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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



La Costituzione Etica 
della Federazione degli Ordini dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione e della Prevenzione 

Dispone l’art. 9 intitolato «Responsabilità nei confronti della
persona assistita» che «La responsabilità è basata su
competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenutecompetenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute
nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la
sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza,
opera in autonomia decisionale con l’obiettivo di garantire
adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della
comunità e dell’ambiente».



La Costituzione Etica (segue)

Ai sensi dell’art. 10, rubricato «Responsabilità nei confronti dei
professionisti sanitari», il professionista sanitario «ha la
responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghiresponsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi
improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e
cooperazione, nel rispetto delle competenze e
dell’autonomia di ogni professione sanitaria».



La Costituzione Etica (segue)

Merita rilievo altresì l’art. 34 intitolato «Attività
multiprofessionale» il quale prevede che «Il professionista
sanitario riconosce la rilevanza dell’integrazione e della
collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le
professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della
comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi,
crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni
basato su informazione e condivisione, responsabilità e
solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e
interprofessionale, riconosce la peculiarità dei diversi ambiti
di competenza, partecipa ai processi decisionali dell’èquipe, ne
attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto
della centralità della persona».



La Costituzione Etica (segue)

Fondamentale è, poi, l’art. 36 «Competenza nell’esercizio della
professione» ai sensi del quale «Il professionista sanitario
mantiene il più alto standard di competenza anche mediante
processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo
sviluppo della professione.

Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità
nei confronti della persona, degli altri professionisti e della
comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la
salute».



La Costituzione Etica (segue)

Da ultimo va citato l’art. 38 «Limiti della propria competenza» il
quale impone che «Il professionista sanitario, qualora valuti
di non poter agire con competenza, riconosce i propri
limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della
cura coinvolgendo l’èquipe e, quanto prima, aggiorna la propria
educazione teorico pratica.educazione teorico pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l’esercizio di
atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla
sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità e il
decoro della professione».



La Costituzione Etica (segue)

La Costituzione, nell’affermare il valore della competenza, ne
riconosce anche i confini (che non sono statici, bensì dinamici)
che definiscono l’ambito di attività del professionista sanitario.

La competenza del professionista sanitario – nel renderlo
autonomo e responsabile – non è definibile una volta per tutte
ma si evolve in ragione dello «sviluppo della ricerca e delle
evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici,
normativi e gestionali» (art. 39) nonché del progresso
tecnologico e dell’intelligenza artificiale (art. 40).



La Costituzione Etica (segue)

In conclusione la Costituzione etica sancisce la stretta
correlazione ed interdipendenza dei principi di
Responsabilità, Competenza ed Autonomia.

Il professionista sanitario, autonomo nelle proprie decisioni in
quanto competente e responsabile del proprio operato,
mantiene con i colleghi delle altre professioni (tutte) un rapportomantiene con i colleghi delle altre professioni (tutte) un rapporto
leale, trasparente e solidale basato su collaborazione e
condivisione (in èquipe e non) e con l’unico comune obiettivo
della salute della persona assistita, della comunità e dell’ambiente.

La Costituzione etica, in definitiva, respinge una concezione
del professionista sanitario basata su stereotipi o visioni
antiquate, caratterizzate dalla ancillarità di una professione
sanitaria rispetto ad un’altra (o ad altre).



La Legge n. 42/1999

Il concetto di competenza «dinamica» (cioè in evoluzione, in
rapporto al progresso della scienza) che, unitamente alla
responsabilità per il proprio operato, costituisce il fondamento di
un professionista sanitario autonomo non è una novità della
Costituzione Etica, trovando infatti una prima affermazione nella
Legge 42 del 1999.

Tale normativa, all’art. 1, ha abolito la definizione di «professione
sanitaria ausiliaria» sostituendola con la denominazione
«professione sanitaria» ed ha stabilito che «il campo di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie…è determinato dai
contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi
di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli
specifici codici deontologici».



La Legge n. 251/2000

La Legge in questione, disciplinando il comparto delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, delle prevenzione nonché della professione di
ostetrica, ha esplicitamente connesso l’autonomia
professionale all’esercizio delle competenze proprie previste
dai relativi profili professionali.

Un ulteriore, fondamentale, passo nella costruzione di un
«sistema» normativo completo, volto alla piena ed effettiva
attuazione del principio di tutela della salute sancito dall’art. 32
della Costituzione. Un sistema normativo che, anche
attraverso il riconoscimento delle professioni sanitarie
(tutte) come libere, autonome, competenti e responsabili
vuole garantire l’individuo e la collettività.



