 1986, su ricorso 
Valdagni Claudio; n. 5 del 25 gennaio • 5 luglio 1986, su ricorso Miori Renato). 

3S. Costituisce illecito disciplinare l'aver praticato e pubblicizzato un metodo 
terapeutico che si discosti completamente da quelli abituali, quando la sperimenta
zione di tale 'metodo 'non si inserisca in alcun modo, neppure a livello di tentativo,' 
nel fùone di ricerca scientifica, ma sia ispirato a criteri personalizzati (dee. n. 8 del 
14 .marZOt7~~.2'fettembre 1987, su ricorso Tempia Giulio). 

36. '~;toslituisce per il medico violazione dell"art. 16 del Codice Deontologico 
l t aver fornito al paziente medicinali 'in prestito" con carico di restituzione I atteso 

..;' 
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che tale fOrn'lyJa fa venice fnenC) il .. titolo gratlli[() j, C~lè t sec()n(lo il (jrat() articolo, 
rende legitcirll'l la forflinlr~i. di n1cd-icÌllali ((lee, Il \ 8 (Jel 30 aprile · 4 JlJglìo 1988, 
su ricorso Ra.ocJo Catlo)_ 

37" Notl costiuusce dis(ritninal1te dell' addebito discil,litlare di aver prescritto un 
preparat() ad azione psicotcopa a ciiversì pazìeIltl [()ssicodilJendenti al (li fu()ri dellet 

indica.zioni del farmaco stesso cd il} quantità noreVOltllcclte superiore alla posologia 
an1messa, la circostanza d'aver compilato le ~')rescrizioni per pazienti d"altro saJlirario 1 

materialmente inlpossibilitato a .redjgere le ricette, .ma tlJttavia presente all'operazio
ne materiale di scrittura. Ciò perché c.hi sottoscrive j~l .ricetta si assunle la piena re
sponsabilftà (Iella prescrizione e l'osservanza della stessa alle Ilorme di deontologia 
(dee. o. 16 del 28 maggio .. 13 settembre 1988, su ricorso Ran Josef). 

38. Legittimamente viclle irr.ogata la satlzione disciplinare dell t avvenÌntcnto nei 
confronti del veterinario c.he, co,nt.ravvenendo a. precise disposizio~i concerllenti .l'ef.. 
fettuazione delJe prove diagnostiche sulla tubercolosi (previste dalla"'legge 23 gennaio 
1.968, n. 38. e disciplinate con decreto del Ministro delJa S~lnità di conceno con il 
Ministro dell'Agricoltura e elelle Foreste elcI 30 giugno 1977 e con decreto del Mini
stro della Sanità in data 16 giugno 1981) abbja praticato prove tubercoliniche in sede 
diversa da quella tassativamente illdicata da.Ile predette disposizioni (dec. 04 27 dcI 
6 luglio .. 9 dicembre 1985, su ricorso Baccllilega Cecchino). 

39. Costituisce mancanza disciplinare per un medico chirurgo dentista l'eserci
tate la propria attività professionale negli s~essi locali in cui lavorano odo.ntoteenici, 
senza mettere in atto mezzi idonei a rendere chiara ai .pazienti la distinzione, nel
J'ambito dell'attività dello studio dentistico, del suo ruolo da quello degli odontote
cnici (dee. n. 2 del 21 gennaio · lO giugno 1989, su ricorso Bianco.ni Erminio)~ 

40. È indice d'atteggiamento superficiale e imprudente da parte del medico, 
:yaJutabile sotto il profilo disciplinare l'aver consentito la presenza del1'odontotecnicot 

nello studio, tale da ingenerare equi,voci nei rapponi con i pa,zienti (dee. n. 5 del 
14 marzo .. 2 settembre 1987, su rie-orso Modafferi Vincenzo). 

41. È inattendibile la prospettazione difensiva del medico-chirurgo odontoia
tra. il quale, per giustificare' la presenza dell'odontotecnico nel proprio studio, insiste 
nel dichiarare che ciò è avvenuto a causa della indisponibilità d.el dentista suo asso
ciato e per la necessità eli sopperire a tale assenza (dee. n" 41 del lO giugno • 19 
settembre 1989, su ricorso C02:zoli Luigi) 9 

42. Costituisce infrazione disciplinare) atta a favorire l'abusivo esercizio della 
professione sanitaria eli odontoiaua da pane di soggetto sprovvisto di titoli specifici, 
il far uso di ricettario contenente la' doppia illteStazione del sanitario edell'odonto
tecnico (dee. n. 41 del 4 ottobre 1986 · 16 marzo 1987 su ricorso Zuccaro Michele) 4t 

43. Costituisce eomponamento pregiudizievole al decoro professionale e perciò 
passibile di s"anzione disciplinare l'aver contratto obbliga2ioni senza poi adempierle; 
pertanto, legittimamente viene irrogata una sanzione disciplinare nei confronti di un 
sanitario punito in sede penale per emissione di assegni a vuotO (dçc, n. 34 del 5 
~ce~bre 1987 - 7 aprile 198B, su ricorso Asteria Amelio). 

44. Costituisce infrazione disciplinare l'avere il medico tentato di farsi restitui· 
re daI paziente una fattura, a suo tempo Ji.ilasciata, allo scopo di sostituirla con altra 
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fattura, opportunamente modificata, comprendente an~e' pres~~ioni effettuate "da 
altro specialista (dee. 'o. 14 del. l o marzo • 3 settembre 1986, su ricorso Rando 
Carlo). ~!' ~' 

45. li mancato assolvimento di obbligazioni pecuniarie assunte dal sanit~io ~ .. 
perseguibile disciplinarmente solo se si accerti l'intenzionalità del suo comporttn\!tì:" 
to e non quando abbiano influito sulla inadempienza solo difficoltà~ obiettive (dee. 
n. 15 del 31 maggio • 18 settembre 1986, su ricorso Zucchi Stefano). 

46. Costituisce infrazione disciplinare per il medico riscuotere da pazienti anti
cipi per conto di altri professionisti, emettendo proprie fattUre comprensive delle pre
stazioni effettuate dagli specialisti (dee. n. 57 del 13 dicemh.re 1986 • 6 luglio 1987 t 

su ricorso De. Negri Mario). 

47. Costituisce comportamento irriguardoso - e come tale rilevante discipli
narmente - la reticenza di un sanitario a rispondere alle domande postegli dal Vice 
Presidente dell)Ordine cuca la partecipazione ad un concorso per l'assunzione presso 
una stnlttUra pubblica, malgrado il sanitario stesso all'epoca fosse impegnato nell'as
solvimento del servizio militare di leva. Tuttavia, poiché la connessione fra Ja parteci. 
pazione al concorso ed il servizio di leva può avere ingenerato nel sanitario la çonvin
zione che il Consiglio direttivo fosse mcpg:\petente a valutare il suo comportamento t 

determinando la sua reticenza, e poiché-, inoltre. suJltintera vicenda puiS aver influito 
J'inesperienza tipica di chi, appena agli ini~i -~e'l' inseri.mento nel)'attività la.vorativa. 
si viene a trovare nella condizione di inquisito 'da parte del proprio Ordine professio
nale, & equo ridurre all'avvenimento la sanzione disciplinare irrogatl. di un mese .di~' 
sospensione dalla professione (dec. n. 37 del 26 onobre1985 · 3 marzo 1986, su 
ricorso Dell'Orco Vincenzo). 

48. Costituisce infrazione disciplinare per il medico l'aver taciuto, nell'instau
rare un rappotto convenzionale con la V.S.L.• l'esistenza di altri rapporti di lavo
ro (dec. o. 56 dcI 13 dicembre 1986 • 6 lugJi.o 1987, su ricorso Ruggiero Ales
sandro). 

49. Non sostituisce Jnancanza disciplinare l'aver richiesto l'esonero per Jnotivi
 
di salute dell'adempimento di un servizio d'istituto, segnalando per la sostituzione
 

.il nomina.tivo di un colleg2, anche se poi la nomina del sanitario indicato. fatta dal• 
.l'autorità comun.ale, contravvenga alla normativa disciplinatrice della materi.a (dee. 
n. 19 del 28 maggio .. 13 settembre 1989. su ricorso Sado Mattco). 

.:.
 
