
Gli ultimi dati mostrano l’aumento di medici e dentisti, ma dalla Federazione avvertono: «La pletora non c’è»

Tra “non attivi” e pensionamenti imminenti si profila un calo di professionisti

C rescono ancora, nel
numero, medici e den-
tisti d’Italia. A traccia-

re il censimento dei profes-
sionisti è la rilevazione ef-
fettuata dalla Federazione
nazionale, sulla base delle
certificazioni presentate al
seggio elettorale per il rinno-
vo degli organismi istituzio-
nali. Un identikit da cui
emerge un incremento di
12.495 unità in tre anni, nel
complesso, per i medici (da
353.945 a 366.440 unità). E
di 4.114 unità, sempre tra
2006 e 2009, per gli odonto-
iatri. L’incremento riguarda
tutte le Regioni e il nuovo
assetto vede una maggiore
prevalenza dei medici al
Centro Italia (92.584 profes-
sionisti), mentre i dentisti
sono concentrati soprattutto
nel Nord-Ovest (15.932).

Ma a chi continua a parla-
re di “pletora” medica, dal-
la Fnomceo rispondono con
una serie di precisazioni.
«Al di là delle cifre assolu-
te, registrate anche ultima-
mente - è il commento del
presidente Fnom Amedeo
Bianco - ciò a cui bisogna
guardare è la popolazione
realmente attiva, molto infe-
riore se solo si pensa alla
quantità di medici in pensio-
ne e comunque iscritti al-
l’Ordine e a quanti sono an-
cora in via di formazione».

Il numero assoluto, in-
somma, trarrebbe in ingan-
no perché, anzi, dalla Fnom
continuano a denunciare il
rischio che da qui a una de-
cina d’anni i professionisti
risultino decisamente sfolti-
ti, quando saranno andate

“in quiescenza” le coorti
più numerose.

«Dall’esame dei dati del-
la popolazione medica italia-

na, così come risultante dal-
la distribuzione per fasce
d’età, si evince che esiste
un gap di uscita che non ha

un andamento di distribuzio-
ne omogeneo nel tempo»,
precisa Rossella Procino,
del Centro elaborazione da-

ti della Federazione.
«Esistono - continua - co-

orti di professionisti, a
esempio di età tra i 49 e i

54 anni, che hanno una den-
sità doppia se non tripla ri-
spetto alle coorti di profes-
sionisti medici rientranti in
fasce più giovani. L’anda-
mento che si rileva con l’au-
mento dell’età passando al-
le fasi di età tra i 54/59, tra i
59/64 e i 64/69 è sempre
più significativo in tale dire-
zione, laddove l’immissio-
ne annuale di nuovi laureati
è mediamente calcolata in
6.250».

Ciò determinerà, in pro-
spettiva, una diminuzione
futura di professionisti me-
dici disponibili. Non suffi-
cienti, secondo le proiezioni
Fnom, a coprire le esigenze
di organico del Servizio sa-
nitario. «Ad aumentare la
preoccupazione della Fede-
razione riguardo a una futu-
ra carenza di professionisti
- aggiunge Procino snoccio-
lando i dati - è anche la
valutazione che il numero
degli iscritti all’albo dei me-
dici è un dato generale non
interpretato, che comprende
anche professionisti che a
tutt’oggi sono: doppi iscritti
(29.068); in formazione
post-laurea (26.099); “over
69” (24.411). In tutto
79.578 camici bianchi. Sot-
traendo al numero totale dei
professionisti iscritti pari a
388.403 il numero degli
odontoiatri - pari a 27.021 -
nonché la cifra di 79.578,
allora si otterrà il numero
reale di professionisti medi-
ci pari a 281.894. Il rappor-
to tra medici e abitanti risul-
ta fissato quindi in 1/216».

B.Gob.

