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procedimento disciplinare
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1. Profili generali

Il D.P.R. n. 221/1950 prevede negli artt. 38-52 le modalità del procedi-
mento disciplinare e l’applicazione delle relative sanzioni nei confronti del 
sanitario iscritto all’albo1.

Trattasi dell’esercizio di un’attività di natura amministrativa e non giu-
risdizionale svolta nei confronti degli appartenenti al gruppo sanitario per 
violazioni commesse.

L’art. 38 D.P.R. n. 221/1950, prevedendo quali illeciti disciplinari abusi 
o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale, non descrive com-
piutamente le azioni o le omissioni vietate, a differenza delle norme penali, 
soggette al principio di stretta legalità, ma pone delle clausole generali il cui 

1 Vi è incompetenza dell’Ordine (o del Collegio) per comportamenti antecedenti all’iscri-
zione del sanitario all’albo, ancorché l’Ordine ne sia venuto a conoscenza dopo l’istanza di 
iscrizione. CCEPS nn. 28 febbraio, n. 69 e 21 giugno 2010, n. 46.
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contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale rimesse 
all’autonomia dell’Ordine o Collegio professionale che valuta il comporta-
mento tenuto dal sanitario. 

I principi e le regole deontologiche che ogni sanitario deve osservare e 
alle quali deve ispirarsi nell´esercizio della professione sono inseriti nel co-
dice deontologico la cui emanazione è rimessa alle Federazioni nazionali2. 

Pertanto la responsabilità disciplinare sorge sia per inosservanza delle 
norme giuridiche e tecniche che governano l’attività del sanitario, sia per 
l’inosservanza delle norme deontologiche, ovvero l´insieme dei principi e 
delle regole che ogni sanitario deve osservare e alle quali deve ispirarsi 
nell´esercizio della professione3. 

È valutato, in conclusione, il comportamento del sanitario globalmente, 
comprensivo della diligenza nella formulazione di giudizi obiettivi e scien-
tificamente corretti.

2. Le regole deontologiche e loro natura

Le regole di deontologia professionale sono riconducibili a valori etici rife-
ribili a precetti extragiuridici e cioè a regole interne alla categoria4.

Esse prevedono obblighi di comportamento e divieti la cui violazione, 
una volta accertata, determina, in modo adeguato e proporzionato alla vio-
lazione, l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

La giurisprudenza in un primo momento ha ritenuto le norme deontolo-
giche di natura non giuridica in quanto poste a garantire determinati valori 
della categoria professionale da inquadrare tra le norme interne di natura 
morale.

Successivamente la Cassazione ha affermato che le norme deontologi-
che, previste dai rispettivi codici, costituiscono “norme giuridiche obbliga-
torie valevoli per gli iscritti all’albo”5, precisando altresì che sono norme 
giuridiche particolari integrative dei precetti normativi e dirette a sancire i 
doveri del professionista6.

I principi e le regole deontologiche che ogni sanitario deve osservare 
nell’esercizio della sua attività professionale sono:
– probità, intesa come onestà e rettitudine morale;

2 Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1989, n. 2844, in www.leggiditaliaprofessionale.it.
3 Non è ammessa l’ignoranza e l’inosservanza degli obblighi e dei divieti fissati dal codice 
deontologico ed è perseguibile anche la condotta omissiva.
4 Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2003, n. 16943; 11 ottobre 2006, n. 21732.
5 Cass. civ., sez. un. 22 marzo 2004, n. 5776; 20 dicembre 2007, n. 26810; 7 luglio 2009, n. 
15852.
6 Cass. civ., sez. un. 17 giugno 2010, n. 14617, in www.leggiditaliaprofessionale.it.
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– dignità e decoro, ovvero tenere un comportamento meritevole di rispetto 
per se stesso e per gli altri; 

– lealtà e correttezza, inteso come comportamento conforme alle regole 
della professione e privo di errori;