",. ")'
 

50. Secondo la vigente llormativa statale c regionale rientra trA i doveri del coor
dinatore sanitar.io di una l1.S.l.. intervenire con voto consultivo, del quale deve farsi 
~enzione, a.Ue sedute del COlnitato di Gestione! per c.ui 11011 appare ipotizlabile un 
SllO rifiltto all'esercizio. di voto nlotivato daU'ev'entuale contrast() con il con.tenutot 

della delibera e le prerogative della categoria medica cui J.'itlteressato appa:rtienc. In 
tal caso il coordinat.ore sanitario. 11cU'csercizio delle Sltc pltbbJiche funzioni in seno 
al Comitato d.i Gestione, sareblle portatore degli interessi d~lltOrdine professiona.le, 
venel1do cosi meno ai d.averi del suo irlca.ric()~ Pert.aIlto. l'essere intervetluto alla se· 
dllta del Co.mitato di Gestione, esprim~ndo il richiesto voto conSllltivo, non può co.. 
stitllire violazione dell'a.rt. 95 del Codice Deontologico, elle iln.porle altnedjco di ri· 
fiuta-rc la prtlJ)rj~l O.I~el'a professionale i"~ cot)trn..5to· con qua~nt.() stabilitp dalCociice Dean· 
tolog.i.cQ o in cont.rasto con gli sçoI,i de.lla prof~si9ne (cl(~Ct Il. ,32 del 5 di.ccnlbre 1.987 
- 7 aprile' 1.988, su ricors() P(~rctti Mario) ~4 
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Il'1cidenza dl~l procedinleJUÙ pc0;11e su quello disciplinare
 

lifft~r[i aU[{Hllarici fJelle SCtlrCt1ltpcnalì in sede c1.iscipJirlarc (suf'trafllClllO tiel IJl'lfl(j .. 

pi{)): ).1, 

f\.1aflcara prOl11()ziotle flcJl' azj()1"lepenale: ~ 2~ 

"t\Z.i()[lC (jisciI)JirJ~lre svolta in (.)cn(l{~nla di f)rOct~dif11erll{) f)enalc: S.3, 
,\ssoJuzione per inSllSSl!ilCilZa del f~ltt,() () percilé J'illll)llt"illO 110t1 lJl1a (()fll.rneSS(): )4, 
5)1 ~6c 

,\ssoluzi()fle I,er ,inS1Jff,cieflza di f)r()ve, l)cr prcscr.izic)ne o l)cr arllfli.stia ,; ) 7. 
EstiJ1Zil)J1C dcI reat() per aP!1!icazioflc, a ric})iest3, di s:-luli()tlt 1)t~CLJI1iarj;l: 58. 
S()speJ1sione (:lall t escrcizi() pr()fcssion~iJc: 

a) faroltatjva: 59, 60; 
L)) obbljgatori~l: 61, 62, 63. 
Itadjazi{)rle dj diritto dall'albo l>fofessionale: 64, 65, 66, 67 ~ 

.\.. 

51. Il principio che attriblliva effetti automatici deJle serlteoze .petlali nel pr()
cedimeflto disciplinare appart oratnai sup(~rato. 

In sede disciplinare non si PU() tener conto, ai firli t,i(~l.l'(lccertalnent() della re· 
sponsabilità f dei ragionamenti contclluti in una SCllt.cnza peIla.1e del gilldice di prin'lo 
grad(), f10fl passata in giudicato per effetto dell' alnllistia s()praVVCI"lllta prirna della 
discussione dell'appello. 

L'Autc)rità itmnlinistrativa, pllr prendendo a base di un pr()[eclilllcllt() disciplitla
re le risultanze eInerse in sede penale, soprattutto qualora le circostallze 0011 risultino 
defintivamente accertate con sentellza passata in giudicato, P1IÒ proc:edere ad una va· 
lutazione autonoma dei fatti (dec. n. 42 del 9 gillgno 1990 • 19 febbraio 1991, su 
ricorso del Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia). 

52. La circostanza che il magistrato abbia ritenuto di nOlI promuovere l'azione 
penale non preclude di per sé la via dell'azione disciplinare, in quatlto legittima. 
mente l J autorità amnlinistlativa può valutare gli stessi fatti sotto il profilo disciplina
re (dec. n. 2 del 7 febbraio - 2 settembr~ 1987, su ricorso Zecchino biaria lvladdalena). 

53. Vanno ritenuti legittinli l'inizio ed. il proseguimento dell'azione disciplina
re, anche in pendenza di un procedimento 'lpel1a1e comunque istituito a carico del .. 
l'incolpato per gli stessi fatti, quando l'autorità procedente non abbia creduto di prov
vedere a denuncia formale e non abbia aV11to notizia del procedimento penale (dec. 
n. 15 del 28 maggio .. 13 settembre 1988, su ricorsi del Procuratore della Repubblica 
di Bari e di Imbrici Antonio). 

N.B. - La decisione venne emessa vigente l'art. 3 del codice di procedura pe
nale del 1930, che dispollcva la sospensione dei procedimenti disciplinari quandq per 
i fatti contestati fosse s~ata iniziata azione penale. Ora il nuovo codice ha accolto il 
principio della separazione dei giudizi. 

54.· È illegittimo il procedimento disciplinare instaurato .nei confronti di chi sia 
stato assolto in sede penale «per insussistenza del fatto o perché l'imputato non vi 
ha preso pane», non potendo il giudice disciplinare prendere in considerazione e pu
nire fatti esclusi dal giudice penale (dee. n. 40 del 4 ottobre 1986 - 16 marzo 1987, 
su ricorso Quaggia Walter). .. 

"'55'~ È illegittima la sanzione disciplinare irrogata ad un medico dentista p~r aver 
permesso all'odontotecnico di effettuare prestazioniodontoiatriche ad una paziente 
quando risulti che l'odontotecnico, sottoposte a procedimento penale per detto ad· 
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debito~ sia stato assolto per non aver commesso il fatto (dec. \ n. 25 del 28 maggio 
- 24 settembte 1988, su ricorso Donizelli Giorgio). 

56. È illegittima l'irrogazione di una sanzione disciplinare inflitta a un medico 
per prestanomismo in favore dell'odontotecnico, se quest'ultimo, sottoposto a proce
dimento penale per esercizio abusivo della professione di dentista, sia stato assolto 
"per insussistenza del fatto" (dee. n. 26 del 2 luglio - 24 settembre 1988, su ricorso 
Pertica Giovanni). 

57. Il pro~cioglimento in sede penale perché il fatto non sussiste preclude l'a
zione disciplinare; non così l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce 
reato o per amnistia (dee. o. 33 del 5 dicembre 1987 - 7 aprile 1988, su ricorsi Potito 
Carlo e Ronzini Vincenzo). 

58. La richiesta dell'imputato di applicazione di sanzione sostitutiva, secondo 
costanti pronunzie dèlla Corte di Cassazione, non può esere equiparata né ad una 
ammissione di responsabilità, né ad una confessione; essa compona solo una deter
minata procedura speciale, caratterizzata dall'eliminazione del dibattimento e dell'im
pugnazione di merito, la cui esperibilità è condizionata all'accoglimento della richie
sta stessa da pane del giudice. Pertanto, non si può giustificare l'irrogazione di una 
sanzione disciplinare ad un sanitario per il fatto che l'autorità giudiziaria ha dichiara
to di non doversi procedere in sede penale nei suoi confronti, essendo il reato estinto 
per applicazione, a richiesta dell'interessato, della sanzione pecuniaria (dec. n. 23 del 
24 ottobre 1987 - 16 marzo 1988, su ricorso Tesio Franco; n. 3 del 30 gennaio 
30 maggio 1988, su ricorso Bonomi Fabio). 

59. La sospensione cautelare facoltativa dall'esercizio professionale non presup
pone necessariamente la sottoposizione del sanitario a procedimento penale e non è, 
qJlindi, in contrasto con la presunzione d'innocenza dell'imputato prevista dall'an. 
27 della Costituzione. Detta sospensione cau~elare ha natura autonoma rispetto aI prov
vedimento disciplinare, né costituisce un atto della procedura disciplinare e, penan
to, può essere disposta prima che sia iniziato ~l relativo procedimento (dec. n. lO 
del 30 aprile - 4 luglio 1988, s~ricorso Campagna Paolo). 

60. Il provvedimento di sospensione facoltativa dall'esercizio professionale può 
essere motivato col sommario richiamo ad alcuni fatti sicuramente accertati, purché 
essi dimostrino che la continuazione dell' esercizio professionale può arrecare pericolo 
al pubblico interesse. In caso di adozione di tale provvedimento in conseguenza di 
procedimento penale in atto, alla base di esso deve porsi un apprezzamento dell'au
torità sulla gravità del reato addebitato all'inquisito (dec. n. Il del 30 aprile - 4 lu
glio 1988, su ricorso La Ferla Giuseppe). 