Alcune riflessioni

La Costituzione Etica vuole un professionista sanitario
autonomo e responsabile e, come tale, consapevole dei limiti
delle proprie competenze e l’ambito di attività di ogni
professione sanitaria è definibile solo facendo riferimento ai
contenuti del profilo professionale, dell’ordinamento didattico
universitario e del codice deontologico.

Quali indicazioni ci offre il Legislatore per gestire eQuali indicazioni ci offre il Legislatore per gestire e
sanzionare i casi di esercizio abusivo di una professione
sanitaria e quali insegnamenti possiamo trarre dalla
giurisprudenza?

Occorre riferirsi in primo luogo alle norme introdotte dalla
Legge n. 3/2018 (c.d. «Legge Lorenzin»).



Le previsioni contenute nella Legge 3/2018

Ai sensi dell’art. 4 co. 3 lett. a) l’Ordine è ente pubblico non
economico ed agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di
tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento,
connessi all’esercizio professionale.

Dispone l’art. 4 co. 3 lett. d) che l’Ordine verifichi il possesso dei
titoli abilitanti all’esercizio professionale.titoli abilitanti all’esercizio professionale.

L’art. 6. co. 4 prevede che la definizione delle funzioni
caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avvenga evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

Infine è stabilito che il Presidente abbia la rappresentanza legale
dell’Ordine.



La responsabilità in capo al Presidente dell’Ordine

La giurisprudenza riconosce in capo al Presidente dell’Ordine
professionale la qualifica di pubblico ufficiale in relazione allo
svolgimento delle attività istituzionali (Cass. pen., sez. VI, n.
10140/2015).

Potrebbe pertanto configurarsi a carico del Presidente dell’Ordine che
ometta o ritardi di denunciare all’Autorità Giudiziaria una notiziaometta o ritardi di denunciare all’Autorità Giudiziaria una notizia
di esercizio abusivo il reato previsto dall’art. 361 del Codice Penale
(punito con la multa da euro 30 ad euro 516).

Occorre in ogni caso ricordare che l’obbligo di denuncia sorge solo
quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare nella notizia
ricevuta tutti gli estremi del reato (Cass. pen., sez. VI, n. 27715/2019)
e che il reato di omessa denuncia non ricorre quando il pubblico ufficiale
disponga, a fronte di elementi di mero sospetto di esercizio abusivo, i
necessari approfondimenti (Cass. pen., sez. VI, n. 12021/2014).



L’art. 348 del Codice Penale

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la
reclusione da sei mesi e tre anni e con la multa da euro 10.000 ad
euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il
soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, lasoggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la
trasmissione della sentenza al competente Ordine, albo o registro
ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 15.000 ad euro 75.000 nei confronti del professionista che ha
determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.



L’art. 348 del Codice Penale - note procedurali

• E’ previsto l’arresto facoltativo in flagranza per la fattispecie
disciplinata da terzo comma dell’art. 348 C.p.

• Si possono applicare misure cautelari coercitive (custodia
cautelare in carcere, arresti domiciliari, obbligo di presentazionecautelare in carcere, arresti domiciliari, obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria) ed interdittive (divieto temporaneo di
esercitare la professione) per la fattispecie disciplinata da terzo
comma dell’art. 348 C.p.

• Il reato è procedibile d’ufficio (chiunque può presentare
denuncia).



PRINCIPALI ORIENTAMENTI 

SECONDA PARTE

PRINCIPALI ORIENTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI



L’art. 348 Codice Penale – requisiti soggettivi

Secondo la giurisprudenza autore del reato è innanzitutto colui che è
privo dei requisiti sostanziali prescritti dalla disciplina della
relativa professione (Cass., sez. V., n. 411183/2008).

Si ha esercizio abusivo della professione, quindi, se il professionista nonSi ha esercizio abusivo della professione, quindi, se il professionista non
ha adempiuto alle formalità prescritte per il relativo esercizio mediante
l’iscrizione all’apposito Albo (Cass., sez. VI, n. 6129/2018) oppure se
il soggetto è perpetuamente o temporaneamente interdetto
dall’esercizio della professione, atteso che l’attualità dell’iscrizione
attesta, nell’interesse generale, il possesso dei requisiti di probità e di
competenza tecnica necessari per l’esercizio della professione (Cass.,
sez. VI, n. 18745/2014).



L’art. 348 Codice Penale – requisiti soggettivi
Sotto questo profilo rilevano le disposizioni contenute nel D.lgs n.
172/2021 (convertito nella Legge 3/2022) che – in parte – ha novellato
la disciplina prevista nel D.lgs n. 44/2021 in tema di obbligo di
vaccinazione anti SARS-CoV-2 in capo ai professionisti sanitari.