– indipendenza intellettuale, ovvero il sanitario ha il dovere di difendere la 
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da 
religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.
Ha inoltre il dovere di ispirare la propria condotta all’osservanza dei 

criteri: 
– di assistenza nei casi di urgenza, prestando le prime cure nella misura 

delle sue capacità, rapportate allo specifico contesto, eventualmente an-
che solo attivandosi per assicurare ogni specifica ed adeguata assisten-
za;

– di mantenere un atteggiamento di diligenza e prudenza, cioè è tenuto a 
denunciare all’Ordine o al Collegio ogni tentativo volto a imporre com-
portamenti non conformi al codice deontologico, per mettere l’Ordine o 
il Collegio nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del 
decoro professionale;

– di segretezza e riservatezza, ovvero il dovere primario e fondamentale 
di mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di 
cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto professionale7; connesso 
al dovere di segretezza e riservatezza8 è la responsabilità per violazione 
dell’obbligo della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)9.
Nell’esercizio della sua attività deve ispirarsi anche a scienza, coscienza 

e professionalità: 
– scienza intesa come competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologi-

che e gestionali-organizzative, con particolare riferimento ai settori nei 
quali è svolta l’attività;

7 I sanitari e gli organismi sanitari pubblici possono rilevare lo stato di salute del “paziente” 
soltanto con il consenso dell’interessato o chi ne esercita la potestà. La struttura sanitaria 
deve assicurare un trattamento non solo di cura, ma anche di rispetto della riservatezza del 
“paziente” circa il trattamento dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e i dati 
devono essere conservati separatamente da ogni dato personale ed avvenire con sistemi di 
identificazione degli interessati solo in caso di necessità ed autorizzati da espressa disposi-
zione di legge.
8 Cfr. anche Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
9 Non si applicano le disposizioni relative al consenso dell’interessato nei casi previsti 
dall’art. 85 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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– coscienza è soggettiva in quanto solo il sanitario è in grado di sapere se 
accettare o meno l’incarico e svolgerlo con adeguata competenza e con 
assicurazione di mezzi e impegno;

– professionalità intesa anche come aggiornamento e qualora vengano 
ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, 
il sanitario10 deve dimostrare all’Ordine e al Collegio i propri percorsi di 
aggiornamento ed ha il diritto/dovere di acquisire crediti di educazione 
continua in medicina (ECM) su tematiche coerenti con il proprio lavo-
ro11.
Ha, altresì, l’obbligo: 

– di informazione, essendo tenuto a notiziare il paziente, in considera-
zione delle sue capacità di comprensione, a promuovere l’adesione alle 
proposte diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili stati di sofferenza e 
di dolore e sulla durata presumibile dell’intervento professionale; sulla 
situazione clinica e sulle soluzioni terapeutiche, precisando, inoltre, i ri-
schi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici 
e terapeutici e le prevedibili conseguenze delle scelte possibili; 

– di acquisire il consenso informato al trattamento terapeutico12 possibil-
mente documentato ed il consenso deve essere espresso in forma scritta 
nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o te-
rapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse13 e lo “stato emo-
tivo” del paziente non può essere invocato dal sanitario per sottrarsi al 
dovere di acquisire il consenso esplicito e informato dello stesso in ordi-
ne al rischio di eventi avversi14. 