Giovedì 16
■ Sostituti d’imposta - Redditi lavoro dipendente e assi-
milati - Versamento addizionali regionale e comunale
Le addizionali regionale e comunale sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati sono dovute al momento in cui vengo-
no eseguite le operazioni di conguaglio, con possibilità di
avvalersi al massimo di undici rate (il versamento è dovuto
invece in unica soluzione allorché cessi il rapporto di lavoro).
■ Sostituti d’imposta - Versamento ritenute alla fon-
te sui dividendi distribuiti
Entro oggi deve essere eseguito il versamento dell’imposta
sostitutiva trattenuta sui dividendi distribuiti nel corso del
primo trimestre 2009, relativi a partecipazioni non qualificate
detenute da persone fisiche.

■ Iva - Versamento mensile
Ultimo giorno per eseguire il versamento, da parte dei contribuen-
ti mensili, dell’Iva a debito, risultante dalla differenza fra l’impo-
sta esigibile del mese precedente risultante dalle operazioni attive
registrate o da registrare e l’imposta risultante dai documenti di
acquisto registrati. Il versamento, se di importo superiore a 25,82
euro, deve essere effettuato mediante il mod. F24; se l’ammonta-
re del debito verso l’Erario non supera tale limite, il versamento si
opera unitamente a quello del mese di aprile.
■ Iva annuale - Versamento rateale
Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata annuale, il versamento può essere effettuato entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli
interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese, successivo al 16 marzo.
■ Iva - Comunicazione dei dati contenuti nelle dichia-
razioni d’intento ricevute
I soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di
contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acqui-
sti senza applicazione dell’imposta, hanno l’obbligo di comuni-

care all’agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazio-
ni d’intento ricevute. Il modello di comunicazione va inviato
esclusivamente per via telematica.
■ Contributi Inps - Versamento mensile
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps
dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del
mese precedente, da eseguirsi tramite Modello F24. Il modello
deve essere presentato con modalità telematiche per i titolari di
partita Iva, ovvero, a un’azienda di credito convenzionata, al
concessionario della riscossione o a un ufficio postale abilitato,
per i non titolari di partita Iva.
■ Inps - Contributo alla gestione separata
Entro oggi deve essere versato alla gestione separata dell’Inps
il contributo sui compensi corrisposti nel mese precedente ai
soggetti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata
Inps, ai sensi della legge 335/1995.
■ Accise - Pagamento imposta
Ultimo giorno per pagare l’accisa per i prodotti a essa soggetti,
immessi in consumo tra il giorno 16 e la fine del mese
precedente (salve le diverse scadenze stabilite per particolari
prodotti).

Censimento Fnom, ecco i numeri
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DI ALBERTO SANTI

Regione 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
Emilia R. 18.701 20.744 23.989 25.681 26.447 27.199 28.209 30.315 31.489
Friuli V. G. 4.438 5.012 5.990 6.597 6.891 7.186 7.400 7.966 8.283
Trentino A.A. 2.759 3.119 3.736 4.062 4.280 4.499 4.751 5.215 5.461
Veneto 15.394 17.034 20.807 23.085 24.031 24.868 25.656 27.184 28.496
Liguria 9.115 9.926 11.283 11.872 12.326 12.515 12.886 13.893 14.114
Lombardia 32.714 36.873 43.274 47.714 50.482 52.818 55.511 59.491 62.200
Piemonte 14.191 16.090 19.013 21.764 22.879 23.982 25.148 26.391 27.548
Valle d’Aosta 319 374 481 537 564 587 623 636 657
Abruzzo 5.591 6.487 7.804 8.569 8.877 9.144 9.559 10.289 10.717
Lazio 27.906 31.459 36.360 39.449 41.238 42.801 44.459 47.010 49.082
Marche 5.645 6.387 7.517 8.026 8.278 8.484 8.826 9.336 9.721
Molise 1.251 1.436 1.736 1.937 2.016 2.045 2.158 2.247 2.340
Toscana 15.955 17.926 21.115 22.514 23.313 24.279 24.956 26.816 27.902
Umbria 3.714 4.231 4.988 5.570 5.842 6.010 6.294 6.658 6.952
Basilicata 1.751 2.109 2.481 2.856 2.906 2.986 3.076 3.252 3.381
Calabria 9.425 10.365 12.511 13.716 14.371 14.582 15.171 15.764 16.282
Campania 23.952 27.044 31.133 34.102 35.590 36.509 37.552 39.562 40.702
Puglia 13.848 15.971 18.895 20.760 21.996 22.560 23.356 24.863 25.817
Sardegna 6.092 7.233 8.783 9.867 10.650 11.143 11.697 12.775 13.435
Sicilia 22.469 25.304 28.784 31.294 32.304 32.962 33.716 36.257 37.950
Totale 235.230 265.124 22.063 339.972 355.281 367.159 381.004 405.920 422.529