61. Quando viene emesso a carico di un sanitario un mandato od un ordille 
di cattura, la sospensione cautelare deve essere obbligatoriamente pronunziata e quindi 
il relativo provvedimento non è espressione di· una valutazione discrezionale dell' ope
ra del sanitario, m~ costituisce mera dichiarazione degli effetti che J'art. 43 del rego
lamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, ricollega all'intervenuto man
dato Qt,or<;Jine di cattura. 'Conseguentemente non è necessario né procedere alla COl1

testazione di addebiti. né dar luogo alle altre forme e modallità.poste a garanzia del.. 
l'accertamento delle responsabilità disciplinari (dee. n. 13 del 14 marzo .. 2 settembre 
1987, su rjcorso Bianco Carmela; n. 14 dcI 14·marzo - 2 settembre 1987, su ricorso 
Petrone Michele). 
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62. L'avere la Commissione Centrale per gli esercenti le proft's~ìol1i sann;lnc 
dichiarato l I illegittimità dell' an. 42 del regolamento approvato con D. P. R. ) aprile 
1950, n. 221, limitatamente alla parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'al· 
bo a seguito di condanna per alcuni reati, in considerazione che quella disposizione 
impedisce una valutazione dell'adeguatezza della sanzione rispetto all'illecitO, non com· 
pona che uguale dichiarazione debba essere fatta per l'applicazione deJla sospensione 
di diritto, di cui all'art. 43, primo comma, lettera c), del citato decreto, atteso che 
essa è sempre commisurata alla durata del provvedimento adottato dal giudice penale 
(dec. n. 7 del 25 gennaio - 5 luglio 1986, su ricorso Colantonio Giuseppe). 

63. La sospensione condizionale della pena irrogata nel giudizio penale non com
porta la inapplicazione della sospensione di diritto dall' esercizio professionale, atteso 
che l'an. 166 del codice penale prevede che «la sospensione condizionale della pena 
non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna» e tra 
le pene accessorie, ai sensi dell'ano 30 dello stesso codice penale, rientra l'interdizio
ne da una professione (dec. n. 7 del 25 gennaio - 5 luglio 1986, su ricorso Colanto
nio Giuseppe). 

64. La dichiarazione di illegittimità dell' ano 42 del regolamento approvato con 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, effettuata dalla Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie (dec. n. 9 del 20 giugno - 26 ottobre 1981) si riferisce alla 
disposizione del primo comma, che recita «...e ogni altro delitto non colposo per il 
quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due an
ni e nel massimo a cinque anni ... ». Penanto, resta fuori dalla pronunzia d'illegitti
mità di condanna per uno dei reati previsti dal codice penale negli ant. 446 (com
mercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'abor
to), 550 (atti abonivi su donna ritenuta incinta), contenuta nella pane iniziale del
l'ano 42 citato (dec. n. 17 del 28 maggio - 13 settembre 1988, su ricorso Diotallevi 
Paolo). 

65. Fermo restando il principio dell'autonoma rivalutazione da pane del giu
dice disciplinare dei fatti accenati in sede penale, va rilevato che il concetto di giusti
zia postula di per sé un' esigenza ineliminabile di armonia ed equilibrio tra organi 
che, a vario titolo e per diverse competenze, l'amministrano. Penanto, l'avere i giu
dici penali, in due gradi di giudizio, espresso il profondo convincimento sulla possi
bilità di recupero dell'incolpato, dovrebbe indurre il giudice disciplinare a non pre
cludere tale possibilità con una propria sanzione espulsiva (dec. n. 9 del 30 aprile 
- 4 luglio 1988, su ricorso Rando Carlo). 

66. Poiché il T. U. lO gennaio 1957, n. 3, rappresenta un corpus organico di 
norme applicabili a tutte le ipotesi in cui debba regolarsi lo status di un soggetto 
investito dell'esercizio di funzioni o servizi pubblici, la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale di una disposizione del predetto Testo Unico, in materia di sanzioni 
disciplinari, travolge analoghe norme contenute del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
nella fattispecie le norme relative alla radiazione di diritto (dee. n. 9 del 6 maggio 
- lO giugno 1989, su ricorso Coletti Antonio). 

67. Venuto meno la legittimità costituzionale di tutte le norme che stabilivano 
l'automaticità delia sanzione della destituzione di diritto a seguito di condanne pe
nali irrevocabili (sentenza della Cone Costituzionale 12-14 ottobre 1988, n. 971) ed 
entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che all'an. lO prevede che il pub
plico dipendente non possa essere destituito di diritto per condanna penale, la san
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zione espulsiva può essere inflitta solo a seguito di espletamento' di procedimento di
sciplinare. Tuttavia, il giudice disciplinare, quale titolare di autonoma valutazione dei 
fatti accertaci in sede penale,' può anche adottare una sanzione diversa da quella espul
siva quando accerti circostanze tali da determinare il convincimento di concrete pro
spettive di recupero del sanitario incolpato nel rispetto del decoro e della dignità del
la professione (dec. n. 70 del 27 ottobre 1990 - 27 marzo 1991, su ricorso del Procu
ratore della Repubblica di Torino). 

Collegio giudicante in materia disciplinare 
Numero legale per deliberare: 68. 
Astensione e ricusazione: 69, 70. 

68. Il Consiglio dirèttivo dell'Ordine o del Collegio professionale sanitario, an
che nello svolgimento dell'azione disciplinare, non perde la sua natura di organo am
ministrativo collegiale e, pertanto, il numero legale richiesto per la validità delle sue 
adunanze è dato dalle metà più uno dei componenti (dee. n. 6 del 3 marzo - Il 
giugno 1990, su ricorso Toffanetti Cesare). 

69. È inammissibile l'istanza di ricusazione rivolta nei confronti di un Consi
gliere dell'Ordine non presentata nei termini previsti dall'art. 52 del codice di proce
dura civile e non contenente l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova, 
come previsto dallo stesso art. 52 (dee. n. 18 del 31 maggio - 18 settembre 1986, 
su ricorso Bambina Antonio). 

70. Le norme del codice di rito non trovano piena ed integrale applicazione 
nei procedimenti che si svolgono davanti ai Consigli direttivi degli Ordini e dei Col
legi professionali sanitari, in quanto questi sono orgai che svolgono un'attività ammi
nistrativa in sede disciplinare, salvo ulterior~ controllo giudiziario. Penanto, pur po
tendo essere ricusati i componenti di tali <?rgani e pur essendo soggetti all'obbligo 
dell' astensione a norma dell' art. 51 cod. proe. civ., è sempre lo stesso Consiglio che 
deve valutare e decidere la sussistenza dei motivi di ricusazione e di astensione (dec. 
n. 6 del 5 marzo - 4 luglio 1988, su ricorso R3.ndo Carlo; n. 6 del 3 marzo - Il 
giugno 1990, su ricorso Toffanetti Cesare). 

Procedim.ento disciplinare 

Istruttoria preliminare: 71, 72, 73. 
Audizione dell'incolpato da parte del Presidente dell'Ordine o del Collegio: 74. 
Contestazione degli addetti: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 
Prove (assunzione e valutazione): 82, 83, 84, 85, 86, 87. 
Diritto di difesa ed assistenza legale: 88, 89. 
·Motivazione del procedimento disciplinare: 90. 
Notifica del procedimento disciplinare: 91. 

71, L'istruttoria preliminare al procedimento disciplinare può essere omessa al· 
lorqua11do dagli atti di un procedimento penale, definito con declaratoria di amilli· 
stia o.:<ài f\on doversi procedere perclr'lé il fatto non è previsto dalla legge come reato, 
siano emersi sufficienti elementi per iniziare l'azione disciplinare. Pertanto, il sem
plice riferimento alla sentenza penale di amnistia non costituisce presupposto di le.. 
gittimità del procedilnento disciplinare e della.applicazione di llna sanzione discipli .. 
nare allorché la sentetlza non contenga alclln apprezzalnenro sulla realtà dei fatti, 

•. Il 
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limitandosi ad una ~edaratoria in ordine alla dep~naliZl.'lZionc della fattispecie (dec. 
n. 17 del 31 n1aggl() .. 18 sertem bre 1986, su rIcorso· })Ularo Fraflcesco). 

. 7~.. Quando il p~oc~dimenro disciplinare abbia coI~1e. prc:supposro gH stessi fat
tJ preSI 1~ esame d~ glUdlC: penale e da questo accerta[~l, ti giudice dis~iplinare può 
adottare Il provvedImento dI sua· competenza senza ulterIore isrruttoria. E solo teollCO 

a far uso dei fatti accertati ill sede penale, dandone una pr()IJria v'l.1utaziollc ai fini 
dell'esercizio del potere disciplinare (dee. fl. 49 del 15 nt)vernbrc 1986 .. 24 aprile 
1987, 51J ricorso De ~am bio Aldo). 

73.. Legittimamente l'Ordine o il Collegio profession~lle sallirario t nel procede. 
re disciplitlarmente nei confronti di un iscritto all' albo, si basa sulle risu.1tanze orrnai 
incontestabili degli atti compiuti dall'Autorità giudiziaria penale (dec. n. 4 del 21 
gennaio. - lO giugno 1989, su ricorso Carracino Raffaele). 