10 Sono tenuti ad acquisire crediti ECM sia i liberi professionisti che quelli che esercitano 
una attività dipendente presso strutture sanitarie private o pubbliche. Il mancato aggiorna-
mento e formazione professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della profes-
sione determinando una responsabilità disciplinare (cfr. artt. 16 bis e ss. del d.lgs. 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229)
11 Art. 3, comma 5, lett. b) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 
settembre 2011, n. 148, prevede che la violazione dell’obbligo di formazione determina un 
illecito disciplinare sanzionabile (CCEPS 28 gennaio 2013, n. 5, in Mass. Comm. Centr. 
2013, n. 29). I codici deontologici includono l’obbligo di aggiornamento professionale e 
formazione permanente.
12 La Cassazione ha ritenuto che l’omissione di un’adeguata informazione fa sorgere una 
responsabilità a carico del professionista sanitario che risponde dell’omesso consenso infor-
mato, anche nel caso in cui la prestazione sanitaria venga eseguita senza errori (Cass. civ., 
sez. III 18 dicembre 2015 – 20 maggio 2016, 10414). 
13 La titolarità dello studio a nome di altro sanitario non consente di escludere la responsabi-
lità dell’incolpato in ordine all’assolvimento degli obblighi di legge in materia di consenso 
informato e trattamento dei dati personali. CCEPS 4 luglio 2011, n. 13, in Mass. Comm. 
Centr. 2011, n. 13.
14 CCEPS 23 gennaio 2012, n. 3, in Mass. Comm. Centr. 2012, n. 43.
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Il sanitario deve tenere, quindi:
– con il paziente un rapporto di fiducia nell’assistenza, al quale va aggiun-

to un suo rapporto con la struttura sanitaria pubblica e privata operando, 
con finalità di tutela del paziente, nell’esercizio di una autonoma attività 
professionale;

– con i colleghi un rapporto improntato a principi di collaborazione nel 
reciproco rispetto delle competenze. 

3. Regole deontologiche nelle società tra professionisti 

Il Decreto interministeriale giustizia – sviluppo economico 8 febbraio 2013, 
n. 34, all’art. 12 ha previsto che anche le società tra professionisti rispondo-
no disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine 
o Collegio alle quali risultano iscritte.

Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professioni-
sta è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disci-
plinare del socio concorre con quella della società. Quindi occorrerà indi-
viduare le relazioni esistenti fra gli illeciti disciplinari del professionista e 
quelli della società.

Il summenzionato decreto interministeriale dispone, tra l’altro, che: 
– i professionisti possono partecipare soltanto a una società o solo ad una 

società multidisciplinare;
– rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività pro-

fessionale, anche se questi acquisiscono la qualità di soci nell’esercizio 
associato della professione; 

– obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la coper-
tura dei rischi professionali (estremi e relativo massimale); 

– il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le 
attività professionali a lui assegnate; quindi, anche nelle società tra profes-
sionisti tra il socio professionista e il cliente si instaura un rapporto pretta-
mente fiduciario basato sulla riservatezza e sul segreto professionale.

4. Buone pratiche clinico assistenziali 
e raccomandazioni previste dalle linee guida

L’inosservanza dei principi deontologici è da riscontrarsi nel violare le buo-
ne pratiche cliniche assistenziali riguardanti l’esecuzione delle prestazioni 
con finalità, preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative, 
e nel non tenere conto delle raccomandazioni previste dalle linee guida ela-
borate dalle società scientifiche.
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Le buone pratiche clinico assistenziali costituiscono rigidi e predefiniti 
schemi di comportamento diagnostico terapeutico che descrivono le procedu-
re alle quali il sanitario deve strettamente attenersi in una situazione speciale. 

Le linee guida costituiscono raccomandazioni di comportamento clinico 
in grado di assistere e orientare il sanitario a decidere le modalità assisten-
ziali più appropriate, indicando standard diagnostici e terapeutici conformi 
alle regole dettate dalla migliore scienza.

La giurisprudenza ha evidenziato che le linee guida accreditate opera-
no come direttiva scientifica per l’esercente le professioni sanitarie e co-
stituiscono strumento di indirizzo e di orientamento e vanno applicate in 
concreto senza automatismo, ma rapportate alla specificità di ciascun caso 
clinico15. Esse sono dettate a garanzia del paziente e non devono essere 
ispirate ad esclusive logiche economiche16. 

Nell’osservanza delle buone pratiche clinico assistenziali e raccoman-
dazioni previste dalle linee guida il sanitario deve esercitare la sua attività 
con correttezza deontologica17. 

