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Tenere e pubblicare l'Albo professionale.
La fondamentale funzione dell'Ordine, sia interna alla professione, 
per inquadrare i medici nell'Ordine, sia di natura pubblicistica, in per inquadrare i medici nell Ordine, sia di natura pubblicistica, in 
quanto garantisce alla comunità che coloro ai quali ci si rivolge per 
ottenere prestazioni mediche sono in possesso della preparazione 
tecnica necessaria  tecnica necessaria. 

L’ambito territoriale di competenza di ciascun Ordine è costituito 
dalla Provincia
Allo stato attuale il nostro ordinamento prevede un unico Ordine 
provinciale cui è affidata la tenuta di due distinti Albi professionali: 

ll  d i M di i Chi hi  ll  d li Od t i t i  quello dei Medici Chirurghi e quello degli Odontoiatri. 
E’ prevista una Federazione nazionale mentre non è ancora 
contemplata sancita quella regionalecontemplata sancita quella regionale.
L'art. 3 del DPR5 aprile 1950 n. 221 prevede che in apposita colonna
dell' Albo siano annotati i titoli di libera docenza e di
specializzazione e, in forza dell'art. 6, co. 5, del DLgs 8 agosto 1991
n. 256, l'attestato di formazione in medicina generale. 



Tutta l’organizzazione professionale si fonda Tutta l organizzazione professionale si fonda 
sull’Albo. L’iscrizione, concessa solo ai 

i d i i i i i i  è l’ i  possessori dei requisiti prescritti, è l’unico 
titolo che consente il legittimo esercizio g
della medicina e dell’odontoiatria. 

Il diritto del singolo professionista a 
stipulare contratto di prestazione d’opera stipulare contratto di prestazione d opera 
intellettuale per le professioni protette 

  l’i i i  ll’Alb     l  nasce con l’iscrizione all’Albo e cessa con la 
cancellazione.



primo concetto:
l’Ordine e’ a tutelal Ordine e  a tutela

delle persone assistitep





Vigilare sul decoro e Vigilare sul decoro e 
sull'indipendenza dell' Ordine.

Tale funzione è massimamente espressiva 
dell'autonomia conferita dall' ordinamento dell autonomia conferita dall  ordinamento 
all'organo della professione. 
L  i il  d ll'O di  l t t  d li La vigilanza dell'Ordine sul comportamento degli 
iscritti, cioè l'autogoverno della categoria, 
nasce nei fatti dalla capacità, mostrata dalla 
classe medica, di elaborare nel corso dei secoli 
un corpo autonomo di dottrine e di regole 
comportamentali.comportamentali.



LE ORIGINILE ORIGINI

Sassari 1903

stampato a Paviastampato a Pavia
fine del XVIII secolo



1912-2006 
Le tappe del Codice Deontologico

1912 C di  d ll’O di  d i M di i di T i1912 Codice dell’Ordine dei Medici di Torino

1954 la FNOM pubblica il Codice di Deontologia Medica (Codice Frugoni)p g g

gennaio 1978 il Consiglio Nazionale della FNOM approva il nuovo Codice 

luglio 1989 il Consiglio Nazionale della FNOM approva il nuovo Codice 

giugno 1995 il Consiglio Nazionale della FNOMCeO approva il nuovo Codice 

ottobre 1998 il Consiglio Nazionale della FNOMCeO approva il nuovo Codice ottobre 1998 il Consiglio Nazionale della FNOMCeO approva il nuovo Codice 

dicembre 2006 il Consiglio Nazionale della FNOMCeO approva il nuovo Codice





In Italia il Codice Deontologico non ha l'efficacia di g
norma giuridica di carattere generale, ma di norma 
propria dell'ordinamento professionale. 
I  it  l  S  C t  di C i  (S i i In proposito la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni 
unite n. 3836 del 5 settembre 1989) ha affermato che il 
potere disciplinare attribuito all'Ordine è esercitabile potere disciplinare attribuito all Ordine è esercitabile 
non solo in via repressiva, attraverso l'irrogazione di 
sanzioni, ma anche in via preventiva, attraverso l' , p ,
emanazione di norme deontologiche che, attenendo al 
piano della mera correttezza comportamentale, possono 

 i t  lt t  d ti ll  CCEPSessere impugnate soltanto davanti alla CCEPS.