La crescita dei medici La crescita degli odontoiatri

Gli iscritti agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri



L e conclusioni dell’indagine
conoscitiva avviata dal Ga-

rante per la concorrenza e del
mercato, in riferimento ai Codici
deontologici di 13 professioni
del nostro Paese, tocca alcune
questioni che necessitano di op-
portuni adattamenti al nostro spe-
cifico contesto di professioni sa-
nitarie.

Ci viene sollevata l’obiezione
che il nostro Codice, nel prevede-
re un profilo di decoro della re-
munerazione professionale di fat-
to mantenga in vigore un implici-
to sistema di tariffe minime; que-
ste in realtà erano per noi un
pezzo di antiquariato già abban-
donato ancor prima del decreto
Bersani.

Sorprende che questa rigoro-
sa visione del diritto antitrust
non colga tutta la portata civile
prima ancora che professionale,
delle preoccupazioni di quanti
come noi, nell’esercizio di una
funzione di garanzia di un diritto
costituzionale (la tutela della sa-
lute), nel richiamarsi al profilo
del decoro, intendono sottolinea-
re come una mera concorrenza
sui prezzi rischia di indebolire le
assicurazioni sulla qualità e la
sicurezza delle prestazioni. Infat-
ti, nel campo della salute, è quan-
to meno complesso tutelare un
consumatore consentendogli
eventualmente di restituire un
prodotto scadente ancorché a
“prezzo conveniente”.

Lo stesso ragionamento vale
sulla pubblicità sanitaria, peral-
tro in passato oggetto di sostan-
ziosi interventi legislativi volti a
correggere abusi e distorsioni, at-
teso che in questo settore, più
che in altri, in ragione di una
ineludibile asimmetria informati-
va è l’offerta che profondamente
condiziona, indirizza e sollecita
la domanda, al di là di ogni ragio-
nevole valutazione di appropria-
tezza e di efficacia. Fu questo il

ragionamento che con insistenza
proponemmo per convincere il
legislatore a prevedere il ruolo
degli Ordini nella verifica del ri-
spetto dei criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio, nella
conversione in legge del decreto.

Ecco perché “capisco ma non
condivido” l’insoddisfazione del-
l’Antitrust.

Sulle società interprofessio-
nali, altra insoddisfazione del-
l’Autority, ci teniamo a precisa-
re che mai abbiamo mosso
obiezioni di principio, ma una
serie di “warning”, anche in
questo caso del tutto specifici
del nostro settore. In altre paro-
le è noto che le professioni di
medico e di odontoiatra concor-
rono con altre 22 professioni
nel fornire servizi di tutela della
salute e non passa giorno che
non vengano segnalati pesanti

fenomeni di abusivismo.
Mi auguro che non vengano

interpretati come atti ostili tutte
quelle misure, di ordine deontolo-
gico, che noi abbiamo previsto
per garantire ai cittadini che le
società interprofessionali non
consentano lo sviluppo di abusi-
vismi organizzati, questi sì, feno-
meni del tutto distorsivi delle re-
gole della concorrenza.

L’ultima considerazione su
una proposta dell’Antitrust nelle
cui funzioni poniamo fiducia e
rispetto: non serve inserire
“esterni” nei nostri Ordini; serve,
invece, cambiare questi Ordini
dando loro funzioni e strumenti
per poter finalmente operare qua-
li garanti della qualità professio-
nale e dei contenuti etici e civili
dei nostri servizi professionali.