5. La medicina difensiva

Alcune volte i sanitari, timorosi di essere citati in giudizio per una respon-
sabilità professionale, prescrivono esami, visite specialistiche ed analisi in 
eccesso o non necessari per la cura dei pazienti.

Si concretizza così il fenomeno della medicina difensiva che il sanitario 
attua con un comportamento eccessivamente cautelare nell’esercizio della 
sua professione al fine di non incorrere in eventuali denunzie.

Essa, basata sulla diffidenza e non sulla fiducia del rapporto instaurato 
tra sanitario e la persona assistita consiste, come affermato in convegni in 
“prescrizione di numero maggiore di esami diagnostici, rispetto a quello 
necessario; prescrizione di procedure diagnostiche non necessarie; pre-
scrizione di trattamenti non necessari; prescrizione di farmaci non stretta-
mente necessari; accettazione/proposte di ricovero del paziente in ospedale 
anche se le condizioni suggeriscono una gestione ambulatoriale; richiesta 
di consulti specialisti non necessari; refertazione in cartella clinica det-
tagliatissima con annotazioni a scopo precauzionale per evitare possibili 
conseguenze legali”.

15 Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2013, n. 16273, in www.leggiditalia.it.
16 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11493, in www.leggiditalia.it.
17 La recente legge del marzo 2017 (c.d. Legge Gelli) all’art. 5 ha previsto che con decreto 
del Ministro della salute venga istituito e regolamentato un elenco di società scientifiche per 
la determinazione delle buone pratiche e linee guida, nonché i requisiti d’iscrizione.



49Capitolo 7 – Procedimento disciplinare

I comportamenti della medicina difensiva, in contrasto con il codice de-
ontologico medico, sono nocivi al paziente che, oltre a sottoporsi ad accer-
tamenti diagnostici inutili e spesso invasivi, subisce anche gli effetti negati-
vi dovuti all’aumento dei tempi di attesa per ottenere una adeguata terapia, 
nonché con una maggiore spesa sanitaria, spesso insostenibile. La medicina 
difensiva dovrebbe comportare da parte del sanitario l’obbligo di fornire 
preventivamente al paziente un’adeguata informazione sui rischi e benefici 
degli accertamenti sanitari prescritti.

6. Obbligo di assicurazione 

Il sanitario è obbligato a stipulare l’assicurazione così come previsto da 
leggi succedutesi nel tempo, sebbene la decorrenza dell’obbligo è condizio-
nato all’adozione di un apposito regolamento.

Cronologicamente l’obbligatorietà dell’assicurazione è prevista dall’art. 
3, comma 5, lett. e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui “a 
tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione 
per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professio-
nista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, 
gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale il 
relativo massimale”.

La disposizione riguardante indistintamente tutte le libere professioni, 
tenute ad assicurarsi per i rischi derivanti dalla propria attività professio-
nale, con sopraggiunte ulteriori disposizioni18 ha stabilito, per agevolare 
l’accesso alla copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie, 
i seguenti criteri per le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l’i-
doneità dei contratti assicurativi:
A) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio 

professionale, è previsto l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente 
costituito, di garantire idonea copertura assicurativa, finanziato dal con-
tributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in maniera 
definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a 
carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per dan-
ni derivanti dall’attività medico–professionale, determinato in misura 
percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non 
superiore al 4% del premio stesso;

18 Cfr. art. 3, comma 2, decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazio-
ni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
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B) determinare il soggetto gestore del Fondo e le sue competenze senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

C) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche 
in base a condizioni che dispongono alla scadenza la variazione in au-
mento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di 
sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazio-
ne di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza 
definitiva.
Per la disciplina di tale obbligo, che riguarda specificamente gli eser-

centi le professioni sanitarie ed è autonoma rispetto alla disciplina ge-
nerale valevole per tutti gli altri professionisti esercenti un’attività di 
diversa natura, è necessario adempiere alla relativa procedura così come 
chiarito dal Consiglio di Stato con parere , sez. II, del 17 dicembre 2014, 
n. 247119.