74. La mancata verbalizzazione' dell'audizione preliminare del sanitario da par
te del Presidente dell'Ordine o del Collegio professionale sarlirario, ai sensi dell'art. 
39 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, non è causa di nul· 
lità del procedimento disciplinare perché detta disposizione prevede che il Presiden
te, nell'ambito dei preliminari accenamenti su fatti i quali possono formare oggetto 
di procedimento disciplinare, deve sentire il sanitario, senza tuttavia prescrivere al ri
guardo alcuna forma di verbalizzazione. Il citato articolo di regolamento distingue 
nettamente la fase preliminare all'apenura del procedimento disciplitlare, limitata ad 
una verifica sommaria dei fatti, ad una acquisizione di informazioni ed a una audi... 
zione non formale del sanitario, le cui risultanze vengono riferite al Consiglio per 
la conseguente deliberazione, dalla fase formale che ha inizio con la contestazione 
degli addebiti (dee. n. 43 del 9 giugno 1990 - 19 febbraio 1991, su ricorso Travaglini 
Antonio Paolo). 

75. La contestazione degli addebiti deve essere fatta con esauriente e cornpiuta 
indicazione dei fatti accertati o ritenuti, nei quali debbono essere riconosciuti gli estr~ 
di ben definire infrazioni disciplinari; ma non è necessario che in detta sede si dia 
la qualificazione giuridica degli addebiti, nonché il riferimento agli articoli di legge 
in base ai quali il procedimento viene instaurato (dee. n. 22 del 20 giugno .. 6 no
vembre 1987, su ricorso Giorgi Carlo).'·-' . 

76. L'Autorità amministrativa non ha obbligo, in sede di contestazione degli 
addebiti, di far preciso riferimento ai fatti, correlandoli alle norme che si· rit~ngono 
violate; ma tale obbligo sussiste nel corso del procedimento, che deve essere finaliz
zato all'accenamento dei fatti ed alla precisa individuazione delle norme violate, donde 
scaturisce l'applicazione della sanzione (dee. n. 37 qel 5 dicembre 1987 - 7 aprile 
1988, su ricorso Muscianisi Carmelo; n. 3 del 30 gennaio - 30 maggio 1988, su ricor
so Bonomi Fabio). 

77. Quando non ricorra l'ipotesi di rinnovazione di un procedimento discipli
nare, è necessario osservare il principio secondo cui la contestazione degli addebiti 
deve essere fatta con l'integrale, esauriente e compiuta indicazione dei fatti accertati 
o ritenuti, nei quali debbono essere riconosciuti gli estremi di ben defInite infrazioni 
disciplinari. PeÌtanto, è motivo di annullamento del procedimento disciplinare l'ave
rç~.. ~os~tuito alla concreta contestazione degli addebiti il richiamo a precedente proce
dimento disciplinare conclusosi con il ·proscioglimento dell'incolpato (dee. n. 22 del 
2 luglio - 13 settembre 1988, su ricorso Buonsante Andrea). 

,'" 
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78. L' organo d~sciplinare non può tener conto, nell' esprimere il giudizio di col
pevolezza e nel determinare la sansione da infliggere, di" elementi che non hanno 
costituito oggetto di contestazione nei confronti dell'incolpato (dec. o. 3 del 3 marzo 
- Il giugno 1990, su ricorso Nobile Marco). 

79. È illegittimo il provvedimento disciplinare adottato sulla base di una con
testazione di addebiti generica ed imprecisa per non essere stati nell'àtto di contesta
zione specificati i fatti precisi ed inequivocabili nei quali la presunta infrazione trova 
consistenza, specie allorché la figura di illecito disciplinare di cui l'inquisito è ricono
sciuto colpevole sia una infrazione abituale o altro tipo di infrazione a condotta plu
rima, talché è illegittima la contestazione dell'addebito di negligenza, che non con
tenga la specificazione di qualche fatto da cui possa desumersi il non commeclevole 
componamento dell' incolpato (dec. fi. 5 del 3 marzo - Il giugno 1990, su ricorso 
Gallo Ermanno). 

80. Legittimamente l'Autorità amministrativa, nel formulare l'atto di contesta
zione degli addebiti, enuclea dalla sentenza definitiva del giudice penale, anche se 
di proscioglimento per insufficienza di prove, per prescrizione o per amnistia, i fatti 
rilevanti sotto il profilo disciplinare, da valutare poi autonomamente (dec. 
n. 40 del 9 giugno - 27 ottobre 1990, su ricorso Ciucci Nedo). 

81. La circostanza che l'incolpato in un procedimento disciplinare abbia chie
sto una maggiore specificazione degli addebiti contestati o abbia omesso di difender
si, opponendo le genericità delle accuse, non può essere assunta come valido criterio 
per disconoscere caratteri obiettivi dell' atto di contestazione, trattandosi di opinione 
soggettiva dell'interessato (dec. n. 37 del 9 giugno - 27 ottobre 1990, su ricorso Tan
zi Francesco; n. 39 del 9 giugno - 27 ottobre 1990, su ricorso Rossberger Leone). 

~2. II giudice disciplinare legittimamente fa uso delle prove raccolte in sede 
penale sugli stessi fatti formanti oggetto del procçdimento disciplinare, poiché il fat
to addebitato. nel processo penale e in questa sede accertato può essere rivalutato ai 
fini dell' esercizio del potere disciplinare, al punto che l'Autorità amministrativa può 
anche adottare il provvedimento punitivo senza' 'ulteriore istruttoria (dec. n. 21 del 
2 luglio - 13 settembre 1988, su 'ricorso Romano Maurizio). 

83. I fatti oggetto di contestazione disciplinare vanno valutati di per sé e non 
ritenuti provati in relazione ad analoghi precedenti verificatisi; una volta stabilita la 
veridicità dei fatti, l'organo di disciplina ha facoltà di infliggere, in presenza di reci.. 
diva, una sanzione più grave di qllella prevista per l'infrazione contestata. Ciò per
ché un precedente disciplinare, se può legittimare la graduazione della sanzione, quan
do per una data infrazione la graduazione stessa è ammessa testualmente dalla legge, 
non può incidere sulla configurazione di un fatto quale illecito disciplinare, dovendo 
tale configurazione corrispondere esclusivamente agli estremi specifici voluti dalla legge 
(dec. n. 38 del 3 dicembre 1988 - 31 marzo 1989, su ricorso Morabito Simone). 

. 84. È illegittimo il provvedimento sallzionatorio se l'organo di disciplina, itl 
sede di valutazione 'delle prove e dei fatti, abbia omesso l'esame della sussistenza delle 
circOS!.(lPZ, addotte dall'incolpato a giustificazione del proprio comportamento (dec. 
n. 40~' del "lO giugno 4 agosto 1989, su ricorso Corica Giovanni). 

85. La carenza di materiale istruttorio nOJ1 proveniente da fonti di parte e l'o
messo esame della sussistenza delle circostanze addotte dall' incolpa~o a sua discolpa 
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iI1(iucono a ritel1cre non raggoiunte a carico del!' i11quisit~ prOVi: evi(ief1 ti di c()lpevo~ 
lezza (dee. n. 48 (leI 27 ortobre 1990 ~-~ 19 febl1raio 1991, su rì(orso !v1acchiand 
Francesl~o). 

8()v Ove tlel corso del proceliimento discif)lil1are nOlI sia stato l10ssibile raggiun
gere la certezza del COn1!)Orramento colpevole lieii' incluisito, è iliegittirI1a la irrog"a
zione della sarlzione discipljrlare, atteso il prif1cipio generale secoIldo cui, 111ent re nel 
procedere alla contestazione degli addebiti 11()n vi è obblig'() di itldicare su q'uali !)ro
ve cene l'addebito sia fondato, viceversa nel corso del proeedimènto disciplinare oc
corre acqtlisire tali prove e raggitIngere la cenezza della cOlnnljssionc dci fatti adde
bitati. (Nella fattispecje la sanzione era stata applicata .per avere il sanitario ispirato 
il proprio cornportaInel1to a 'linteressi di carattere eCOn{)Injro' ') iIldtlCendo il pazien
te a sottoporsi a cure senza ragioni terapeutichc, n1a IleI pr()Ccdjlnellto non era stata 
acquisita alcuna prova che inequivocabilmcnte dimostrasse il perscguinlcnto da parte 
del sanitario (iell' escltlsivo fine di lucro attraverso una serie di comportanlenti preoe
dil1ati a tale scopo) (dcc. n. 6 del 25 gennaio - 5 luglio 1986, su "ricorso Morabito 
Sirnonc). 

87. l,a presunzione di colpevolezza desunta delle concomitanti attività nella stessa 
sede del nlc,iico c dell' odontotecnico non può ritenersi comprovata dall'esposto di 
1.111 collega dell' incolpato e dalle indagini dallo stesso svolte presso il paziente, tenuto 
peraltro c()nto che quest'ultimo in una successiva dichiarazione smentisce la versione 
dei fatti riferita nell'esposto (dee. n. 3 del 30 gennaio - 30 maggio 1988, su ricorso 
Bonomi Fabio). 