In particolare l’art. 4 co. 1 ai sensi del quale «La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione»
ed il co. 4 dello stesso articolo in base al quale «L’atto di accertamentoed il co. 4 dello stesso articolo in base al quale «L’atto di accertamento
dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato dall’Ordine
territoriale competente… determina l’immediata sospensione
dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo
professionale».

Ne discende che il professionista sanitario che eserciti la
professione (quale lavoratore autonomo, dipendente di strutture
sanitarie pubbliche o private) non avendo adempiuto all’obbligo
vaccinale si rende responsabile del delitto di cui all’art. 348 C.p.



L’art. 348 Codice Penale – requisiti oggettivi

Secondo un primo orientamento (Cass., sez. VI, n. 42790/2007) è
sufficiente il compimento anche di un solo atto riservato (cd. atto
tipico) alla professione (anche se realizzato in modo occasionale e
gratuito: non occorre che sia perseguito un fine di lucro).

La giurisprudenza riconosce la configurabilità del reato anche a fronteLa giurisprudenza riconosce la configurabilità del reato anche a fronte
del compimento di atti «liberi» (cioè non riservati) se connessi alla
professione e compiuti in modo continuativo, organizzato e
remunerato da parte di soggetto non abilitato (Cass. pen., Sezioni
Unite, n. 11545/2012).



L’art. 348 Codice Penale – requisiti oggettivi

Il discrimine tra atti «riservati» ed «atti liberi» e le possibili
sovrapposizioni di competenze tra professioni sanitarie determinano, in
taluni casi, dubbi interpretativi.

In un caso recente la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del reato
in capo ad un medico chirurgo, pur altamente specializzato in
odontostomatologia, chirurgia orale e implantologia, che abbiaodontostomatologia, chirurgia orale e implantologia, che abbia
esercitato quale odontoiatra senza aver ottenuto la richiesta abilitazione.

Infatti il carattere interdisciplinare delle competenze proprie
dell’odontoiatra se vale a registrare aree di pertinenza comuni o di
sovrapposizione, rispetto a due percorsi professionali, non può
comunque spingersi ad affermare la perfetta identità delle figure
interessate e, quindi, a consentire il libero esercizio di atti tipici di altra
professione (Cass., sez. VI, n. 2691/2017).



L’art. 348 Codice Penale – requisiti oggettivi

Sempre secondo la giurisprudenza non rileva che l’attività esercitata
sia sostanzialmente conforme ai dettami della tecnica
professionale: la condotta è punita indipendentemente dalla
realizzazione di un errore e/o danno (Cass., sez. VI, n. 8424/1989).realizzazione di un errore e/o danno (Cass., sez. VI, n. 8424/1989).

Si tratta, infatti, di un reato di pericolo presunto: l’eventuale
incompetenza del professionista non abilitato può incidere sulla gravità
del fatto concreto e sull’eventuale risarcimento dei danni.



L’art. 348 Codice Penale – il concorso nel reato

Risponde di tale reato non solo il soggetto che, materialmente, ha
posto in essere un atto riservato ad una professione protetta ma anche
chi abbia agevolato/consentito tale condotta.

In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte confermando
la sentenza di condanna a carico di un medico che aveva consentito nel
proprio studio lo svolgimento di attività sanitaria da parte di unproprio studio lo svolgimento di attività sanitaria da parte di un
soggetto che egli sapeva non essere munito di abilitazione (Cass., sez.
VI, n. 21989/2020).

Ai sensi dell’art. 110 c.p. quando più persone concorrono nel
medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

Va tuttavia ricordato che a norma dell’art. 348, co. 3 c.p. la pena è
aggravata a carico di chi abbia determinato o diretto altri nella
commissione del reato.



L’art. 348 Codice Penale – Ordine quale parte lesa

L’Ordine professionale territorialmente competente è legittimato a
costituirsi parte civile nel processo a carico del professionista abusivo
per ottenere il risarcimento dei danni morali e dei danni patrimoniali
per concorrenza sleale (Cass., sez. V, n. 3996/2004).

Pertanto l’Ordine non ha solo il diritto/dovere di denunciare il caso di
abusivismo alle competenti Autorità ma, nel caso in cui il soggetto
denunciato, sia rinviato a giudizio, ha pure la facoltà di diventare «parte»
processuale e, in ipotesi di condanna, di ottenere un risarcimento dei
danni ed il rimborso delle spese legali sostenute.