7. Pubblicità sanitaria

La pubblicità informativa consente al paziente di avere la conoscenza sulle 
terapie offerte compresi i prezzi.

Diversamente dalla pubblicità commerciale che ha lo scopo di attrarre 
mediante spot promozionali il cliente, la pubblicità sanitaria deve notiziare 
sulle terapie, prescindendo dalle leggi di mercato e di profitto.

La legge 5 febbraio 1992, n. 175, richiedeva una apposita procedura di 
autorizzazione ai fini di espletare la pubblicità nel settore sanitario. La vio-
lazione di tale norma costituiva un illecito sanzionabile disciplinarmente da 
parte degli Ordini o Collegi.

Tale misura è venuta meno successivamente con sopravvenute disposi-
zioni20 che hanno introdotto sostanziali novità riguardanti la pubblicità in 
ambito sanitario liberalizzando la procedura di autorizzazione.

In particolare ha affermato:
a) la libertà di informazione quanto alla forma e alle modalità nel rispetto 

della dignità e del decoro della professione senza assumere i connotati 
della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa;

19 La legge del marzo 2017 (c.d. Legge Gelli) all’art. 10 ha previsto l’obbligo di assicura-
zione anche per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, nonché per il sanitario che 
svolge la propria attività al di fuori della struttura o che presti la sua opera all’interno della 
stessa in regime libero – professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento 
della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
20 Cfr. decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 2, 
lett. b); decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 
(art. 3, comma 5, lett. g); D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 4).
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b) l’ammissione con ogni mezzo della pubblicità informativa riguardante 
le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione; l’indica-
zione della struttura dello studio professionale; i compensi richiesti per 
le prestazioni;

c) una informazione pertinente e funzionale all’oggetto della comunica-
zione, trasparente, veritiera e scientificamente corretta21, rispettosa dei 
generali canoni della dignità, del decoro e della correttezza professio-
nale, evitando espressioni meramente promozionali o commerciali ed i 
dati correlati all’informazione devono essere oggettivi e valutabili, non 
in contrasto con l’obbligo del segreto professionale, né essere equivoca, 
ingannevole o denigratoria22. 
Gli Ordini professionali hanno ritenuto la normativa del 2006 non ope-

rante nei confronti dei singoli professionisti, bensì applicabile soltanto nei 
confronti delle attività professionali svolte in forma societaria.

La Cassazione intervenendo sul problema, con sentenza 3717 del 2012, 
ha affermato che le norme in materia di pubblicità di cui alla citata legge 
n. 175/1992 sono state abrogate per effetto dell’intervenuta legge 4 agosto 
2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (art 
2, comma 1, lett. b), e dello stesso avviso è stata l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato con il provvedimento del 27 settembre 2014, n. 
2507823.

8. I soggetti sottoposti al potere disciplinare 

Al potere disciplinare sono soggetti i liberi professionisti ed i sanitari pub-
blici dipendenti che, con il loro comportamento, incidono sulla dignità, 