88. Non costituisce violazione del diritto alla difesa la omessa formale indica
zione nella lettera di addebiti disciplinari della facoltà di prendere visione degli atti, 
specie poi quando risulta dalle controdeduzioni presentate dalI J interessato e dalla di
scussione orale del giudizio disciplinare la piena conoscenza da parte dell'inquisito 
degli atti relativi al procedimento stesso (dec. o. 26 del 6 luglio - 9 dicembre 1985; 
su ricorso Lapira Salvatore). 

89. È improponibile la" questione di costituzionalità dell' art. 45, terzo comma, 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che non ammette l'as
sistenza di un avvocato durante il procedimento disciplinare avanti il Consiglio del
l'Ordine, in relazione agli artt'. 3 e 24 Cost., atteso che le questioni di costituzionali
tà possono avere per oggetto soltanto norme contenute nelle leggi e negli atti dello 
Stato che abbiano forza di legge e non norme regolamentari. Peraltro, la eccezione 
sarebbe manifestamente infondata perché l'art. 24 Cast., sancendo nel secondo com
ma che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ha ele
vato a precetto costituzionale il principio del diritto di difesa per quanto riguarda 
i procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi giurisdizionali. Invece, per i giudi
zi disciplinari di competenza degli Ordini e Collegi professionali sanitari, la cui natu
ra amministrativa non è contestata, valgono le norme particolari contenute negli ani.. 
coli 38 e seguenti del regolamento approvato con· D.P.R. 5 aprile 1950 fi. 221. Tut
tavia, nulla vieta che gli avvocati e gli altri esercenti 'le professioni legali, pur non 
essendo ammessi a discutere innanzi alle Commissioni di disciplina degli Ordini e 
Collegi, possano prestare la loro opera a favore dei sanitari sottoposti a procedimento 
disciplinare, dando loro consigli, predisponendo difese scritte e in ogni altro modo 
ch~li"nélh comporti intervento alle sedure (dee. n. 18 del 31 maggio - 18 settembre 
1986, su ricorso Bambina Antonino, n. 50 del 15 novembre 1986 - 24 aprile 1987, 
su ricorso Oglietti Alessa~dro; n. 56 del 13 dicembre 1986 - 6 luglio 1987, su ricorso 
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Ruggiero Alessandro; n. 1 del 7 febbraio - 2 settembre 1987: su ricorso Lapi Luigi; 
n. 18 ·del 20 .. giugno - 2 settembre 1987, su ricorso Soni Albeno; n. 21 del 20 giu
gno - 6 novembre 1987, su ricorso Corridoni Andrea; n. 6 del 5 marzo - 4 luglio 
1988, su ricorso Marano Angelo; n. 39 del 9 giugno - 27 ottobre 1990, su ricorso 
Rossberger Leone; n. 43 del 9 giugno - 19 febbraio 1991, su ricorso Travaglini Anto
nio Paolo). 

90. È illegittimo il provvedimento disciplinare che non contenga alcuna moti
vazione in relazione a circostanze espressamente dedotte dall'inquisito a sua discolpa 
(dec. o. 17 del' 31 maggio - 18 settembre 1986, su ricorso Putaro Francesco; n. 4 
del 30 gennaio - 30 maggio 1988, su ricorso Gamba Sergio; n. 3 del 3 marzo - Il 
giugno 1990, su ricorso Nobili Marco). . 

91. Non è motivo di nullità (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 5 a,prile 1950, 
n. 221) della decisione adottata dal Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio profes
sionale sanitario in materia disciplinare la circostanza che all'interessato sia stato noti
ficato solo il dispositivo; la mancata notificazione della decisione compona solo la 
facoltà per l'interessato, quando abbia impugnato il provvedimento in sede giurisdi
zionale, di proporre motivi di impugnazione aggiunti, anche oltre il termine di tren
ta giorni previsto dall'an. 53 del D.P.R. 221/1950 (dec. n. 20 del 28 maggio - 13 
settembre 1988, su ricorso Roveron Robeno). 
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TITOLO III 

ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE
 

Modalità di votazione per gli appartenenti agli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri (applicazione della legge 24.7.1985 n. 409): 92, 93, 94, 95, 96. 
Elettorato attivo: 97. 
Propaganda elettorale:. 98. 
Seggio elettorale: 99, 100, 101, 102. 
Svolgimento delle operazioni elettorali: 103, 104, 105, 106. 
Surrogazione di Consigliere eletto: 107. 
Ricorsi avverso le operazioni elettorali: 
a) termini per la proposizione: 108; 
b) modalità di proposizione e notifica: 109, 110, 111; 
c) deposito del provvedimento impugnato: 112 . 

92. Mentre per i medici-chirurghi l'elezione del Consiglio direttivo esaurisce le 
operazioni elettorali anche ai fini della Commissione per gli iscritti all' albo, in quan
to, ai sensi del decimo comma dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, la com
posizione di quest'ultima coincide con la composizione del Consiglio direttivo, per 
la Commissione degli odontoiatri occorre procedere a separata votazione, con eletto
rato attivo e passivo limitato agli iscritti all'albo degli odontoiatri (dee. n. 29 del 22 
ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Passaretti G-ianluigi ed altri; n. 33 del 
22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Cavaceppi Vittorio ed altri; n. 35 del 
22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Mariniello Raffaele). 

93. La Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri deve esser~ eletta 
senza l'appono degli iscritti all'albo dei m~djci-chirurghi. Infatti, l'art. 6 della legge 
24 luglio 1985, n. 409, mentre nella prima 'parte sancisce il principio della unicità 
dell' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei_ Consigli direttivi degli Ordini dei 
medici-chirurghi e degli odondoiatri, nei COnInI! settimo e seguenti prevede due di
stinte Commissioni, composte da" 'componenti medici e da componenti odontoiatri 
iscritti ai rispettivi albi, per l'esercizio delle attribuzioni di cui alle lettere f) e g) del
l'art. 3 del D.L. C.P.S. n. 233/1946 e del relativo regolamento di esecuzione appro
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, fi. 221, e successive modificazioni, nonchè alla lettera 
c) del medesimo anicolo, quando le designazioni riguardano competenze della speci
fica professione (dee. n. 29 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Passa
retti Gianluigi ed altri; n. 33 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Ca
vaceppi Vittorio ed altri; n. 35 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso 
Mariniello Raffaele). 

94. Il sistema normale di votazione di cui all'art. 6 della legge 24 luglio 1985, 
n. 409, è quello dell'unicità degli elettori medici ed odontoiatri ai fini della nomina 
dei componenti del Consiglio direttivo; un' eccezione al principio dell' unicità è stata 
operata dal legislatore nello stabilire elezione separata solo per la Commissione degli 
odontg\iltJ;\, tenuto conto della specialità clelIa funzione disciplinare. L'ultimo com
ma dell'art. 6, nella parte finale, rappresenta ,una ulteriore salvaguardia a favore de
gli odontoiatri, nel senso che, se dalla votazione' unica per il Consiglio direttivo non 
risultassero votati, o validamente votati, iscritti ,:all' albo degli odontoiatri, la rappre
sentanza" comunque, ver~ebbe ~sicurata con i primi eletti nella Commissione (dee. 
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n. 32 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Gazzero Vicenza ed altri; 
Il. 33 del 22 ottobre 1988 .. 16 gennaio 1989, su ricorso Cavaceppi Vittorio ed altri; 
n. 35 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Mariniello Raffaele). 

95. Dall'intero contesto normativa ed, in particolare, dai commi l, 2, e 3 del
la legge n. 409/1985 emerge chiaramente l'affermazione da parte del legislatore del 
principio dell 'unicità degli Ordini e dei Consigli direttivi e l'unicità dell' elettorato 
attivo e passivo. Penanto, l'elezione dei rnembri iscritti all'albo dei medici-chirurgi 
e quella dei membri iscritti all'albo degli odontoiatri non deve avvenire con separate 
votazioni (dec. n. 1 del 3 marzo - Il giugno 1990, su ricorso Aguiari Marco ed altro). 

96. La legge n. 409/1985, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatra, 
non attribuisce agli odontoiatri competenze e poteri concernenti i medici-chirurghi, 
ma, fermo restando quanto stabilito dalla precedente normativa, istituisce una appo
sita Commissione disciplinare per gli odontoiatri, composta da cinque membri iscritti 
nel medesimo albo, appositamente eletti. Per i medici-chirurghi, invece, la elezione 
del Consiglio esaurisce le operazioni elettorali anche ai fini della Commissione disci
plinare in quanto quest'ultima coincide con la composizione del Consiglio direttivo, 
nel quale peraltro la rappresentanza della parte medica è maggioritaria. Ciò stante 
non è necessario che le elezioni dei membri iscritti all'albo dei medici-chirurghi e 
quella dei membri iscritti all'albo degli odontoiatri avvengano con separate votazio
ni, tenendo distinto, rispettivamente per le due categorie professionali, l'elettorato 
attivo e passivo (dec. n. 2 del 3 marzo - Il giugno 1990, su ricorso Polidori Maurizio). 