* Presidente
Federazione nazionale

Ordini medici e odontoiatri

I l rapporto del Garante lascia
spazio a una moderata soddisfa-

zione. Come Ordine dei farmacisti
vediamo con piacere che ci è stato
riconosciuto un atteggiamento aper-
to al confronto e alla mediazione;
altrettanto importante è per noi il
fatto che il Garante giudichi «de-
gna di menzione» (cfr pagina 72
del documento) l’opera di informa-
zione che i farmacisti hanno svolto
presso il pubblico per segnalare le
opportunità di risparmio offerte dal
farmaco generico. Un’attività, que-
sta, che ben si sposa alla concezio-
ne dell’Ordine come strumento di
tutela per chi si avvale delle presta-
zioni dei professionisti.

Detto questo, resta da esamina-
re la natura dei rilievi mossi e pro-
porre una riflessione sui principali.
Per esempio c’è la questione del
tirocinio professionale: per quanto
riguarda la laurea in farmacia, il
tirocinio semestrale è già previsto
come parte del Corso di studi, così

come indicato dalla Direttiva
85/432/Cee recepita da una diretti-
va ministeriale del 28/2/2000. In
questo modo la laurea in farmacia
è a tutti gli effetti una laurea euro-
pea, che permette ai nostri farmaci-
sti di operare in tutti i Paesi Ue. Il
Garante, però, va oltre questo aspet-
to e propone l’istituzione delle lau-
ree abilitanti e quindi l’abrogazione
dell’esame di Stato. Mi sembra che
questo tema esorbiti dalla discussio-
ne sulle liberalizzazioni: l’abilita-
zione all’esercizio della professio-
ne nella forma attuale discende dai
principi stabiliti per tutte le profes-
sioni riconosciute dall’articolo 33,
quinto comma, della Costituzione.
E a dimostrazione della nostra one-
stà intellettuale facciamo presente
che le commissioni che giudicano i
laureati in farmacia sono a compo-
sizione mista e che ogni anno si
registra la promozione del 99% dei

partecipanti all’esame di Stato.
Non vedo dunque come l’attuale
procedura di abilitazione professio-
nale possa costituire oggi una bar-
riera all’ingresso. Ci sono Paesi
che prevedono un ingresso nella
professione più snello? È vero, ma
la recente indagine condotta da
Ecorys per conto della Commissio-
ne europea (anche lì con l’intento
di individuare spazi di liberalizza-
zione) ha concluso che se in tutta
Europa i requisiti richiesti per
l’esercizio della professione venis-
sero portati al livello del Paese con
le norme meno stringenti si produr-
rebbe una perdita dell’80% nella
varietà dei servizi offerti al cittadi-
no. In altre parole: maggiore sele-
zione del professionista, maggiore
efficienza del servizio.

Infine, la pubblicità: come rico-
nosce anche il Garante, la Fofi ha
adeguato la sua disciplina, e nel
Codice deontologico si legge, all’ar-
ticolo (articolo 20 comma 5) che
«è conforme alle norme deontologi-
che rendere noti al pubblico ele-
menti conoscitivi, veritieri e corret-
ti relativi ai servizi prestati, ai repar-
ti presenti nella farmacia, nonché ai
prezzi praticati». Certamente il far-
macista è ancora tenuto, contestual-
mente all’attivazione della pubblici-
tà, a trasmetterne il contenuto al-
l’Ordine, ma d’altra parte è il modo
più efficace per effettuare il control-
lo a posteriori che lo stesso Garante
prescrive. Su questo punto rivendi-
chiamo la particolare delicatezza
dei servizi e dei prodotti rivolti alla
salute, anche per l’asimmetria di
informazione (“market failure”)
che esiste nel settore del farmaco
tra l’esperto e il cittadino. Un con-
trollo costante sulla pubblicità che
il professionista fa in campo medi-
co-sanitario-farmaceutico ci sem-
bra irrinunciabile, a tutela del citta-
dino e della leale concorrenza.