LINEE GUIDA OPERATIVE

TERZA PARTE

LINEE GUIDA OPERATIVE



Indicazioni per la gestione delle segnalazioni: 
tipologie di segnalazioni 

In linea generale sarebbe auspicabile che le segnalazioni – anche
anonime – siano le più dettagliate possibili e siano corredate da
testimonianze e/o documentazione a sostegno della notizia di
possibile esercizio abusivo, a dimostrazione – cioè – dell’effettivo
compimento di uno o più atti riservati ovvero della realizzazione di un
complesso di attività organizzate connesse allo svolgimento di una
professione protetta.



Indicazioni per la gestione delle segnalazioni: 
tipologie di segnalazioni (segue)

Può accadere che la segnalazione sia priva della caratteristiche sopra
citate e che si limiti ad indicare un sospetto di abuso, dedotto – ad
esempio – dalla pubblicità che il segnalato diffonde attraverso vari mezzi
(biglietti da visita, locandine, social network, sito web e media in genere).

Possono anche rinvenirsi segnalazioni del tutto prive di riscontriPossono anche rinvenirsi segnalazioni del tutto prive di riscontri
oppure fondate esclusivamente sulla generica asserzione secondo la
quale una determinata attività è riservata ad una professione e non è
esercitabile da altri.

Tale categoria di segnalazioni si basa, in genere, sulla interpretazione
della normativa di settore (legge istitutiva, profilo professionale,
ordinamento didattico universitario, etc).



Indicazioni per la gestione delle segnalazioni: 
strategie operative

►tempestiva denuncia all’Autorità Giudiziaria delle notizie di
esercizio abusivo complete di tutti gli elementi, corredate da
testimonianze e/o documentazione comprovante il reato;

►effettuazione di un’indagine conoscitiva delle notizie►effettuazione di un’indagine conoscitiva delle notizie
consistenti in un mero sospetto di abuso oppure – in caso di
impossibilità – trasmissione di dette notizie all’Autorità Giudiziaria
non come denuncia ma come semplice «esposto» cioè come
esposizione di fatti in cui non si è in grado di ravvisare, con
verosimiglianza, gli estremi del reato;



Indicazioni per la gestione delle segnalazioni: 
strategie operative (segue)

►effettuazione di un approfondimento giuridico ove la notizia
fondata sull’interpretazione della normativo sia già stata trattata in
circolari/pareri giuridici/direttive provenienti da Istituzioni e/ocircolari/pareri giuridici/direttive provenienti da Istituzioni e/o
pubbliche Autorità.

►archiviazione delle notizie palesemente infondate.



CASI PRATICI

QUARTA PARTE

CASI PRATICI



Esempio di segnalazione - caso 1



Esempio di segnalazione - caso 1 (segue)



Esempio di segnalazione caso 1: considerazioni

Si tratta di una segnalazione dettagliata, completa di
riscontri documentali e meritevole, dunque, di essere
trasmessa alla Procura della Repubblica a mezzo ditrasmessa alla Procura della Repubblica a mezzo di
denuncia.



Esempio di segnalazione - caso 2



Esempio di segnalazione - caso 2 (segue)



Esempio di segnalazione - caso 2 - considerazioni

Si tratta di segnalazione dettagliata ma non esplicita
quanto ai concreti comportamenti che il segnalato avrebbe
realizzato.realizzato.

E’ meritevole di un’istruttoria e, successivamente,
della trasmissione alla Procura della Repubblica nella
forma della denuncia (se l’istruttoria consente di
acquisire elementi più precisi) o dell’esposto.



Esempio di segnalazione - caso 3



Esempio di segnalazione - caso 3 - considerazioni

Si tratta di segnalazione estremamente generica, fondata
esclusivamente su un – non argomentato – sospetto che «centinaia
di sedicenti professionisti sanitari» svolgano una (non meglio
definita) professione sanitaria. Nel corpo della segnalazione
vengono, in effetti, indicati i nominativi di svariati professionistivengono, in effetti, indicati i nominativi di svariati professionisti
(osteopati e massofisioterapisti) senza alcuna specifica indicazione
di attività abusive.

Tale segnalazione va archiviata, non consentendo neppure una sia
pur minima istruttoria.



Esempio di segnalazione – caso 4



Esempio di segnalazione - caso 4  (segue)



Esempio di segnalazione  - caso 4 - considerazioni

Si tratta di segnalazione anonima priva di riscontri
testimoniali e/o documentali.

Non potendo svolgersi istruttoria va archiviata. Pare in
ogni caso rappresentare un esercizio abusivo della lingua
italiana….



GRAZIE 

PER  L’ATTENZIONEPER  L’ATTENZIONE