97. Non è accoglibile il motivo di gravame secondo cui le operazioni elettorali 
dovrebbero essere considerate nulle per avervi partecipato sanitari dipendenti da enti 
pubblici, per i quali esisterebbe incompatibilità tra l'esercizio della libera professione 
e rapporto di pubblico impiego. Tale censura è, infatti, improponibile in questa se
de, in quanto attiene ad un momento diverso ed antecedente alle operazioni eletto
rali quale è l'avvenuta iscrizione all'albo (dec. n. 29 del 22 ottobre 1988 - 16 gen
naio 1989, su ricorso Passaretti· Gianluigi ed altri). 

98. La propaganda elettorale, eseguita dentro o in prossimità del seggio, costi
tuisce manifestazione di scorrettezza, che deve essere evitata ed eventualmente repressa, 
ma non incide sulla validità delle operazioni elettorali, atteso che la violazione della 
regola contenuta nel D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 (e in genere in tutte le leggi sulle 
elezioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali e nelle leggi elettorali 
politiche) non compona la nullità delle operazioni elettorali in quanto una siffatta 
sanzione non è prevista dalla legge (dec. n. 28 del 6 luglio - 9 dicembre 1985, su 
ricorso Eberle Ugo ed altri; n. 45 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986, su ricorso 
Paschini Paola ed altri). 

99. Nessuna incompatibilità esiste nell'assunzione delle funzioni di presidente, 
scrutatore e segretario del seggio elettorale per il fatto di figurare in una lista di can
didati, atteso che tutti gli iscritti all'albo professionale sono potenzialmente candidati 
nelle elezioni per la nomina a cariche direttive in seno agli Ordini o ai Collegi pro
fessionali sanitari (dec. n. 45 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986, su ricorso Pa
schini Paola e altri). 

100. Ove il Presidente faccia risultare a verbale che gli scrutatori prescelti sono 
i più anziani di età e il segretario il più giovane tra i presenti all'assemblea e non 
appanenenti al Consiglio e nessuna contestazione venga mossa al riguardo, deve rite
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nersi controllata la scelta fatta dal Presidente e non più sindacabile, a meno che non 
si impugni di falso il verbale (dec. n. 45 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986, su 
ricorso Paschini Paola ed altri; dec. n. 29 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, 
su ricorso Passaretti Gianluigi ed altri). 

101. Pur dovendo la composizione del seggio elettorale rimanere inalterata per 
tutta la durata delle operazioni ed anche per ciascun giorno delle votazioni, non va 
esclusa la sostituzione del Presidente col Vice Presidente - che ha funzioni vicarie .. 
in caso di assenza del primo, senza che con ciò si debba far luogo ad un parziale 
rinnovo dell'ufficio elettorale (dec. n. 29 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, 
su ricorso Passaretti Gianluigi ed altri). 

102. Non esiste incompatibilità tra la funzione di Presidente del seggio svolta 
dal Vice Presidente e la sua posizione di candidato, poichè tutti gli iscritti all'albo 
professionale sono potenzialmente candidati nelle elezioni per la nomina a cariche 
direttive in seno agli Ordini o Collegi professionali sanitari (dec. n. 29 del 22 ottobre 
1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso passaretti Gianluigi ed altri). 

103. È motivo di illegittimità delle operazioni elettorali per il rinnovo del Con
siglio direttivo degli Ordini o Collegi delle professioni sanitarie l'aver proceduto per 
la nomina di un numero di componenti di detto Consiglio inferiore a quello effetti
vamente dovuto in ragione dell'incremento verificatosi nell'ambito degli iscritti al
l'albo. Nè ha valore di sanatoria la integrazione effettuata dal Presidente del seggio 
con l'estensione del numero degli eletti, perchè, una volta ultimato lo scrutinio dei 
voti e proclamato il risultato da parte del Presidente, i componenti del seggio eletto
rale non hanno altro potere che quello di effettuare le formalità di chiusura delle 
operazioni elettorali prevista dall'ano 19 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221 (dec. n. 44 del 3 dicembre 1988 - 31 marzo 1989, su ricorso Bruno 
Martino ed alto). 

104. L'art. 2 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, modificato dalla L. 
21 ottobre 1957 n. 1027, e le norme contenute nel capo secondo - intitolato "As
semblee" - del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, disciplinano l'espletamento delle ele
zioni come un procedimento complesso da attuarsi nell'ambito dell'attività assem
bleare, per cui tutte le operazioni elettorali, compresi l'atto iniziale dell'insediamen
to del seggio e quello finale della proclamazione degli eletti, devono ritenersi mani
festazioni di volontà di tutta l'Assemblea. Ne deriva, pertanto, che durante la opera
zioni elettorali la presenza degli elettori quali componenti dell' Assemblea stessa è ir
recusabile, per cui le operazioni medesime non sono valide, e vanno quindi annulla
te, qualora risulti essere stata presclusa agli elettori la possibilità di assistere allo spo
glio delle schede votate, che è una delle operazioni elettorali più delicate e che mag
giormente deve ritenersi soggetta alla garanzia della pubblicità (dec. n. 45 del 7 
dicembre 1985 - 2 maggio 1986, su ricorso Paschini Paola ed altri). 

105. A termini dell'art. 5 del D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360, la contesta
zione delle schede i cui voti siano stati dal seggio riconosciuti validi deve avvenire 
durante le operazioni di spoglio e non a scrutinio ultimato, dopo la proclamazione 
degli eletti. In difetto di tale contestazione, si verifica una preclusione in ordine alla 
denuncia dell'eventuale illegittimità dell'attribuzione del voto (dec. n. 28 del 22 ot
tobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Calianclro Llligi). 

106. Sono illegittime le operazioni elettorali per il rinnovo (Ielle carirhe sociali 
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degli Ordini o Collegi delle professioni sanitarie se Ilello scrutinio non sì sia tenuto (onto 
d,elle preferenze espresse dai votanti, in quanto i voti ottenuti dagli eletti, sia per l'e1e. 
ZIone del Consiglio direttivo sia del Collegio dei revisori dei conti, sono stati cumulati, 
in modo da formare un'unica indistinta graduatoria. Tale operazione, anche se compiu
ca palesemente ed in buorla fede, viola il diritto dell' elettorato attivo di esprimere le 
sue preferenze con riferimento a due distinti orgal1i da eleggere, diritto sancito dalI t art. 
16 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. lO di
cembre 1959, n. 1360 (dee. n. 50 del 3 dicembre 1988 .. 31 marzo 1989, su ricorso Del 
Buono Roberto). 

107. Mentre la rinuncia ad assumere le funzioni di componente del Consiglio di
rettivo dell'Ordine o Collegio professionale sanitario, fatta dall'interessato presente al 
momento della proclamazione degli eletti, consente al Presidente dell'ufficio elettorale 
di procedere alla surrogazione col primo dei non eletti, diversa è, invece, la situazione 
dell' eletto che rinunci in concomitanza con la convocazione della prima riunione del 
Consiglio, trattandosi in questo caso di dimissioni e non di mancata accettazione della 
carica, donde l'impossibilità di dar luogo all'istituto della surrogazione (dec. n. 36 del 
22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Fraticelli Danilo). 

108. È irricevibile il ricorso avverso le operazioni elettorali per il rinnovo delle ca
riche direttive degli Ordini o Collegi delle professioni sanitarie quando sia stato propo
sto oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli anicoli 21 e 54 del regolamen
to approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Detto termine decorre dalla proclama
zione dei risultati delle elezioni eseguita dal Presidente dell'Assemblea immediatamen
te dopo ultimato lo scrutinio dei voti (dec. n. 48 del 3 dicembre 1988 - 31 marzo 1989, 
su ricorso Andreoli Albanella ed altri). 

109. È inammissibile il ricorso avverso le operazioni elettorali per il rinnovo degli 
organi direttivi degli Ordini o Collegi professionali sanitari quando esso non sia stato 
proposto secondo le modalità stabilite nel primo comma dell'atto 54 del D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, e non sia stato notificato alle Autorità indicate nell'articolo stesso (dec. 
n. 34 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Ughi Carlo). 

110. È inammissibile il ricorso avverso le operazioni elettorali per il rinnovo delle 
cariche sociali quando non sia stato notificato alle Autorità indicate nell'ano 54 del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 43 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986, su ricorso Currò 
Candeloro ed altri; n. 44 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986, su ricorso Pilloni Adele 
ed altro; n. 46 del 7 dicembre 1985 . 2 maggio 1986, su riorso Broccardi Schelmi Sonia 
ed altri; n. 13 del 1 marzo - 3 settembre 1986, su ricorso Danti Guido ed altri; n. 46 
del 4 ottobre 1986 - 16 marzo 1987, su ricorso Belelli Antonio ed altri; n. 18 del 28 
maggio - 13 settembre 1988, su ricorso Linzitto Alessandro; n. 30 del 22 ottobre 1988 
- 16 gennaio 1989, su ricorso Grassi Michele; n. 31 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 
1989, su ricorso Fazio Carmelo ed altri). 