* Presidente Federazione Ordini
farmacisti italiani

Antitrust: «Più concorrenza»

T ariffe, pubblicità professionale,
società multidisciplinari, forma-
zione. Sono i temi al centro

della relazione Antitrust - prodotta al
termine di un’indagine conoscitiva av-
viata a gennaio 2007 e appena conclu-
sa - sul recepimento della legge Bersa-
ni da parte di 13 Ordini professionali.
Che ne escono, per così dire, “a pez-
zi”: «La maggior parte - bacchetta
l’Authority - sta resistendo ai principi
di liberalizzazione introdotti dalla leg-
ge Bersani, che va
dunque rafforzata per
garantire maggiore
concorrenza nei servi-
zi professionali». An-
che perché - è il moni-
to - la scadenza di fi-
ne 2009 per l’attua-
zione della Direttiva
servizi è dietro l’angolo e «il diritto
comunitario non conosce deroghe al
principio secondo cui l’attività profes-
sionale, nella misura in cui ha una
valenza economica, è attività d’impre-
sa, quale che sia la professione intellet-
tuale coinvolta».

Fino a oggi, gli Ordini si sarebbero

riparati sotto l’ombrello del “decoro”,
per giustificare il controllo su tariffe e
pubblicità. Agevolati in questo anche
dalla legge di attuazione del decreto
Bersani, che ne ha attenuato l’impatto.
Nella sua versione originaria, infatti,
l’articolato sulle liberalizzazioni preve-
deva direttamente l’abrogazione delle
tariffe, e non già dell’obbligatorietà di
onorari minimi o fissi come stabilito
dalla legge di conversione. Così che le
tariffe, «pur prive di obbligatorietà,

possono essere consi-
derate come riferi-
mento, raccomanda-
zione o orientamento
di prezzi per i profes-
sionisti, potendo
quindi, secondo il di-
ritto antitrust, costitui-
re intese restrittive

della concorrenza». Idem per la pub-
blicità. «Serve - spiega l’Authority nel
rapporto - un intervento del legislatore
volto a emendare la legge Bersani nel-
la parte relativa alla determinazione
del compenso professionale, preveden-
do l’abolizione delle tariffe minime o
fisse e, nella parte concernente l’attivi-

tà pubblicitaria, abrogando il potere
degli Ordini in merito di verifica della
trasparenza e veridicità della pubblici-
tà». Potere che il Dl semplicemente
non contemplava.

E se fino a oggi gli Ordini si sono
fatti scudo, come detto, della nozione
di decoro, essa va invece ricollocata
nel suo giusto alveo: «La nozione, uti-
lizzata in ambito deontologico dovreb-
be mirare a salvaguardare l’etica pro-
fessionale, ossia a garantire il corretto
espletamento della professione, non
potendo invece informare i Codici de-
ontologici nelle parti relative all’inizia-
tiva economica dei professionisti ovve-

ro ai rapporti economici con gli uten-
ti». Ciò che accade, dove più dove
meno, in tutti gli Ordini: il “decoro” è
utilizzato sia come parametro per la
determinazione dei compensi (medici
e odontoiatri, psicologi, geologi e infer-
mieri) sia come limite dell’attività pub-
blicitaria dei professionisti (avvocati,
notai, medici e odontoiatri, architetti,
geologi).

Sotto i riflettori dell’Autorità anche
la costituzione di società multidiscipli-
nari. L’Antitrust ricor-
da come la legge con-
senta ai professionisti
di scegliere, tra le for-
me societarie oggi di-
sponibili, la più con-
geniale all’erogazio-
ne dei propri servizi e
che «non vi sono ra-
gioni per precludere l’esercizio della
professione nella forma delle società
di capitali».

La formazione: l’obbligo, imposto
per via deontologica, non può implica-
re che Ordini e collegi ne riservino a
sé la gestione o che, in alternativa,
«attribuiscano alle rispettive fondazio-

ni vantaggi concorrenziali rispetto ad
altri organizzatori di eventi, adottando
a esempio in sede di accreditamento
trattamenti differenziati per gli eventi
offerti da terzi o decidendo o meno
l’attribuzione o meno dei crediti a tali
eventi». Per evitare simili situazioni, e
considerando che la promozione della
formazione da parte degli Ordini non
sia in sé sufficiente a garantirne la
qualità, l’Autorità chiede che essa sia
affidata piuttosto a standard minimi e

best practice. Il tiroci-
nio, ancora, andrebbe
proporzionato «alle
esigenze di apprendi-
mento pratico delle
diverse professioni e
e dovrebbe poter esse-
re svolto nell’ambito
degli stessi corsi di

studio».
L’ultima ricetta, infine, perché gli

Ordini escano dall’autoreferenzialità, è
che «non siano più espressione esclusi-
va degli stessi ma siano composti an-
che da soggetti estranei».