21 Comportamenti scorretti ed ingannevoli si possono riscontrare nel criterio della gratuità 
della prestazione sanitaria che è tipicamente a titolo oneroso, nell’accaparramento illecito 
di clientela o, comunque, di concorrenza sleale, nella pubblicazione di scorretti messaggi 
informativi che ingenerano aspettative illusorie, nell’indicazione di tariffe agevolate suscet-
tibili di ingannare l’utenza. CCEPS 12 maggio 2014, n. 60, in Mass. Comm. Centr. 2014, n. 
63; 12 maggio 2014, n. 21, in Mass. Comm. Centr. 2014, n. 61.
22 Ne consegue che l’Ordine e il Collegio intervengono disciplinarmente quando la pubbli-
cità sanitaria contiene riferimenti fuorvianti per gli utenti. CCEPS 12 novembre 2012, n. 55, 
in Mass. Comm. Centr. 2012, n. 14; 27 maggio 2013, n. 23, in Mass. Comm. Centr. 2013, 
nn. 44 e 45. 
23 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento 25078/2014, ha 
stabilito che il codice deontologico medico nella parte relativa alla pubblicità ha ristretto in 
maniera ingiustificata la libera concorrenza tra i professionisti e quindi ha irrogato alla Fede-
razione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri una sanzione amministrativa pecuniaria 
che è stata ridotta dal Tar Lazio con sentenza 1 aprile 2015, n. 4943, e che è stata considerata 
prescritta dal Consiglio di Stato con sentenza 10 novembre 2015, n. 4976.
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decoro ed etica della professione24, ferma restando anche la loro sottoposi-
zione alla disciplina dell’ente da cui dipendono per quanto riguarda l’eser-
cizio dell’attività svolta in osservanza agli obblighi professionali correlati 
al rapporto d’impiego25.

Per il sanitario dipendente si ha una duplice distinta competenza disci-
plinare (pubblica amministrazione e Ordini o Collegi professionali) deri-
vante dalla duplicità del suo stato.

La Cassazione ha riconosciuto “la competenza dell’Ordine (o del Col-
legio) professionale a irrogare sanzioni disciplinari per comportamenti 
contrari alla deontologia professionale ai soggetti che, iscritti all’albo 
siano contemporaneamente dipendenti di una pubblica amministrazio-
ne. Il professionista, finché conserva l’iscrizione all’albo è infatti tenuto 
all’osservanza degli obblighi non soltanto nei confronti dell’amministra-
zione dalla quale dipende, ma anche nei confronti dell’Ordine al quale 
appartiene in relazione a quel complesso di norme etico sociali che costi-
tuiscono la deontologia professionale, atteso che si tratta di obblighi di 
comportamento che ineriscono allo stesso soggetto, anche se si pongono 
su piani diversi”26.

Del resto lo stesso art. 8, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 
prevede l’obbligo dell’Ordine o Collegio di valutare sotto il profilo deonto-
logico i comportamenti dei sanitari convenzionati con il Servizio sanitario 
nazionale che si siano resi inadempienti ai relativi obblighi27. 

9. Sanitari con doppia iscrizione all’albo 

In caso di doppia iscrizione del sanitario (medici e odontoiatri) che può 
iscriversi in più albi professionali nello stesso Ordine, non è illegittimo il 
doppio procedimento disciplinare ed iniziative sanzionatorie parallelamen-
te assunte dalle commissioni disciplinari, stante la doppia iscrizione di cui 
sono titolari potendo essere valido che una stessa vicenda possa formare 
oggetto di due diversi giudizi.

24 CCEPS 11 febbraio 2005, n. 2, in Mass. Comm. Centr. 2005, n. 16.
25 CCEPS 20 luglio 1999 n. 138 Mass. Comm. Centr. 1999, n. 92.
26 Cass. civ, sez. III, 18 maggio 2000, n. 6469, in www.leggiditalia.it.
27 Gli accordi collettivi nazionali hanno dettato norme di raccordo tra l’azienda sanitaria e 
l’istituzione ordinistica: se si tratta di violazioni di natura occasionale, l’ASL decide appli-
cando la sanzione minore del richiamo verbale o del richiamo con diffida, oppure archivian-
do il caso; se si è in presenza di violazioni di maggiore gravità (riduzione del trattamento 
economico tra il 10 e il 20% fino a 5 mesi, della sospensione del rapporto per non meno di 
1 mese, della revoca del rapporto) il provvedimento deve essere comunicato all’Ordine o 
Collegio competente per la valutazione deontologica del comportamento dell’iscritto.