111. L'art. 54, secondo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, stabilisce tassa
tivamente gli organi ai quali va notificato il ricorso avverso le operazioni elettorali e tra 
questi non sono contemplati i controinteressati, individuabili negli eletti, onde la man
cata notifica a costoro del ricorso non comporta l'inammissibilità del gravame (dec. n. 
45 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986, su ricorso Paschini Paola ed altri). 

112. L'omesso deposito del provvedimento impugnato, nel ricorso avverso le ope
razioni elettorali, non compotta violazione della lette b) dell'ano 54, sesto comma, del 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, atteso che la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone 
espressamente che la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non 
impona decadenza del ricorso (an. 21, terzo comma) (dec. n. 45 del 7 dicembre 1985 
- 2 maggio 1986, su ricorso Paschini Paola ed altri). 
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TITOLO IV
 

RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE
 
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
 

Giurisdizione della C.C.E.P.S.: 113, 114, 115, 116.
 
Inesistenza del pròvvedimento impugnato: 117.
 
Norme procedurali:
 

- sospensione dei termini processuali in periodo feriale: 118; 
- termini per proporre il ricorso: 119, 120;. 
- notifica del ricorso: 121, 122, 123, 124, 125; 
- improcedibilità per morte del ricorrente: 126; 

Sospensione della esecuzione delle decisioni della C.C.E.P.S. in caso di ricorso per 
Cassazione: 127. 

113. A norma dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e del
l'art. 21 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, la Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie ha una competenza giurisdizionale limitata, che consente sol
tanto la cognizione dei ricorsi rivolti contro provvedimenti adottati in materia disci .. 
plinare, nonchè avverso gli atti concernenti la compilazione e la tenuta degli albi pro
fessionali e in materia di elezione alle cariche direttive in seno agli Ordini o Collegi 
e alle rispettive Federazioni. Pertanto, i ricorsi proposti alla Commissione Centrale 
stessa in qualsiasi altra materia sono inammissibili per difetto di giurisdizione (dec. 
nn. 39 e 40 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986 su ricorsi Giurttini Paolo; nn. 
2 e 3 del 25 gennaio - 5 luglio 1986, su ricorsi Giuntini Paolo; nn. 8-9-10-11 e 
12 del 1 marzo-3 settembre 1986, su ricorsi Gjuntini Paolo; nn. 19-20-21-22-23-24
25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 e -39 del 31 maggio 1986·5 marzo 1987, 
su ricorsi Giuntini Paolo; n. 42 del 4 ottobre 1986-16 marzo 1987 su ricorso Giunti 
Paolo; nn. 29 e 30 del 24 ottobre 1?87~16 marzò 1988, su ricorsi Nardone Ginevra). 

114. La giurisdizione della Commissione Centrale per gli esercenti le professio
ni sanitarie trova i suoi limiti nelle norme contenlltc negli artt. 5, 15 e 18 del 
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, nonchè negli ante 9 e 21 del regolaInento 
approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221; pertanto, la Commissione difetta di giu
risdizione per l'attività che gli Ordini o Collegi professionali pongono in essere per 
la nomina o designazione di propri rappresentanti in organismi operanti presso altre 
Autorità (dec. n. 34 del 26 ottobre 1985 - 3 marzo 1986, su ricorso Prete Giuseppe). 

115. II penultimo comma dell'ano 17 del D.l.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 
233, dà facoltà al Presidente di convocare la Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie in seduta plenaria per le questioni d'indole generale e per l'e
same degli affati conc~rnenti tutte le professioni sanitarie. I,a racio della norma è quella 
di assicurare nelle questioni che di volta in volta vengono all'esame della Commissio
ne la ra.pprQSentanza delle categorie interessate. Ove la questione illteress.i tlltte le 
professioni sanitarie la rappresentanza sarà massima, tuttavia la norma, stante la for
mulazione e la ratio della medesima, deve intendersi comprensiva anche di ipotesi 
più riduttive, quali la convocazione congillnta, per affari cotnuni, di due o più I)IO

fessioni. Pertanto. la Commis~ione Centrale è competente a giudicare il gravame sul
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le d,ezioni p~r ~l rinno~o ~egli oega,ni diret~ivi dagli Ordini dei medici-chirurghi e 
de.gll .odontolatfl nelJa flUnJOne corlglunta del componenti medici-c11irllrghi ed OCiOll

t?Jatrt (de~. n. 33 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989, su ricorso Cavaceppi Vitto
rlO ed altri; dec. n. 35 del 22 ottobre 1988 .. 16 gennaio 1989, su ric()csoMarinielJo 
Raffaele). 

116. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il ricorso alla Con1
missjone Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è propoIlibile soltaI110 av
verso la validità delle operazioni elettorali e, pertanto, non può avere per oggetto 
fatti successivi alla proclamazione degli eletti, come la ritardata convocazione dei neo
eletti per il conferimento delle cariche sociali (dec. fi. 28 del 6 luglio - 9 dicembre 
1985, su ricorso Eberle Ugo ed altri). 

117. Il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanita
rie postula l'esistenza di un provvedimento impugnabile; sicchè la mancanza di tale 
provvedimento rende inammissibile il gravame. Non può ritenersi provvedimento im
pugnabile una lettera diretta al sanitario, con la quale lo si invita ad un agire corret
to nell'esplicazione della sua attività di collaboratore del Bollettino dell'Ordine (dee. 
n. 52 del 15 novembre 1986 - 24 aprile 1987, su ricorso Gallo Giacomo). 

118. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla 
legge 7 ottobre 1969, n. 742, va applicata anche per i ricorsi da inoltrare alla Com
missione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (dec. n. 4 del 21 gennaio 
- lO giugno 1989, su ricorso Carracino Raffaele). 

119. È irricevibile il ricorso proposto fuori del termine fissato dall'art. 53 del 
D.P.R. 5 aprìle 1950, n. 221, notificato alle Autorità indicate nell'arr. 54 del citato 
decreto oltre il termine stabilito e depositato in Segreteria, violando il termine di cui 
al sesto comma del menzionato att. 54 (dee. n. 32 del 28 settembre 1985 - 25 gen
naio 1986, su ricorso Sech Ezio; n. 35 del 26 ottobre 1985 - 3 marzo 1986, su ricorso 
Tomasi Walter). 

120. È irricevibile il ricorso proposto oltre il termine stabilito dall' ano 54 del 
regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 12 del 18 marzo 
- 4 agosto 1989, su ricorso Abrami Giovanna ed altri; n. 13 del 18 marzo - 4 agosto 
1989, su ricorso Panizza Gu~do). 

121. La mancata notifica del ricorso alle Autorità di cui all'ano 54 del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221, rende il gravame inammissibile e ne preclude l'esame nel me
rito (dec. n. 23 del 6 luglio - 9 dicembre 1985, su ricorso Biasco Enrico; n. 25 del 
6 luglio - 9 dicembre 1985, su ricorso Giusti Dino; dec. n. 44 del 4 ottobre 1986 
- 16 marzo 1987, su ricorso Benini Giuseppe; n. 45 del 4 ottobre 1986 - 16 marzo 
1987, su ricorso Pozzi Paolo; n. 47 del 4 ottobre 1986 - 16 marzo 1987, su ricorso 
del Collegio Professionale dei Tecnici di Radiologia Medica della Provincia di Trieste; 
n. 48 del 15 novembre 1986 - 24 aprile 1987, su ricorso Giorgino Salvatore; n. 53 
del 13 dicembre 1986 - 6 luglio 1987, su ricorso Volponi Enzo; n. 54 del 13 dicem
bre 1986 - 6 luglio 1987, su ricorso D'Ottavio Vincenzo; n. 6 del 14 marzo - 2 set
tembre 1987, su ricorso Bianchi Gustavo; n. 7 del 14 marzo - 2 settembre 1987, su 
ricorso Cò Pietro; n. 24 del 24 ottobre 1987- 16 marzo 1988, su ricorso Manini Sta
nislao; n. 27 del 24 ottobre 1987 - 16 marzo 1988, su ricorso Cetraro Rosa; n. 28 
del 24 ottobre 1987 - 16 marzo 1988, su ricorso Forlino Franco; n. 8 del 3 marzo 
- Il giugno 1990, su ricorso Franceschi De Marchi Giorgio; n. 35 del 21 aprile 
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19 settembre 1990, su ricorso TaroUi Giorgio; n. 36 del 21 aprile - 19 settembre 
1.990_, su ricor~o Catapano Francesco; n. 38 del 9 giugno - 27 ottobre 1990, su 
rIcorso Dell'Aglio Robeno; -n. 41 del 9 giugno - 27 ottobre 1990, su ricorso De
m~chela Giuseppe; n. 46 del 27 ottobre 1990 - 19 febbraio 1991, su ricorso Corio 
Marco). 