Barbara Gobbi

L’Authority bacchetta gli Ordini: resistenza alle liberalizzazioni della legge Bersani

G li psicologi respingono le accuse di cor-
porativismo che arrivano dall’Antitrust.

Trattare le professioni e gli Ordini in questo
modo non fa bene a nessuno: non tutela
l’utenza, non stimola il cambiamento ma co-
stringe alla difesa.

La Legge Bersani liberalizzava la pubblicità
e gli psicologi hanno riposto, approvando l’at-
to di indirizzo sulla pubblicità nel pieno rispet-
to della normativa vigente. Abolizione tariffe
minime? Niente di più facile: gli psicologi non
hanno un tariffario approvato con decreto,
quindi nulla da abrogare. Ma forse è pure il
caso di entrare nel merito: vogliamo dire che
la tariffa minima “consigliata” per un colloquio
di 45 minuti (altre professioni hanno possibili-
tà di fare interventi anche in 5 minuti, uno
psicologo no) è di 30/35 euro? E forse è
appena il caso di aggiungere che si tratta di un
intervento professionale che anche nella tarif-

fa deve rispondere a criteri di dignità.
Per quanto riguarda l’accesso alla profes-

sione e il presunto ruolo ostativo degli Ordini
abbiamo già dimostrato, dati alla mano, che
nel caso degli psicologi la percentuale di supe-
ramento dell’esame di Stato - già al primo
tentativo - è di circa l’80%; quindi in Italia chi
decide di diventare psicologo ha 80 possibilità
su 100 di farcela. Dal confronto con l’Europa
risulta che uno psicologo europeo su tre è
italiano. Riteniamo inoltre che da parte no-
stra siano stati fatti tutti gli sforzi necessari
per adeguare norme e comportamenti alle
esigenze dell’utenza. Con questo obiettivo
negli anni sono state realizzate iniziative im-
portanti, come la “Carta dei diritti del consu-
matore-utente delle prestazioni psicologi-
che”, realizzata in collaborazione con le asso-

ciazioni dei consumatori. Definita dallo stesso
presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà,
«un ottimo documento», la Carta dei diritti,
entrata in vigore a luglio del 2007, è stata
pensata per orientare il consumatore a un
uso responsabile e consapevole delle presta-
zioni psicologiche e ha come obiettivo prima-
rio quello di migliorare il rapporto con lo
psicologo, garantendo la qualità delle presta-
zioni al servizio dell’utente. A questo si aggiun-
ge il diritto di definire i termini contrattuali in
forma scritta specificando, tra le altre cose, i
dati del professionista, la frequenza e la dura-
ta degli incontri, i costi e le modalità di paga-
mento, soprattutto a seguito dell’abolizione
per legge delle tariffe minime stabilita dal de-
creto Bersani.

* Presidente
Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi

DI GIUSEPPE LUIGI PALMA *

Normativa Ue
da rispettare

Pubblicità libera
da ogni vincolo

MEDICI FARMACISTI

PSICOLOGI

DI AMEDEO BIANCO * DI ANDREA MANDELLI *

● Abolizione di tariffe minime o fisse

● Abrogazione del potere di verifica
della trasparenza e veridicità della
pubblicità esercitabile dagli Ordini

● Istituzione di lauree abilitanti

● Svolgimento del tirocinio durante
il corso di studio

● Presenza di soggetti “terzi” negli
organi di governo degli Ordini

Vanno abolite le tariffe minime e aggiornati i Codici deontologici

«L’asimmetria informativa è il principio guida» «Su accesso e advertising tutto resti com’è»

«Già affrontati i passi necessari per adeguarci alla normativa»

Le richieste
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