122. È innammissibile il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie avverso il provvedimento con il quale il Consiglio direttivo del
l'Ordine dei Medici respinge la domanda di iscrizione all'albo qualora il ricorso stes
so non sia stato notificato alle Autorità competenti, ai sensi dell'ano 54 del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221, neppure nel termine all'uopo concesso per la regolarizzazione 
del gravame (dec. n. 16 del 31 maggio - 16 settembre 1987, su ricorso Alipour Chau
boughloui). 

123. È inammissibile il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie quando non sia stato notificato alle parti indicate nell'art. 54, 
quano c.omma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. ·221 (dec. n. 41 del 3 dicembre 1988 
- 31 marzo 1989, su ricorso del Procuratore della Repubblica di Pavia; n. 42 del 3 
dicembre 1988 - 31 marzo 1989, su ricorso Shamjali Abdolmajid). 

124. È irricevibile il ricorso proposto alla Commissione Centrale per gli eser
centi le professioni sanitarie quando non sia stato notificato alle Autorità competenti 
nelle forme indicate nell'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 49 del 
3 dicembre 1988 - 31 marzo 1989, su ricorso Anile Francesca). 

125. I vizi di notificazione non attengono alla sostanza dell'atto e non ne de
terminano l'inefficacia, ma possono anche essere sanati, con effetto ex tunc mediante 
la costituzione della parte cui la notificazione era diretta, in quanto, in' siffatta ipote
si, l'atto processuale raggiunge lo scopo al quale era destinato e perciò non può pro
nunciarsene la nullità. Conseguentemente, se la parte si costituisce in giudizio per 
eccepire, tra l'altro, la nullità di notifica del-ricorso, avendo ·l'atto raggiunto lo sco
po, non può pronunziarsene la nullità (dec. n. 32 del 5 dicembre 1987, - 7 aprile 
1988, su ricorso Peretti Mario). 

~" 

126. L:avvenuto decesso del ricorrente rende improcedibile il ricorso proposto 
in materia disciplinare alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani
tarie (dec. n. lO, Il e 12 del 14 marzo - 2 settembre 1987, su ricorsi Mariano Giulio 
Cesare). 

127. La disposizione contenuta nell'an. 373 cod. proc. civ., la quale attribui
sce al giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione 
il potere di sospendere la esecuzione della sentenza, ha una sfera di applicazione li· 
mitata al processo civile e non concerne le giurisdizioni speciali, la cui disciplina è 
contenuta in leggi panicolari. Peraltro, la richiesta di sospensione dell' esecllzione di 
una decisione impugnata con ricorso per Cassazione non può essere accolta in presen
za di una situazione in cui sia l'esecuzione della sentenza, sia la sospensione della 
sua esecuzione possono, in dipendenza dell'esito del ricorso per Cassazione, produrre 
pregiudizio (dec. n. 37 del lO giugno - 4 agosto 1989, su ricorso dell'Ordine dei 
Medici 6hinkghi e degli Odontoiatri di Milano; n. 38 del lO giugno - 4 agosto 1989, 
su ricorso dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli. Odontoiatri di Genova; n. 39 del 
lO giugno - 4 agosto 1989, su ricorso dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odono. 
toiatri di Napoli). ;' . . 
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INDICE SISTEMATICO
 

Titolo I 
Albi professionali dei sanitari 

Iscrizione all'albo professionale 
- dinieghi d'iscrizione: biologo collaboratore di U. s.L.: 1; vigilatrice d'infanzia per 

invalidità del diploma: 2; ostetrica per invalidità del diploma: 3; odontoiatra per 
invalidità del titolo: 4; 

- iscrizione degli stranieri: 5, 6, 7; 
- divieto di interpretazione analogica delle norme che consentono l'esercizio dell' 0

dontoiatria a dentisti non laureati: 8; 
- iscrizione all'albo dei medici-chirurghi dei sanitari indicati nel primo comma del

l'art. 20 della legge 24.7.1985, n. 409; 9. 

Titolo II 

Disciplina 
Potere disciplinare degli Ordini e Collegi Professionali Sanitari
 
a) .limiti generali: lO;
 
b) limiti particolari: Il, 12 ;
 
- in materia tariffaria: 13, 14, 15.
 

Responsabilità disciplinare
 
- del Direttore Sanitario di struttura privata; 16, 17, 18, 19;
 
- elemento subiettivo (dolo o colpa): 20, 21, 22;
 
- recidiva: 23.
 

Mancanze disciplinari
 
I) Nell' esercizio della libera professione:
 
- in materia di pubblicità sanitaria: 24, 25, 26, 27, 28;
 
- in materia di rilascio di certificazione di malattia: 29, 30, 31; 
- uso del titolo di professore: 32; 
- concorrenza sleale: 33; , 
- dichiarazioni lesive della professionalità di colleghi; ritrattazione: 34;
 
- pratica e pubblicità di metodo terapeutico privo di sperimentazione: 35;
 
- prestito di medicinali: 36;
 
- prescrizione di preparato ad azione psicotropa a tossicodipendenti; 37;
 
- prove diagnostiche sulla tubercolosi effettuate da veterinario in sede impropria: 38;
 
- favoreggiamento per l'esercizio abusivo dell'odontoiatria: 39, 40, 41, 42;
 
- emissione di assegni a vuoto: 43;
 
- tentativo di sostituzione di fattura: 44;
 
- mancato assolvimento di obbligazioni pecuniarie: 45;
 
- riscossione di onorari da pazienti per conto di altri professionisti: 46;
 
- reticenza a domande poste dal Vice Direttore dell'Ordine: 47.
 
II) Nei rapponi col Servizio Sanitario Nazionale:
 
- mancata dichiarazione dell' esistenza di altri rapponi di lavoro nello stipulare un
 

rapporto cqnvenzionaJe con la U.S.L.: 48; 
- segnalazione di medico sostituto: 49; 
- voto consuJtivo del coordinatore sanitario della V.S.L.: 50. 
Incidenza del procedimento penale su quello disciplinare 
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E~etti automatici deJJe sentenze penali in sede disciplinare (supcramemo del princi
pIO): 51. 
Mancata promozione dell'azione penale: 52. 
Azione disciplinare svolta in pendenza di procedimento penale: 53. 
Assoluzione per insussistenza del fatto o perchè l'imputato non l'ha commesso: 54,55,56& 
Assoluzione per insufficienza di prove, per prescrizione o per amnistia: 57. 
Estinzione del reato per applicazione, a richiesta, di sanzione pecul1iaria: 58. 
Sospensione dall'esercizio professionale: 
a) facoltativa: 59, 60; 
b) obbligatoria: 61, 62, 63. 
Radiazione di diritto dall'albo professionale: 64, 65, 66, 67. 
Collegio giudicante in materia disciplinare 
Numero legale per deliberare: 68. 
Astensione e ricusazione: 69, 70. 
Procedimento disciplinare 
Istruttoria preliminare: 71, 72, 73. 
Audizione dell'incolpato da parte del Presidente dell'Ordine o del Collegio: 74. 
Contestazione degli addebiti: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 
Prove (assunzione e valutazione): 82, 83, 84, 85, 86, 87. 
Diritto di difesa ed assistenza legale: 88, 89. 
Motivazione del provvedimento disciplinare: 90. 
Notifica del provvedimento disciplinare: 91. 

Titolo III
 
Elezioni alle cariche direttive
 

Modalità di votazione per gli appartenenti agli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odon

toiatri (applicazione della legge 24.7.1985, n. 409): 92,93, 94, 95,96.
 
Elettorato attivo: 97.
 
Propaganda elettorale: 98.
 
Seggio elettorale: 99, 100, 101, 102.
 
Svolgimento delle operazioni elettorali: 103, 104, 105, 106.
 
Surrogazione di Consigliere eletto: 107.
 
Ricorsi avverso le operazioni elettorali:
 
- termini per la proposizione: 108;
 
- modalità di proposizione e notifica: 109, 110, 111;
 
- deposito del provvedimento impugnato: 112.
 

Titolo IV
 
Ricorsi alla Conunissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie
 

Giurisdizione della C.C.E.P.S.: 113, 114, 115, 116.
 
Inesistenza del provvedimento impugnato: 117.
 
Norme procedurali:
 
- sospensione dei termini processuali in periodo feriale: 118;
 
- termini per proporre il ricorso: 119, 120;
 
- notifica del ricorso: 121, 122, 123, 124, 125;
 
- improcedibilità per morte del ricorrente: 126.
 
Sospensione dell'esecuzione delle decisioni della C.C.E.P.S. in caso di ricorso per Cassa

zione: 127.
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Legge 24 luglio 1985, fi. 409 
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