C i  d ll'O di  è  l  l' l b i  d l C di  Compito dell'Ordine è non solo l'elaborazione del Codice 
Deontologico, ma anche l'autonoma valutazione di ogni 
fatto che appaia disdicevole al decoro della fatto che appaia disdicevole al decoro della 
professione. Mentre nel diritto penale il reato è soltanto 
quel comportamento espressamente previsto come tale q p p p
dalla legge e la sanzione quella già indicata nel codice, la 
deontologia è una creazione continua e autonoma del 

 di  l l  i bi   l i d ll  corpo medico, nel secolare interscambio tra valori della 
professione, morali, sociali e principi etici.



secondo concetto:
la giurisprudenza affida alla 
Professione il potere di darsi Professione il potere di darsi 

autonome regole di comportamento





Esercitare il potere disciplinareEsercitare il potere disciplinare



Esercitare Es rc tar  
il potere 

di i lidisciplinare



Esercitare il potere disciplinareEsercitare il potere disciplinare



Designare propri rappresentanti Designare propri rappresentanti 
presso commissioni, Enti o 
i i i li  i i liorganizzazioni comunali o provinciali

La Legge n. 409/1985 ha trasferito tale
attribuzione del Consiglio alle Commissioni
dei medici e degli odontoiatri. I designati g g
tuttavia rappresentano l'Ordine nel suo 
insieme  oltre che la categoria interessata  insieme, oltre che la categoria interessata. 





Promuovere e favorire le iniziative 
intese a facilitare il progresso 

culturale degli iscritticulturale degli iscritti.
Tale funzione, così importante e strategica nella promozione culturale 
e scientifica della categoria medica, deve fare i conti con g
l'introduzione, nel nostro Paese, del progetto nazionale di Educazione 
Continua in Medicina (ECM) previsto dal DLgs 19 giugno 1999 n. 229. 
Tale decreto, infatti, definisce la formazione continua che Tale decreto, infatti, definisce la formazione continua che 
«comprende l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente. Il primo è l'attività [...] diretta ad adeguare per tutto 
l'arco della vita professionale le conoscenze professionali  La seconda l arco della vita professionale le conoscenze professionali. La seconda 
comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le 
abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli 
operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con 
l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza 
ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario 
N i lNazionale».



Il nuovo albero del sapere ?Il nuovo albero del sapere ?

Sapere
Saper fareSaper fare

Saper esserep
Saper far fare

Saper fare insieme
Saper continuare a fareSaper continuare a fare





Dare il proprio concorso alle Autorità p p
locali nello studio e nell' attuazione 

dei provvedimenti che comunque dei provvedimenti che comunque 
possono interessare l'Ordinep

Si tratta di contribuire all'adozione di 
provvedimenti normativi o regolamentari che 
siano condivisi dalla categoria, anche se non si g ,
può sottacere il fatto che molto spesso l'Ordine 
viene "sentito"  ma il suo parere non ha viene sentito , ma il suo parere non ha 
carattere vincolante per le autorità pubbliche 
e/o politiche che lo hanno richiesto  e/o politiche che lo hanno richiesto. 



terzo concetto: 
èl’Ordine è un Organo ausiliario dello 

Stato è in quanto tale ha pieno titolo Stato è in quanto tale ha pieno titolo 
ad intervenire nelle questioni che 

i d  l  P f iriguardano la Professione





Interporsi se richiesto nelle controversiep
tra sanitario e sanitario o fra sanitario e 
persona o enti a favore dei quali il sanitario p q
presti o abbia prestato la propria opera per 
ragioni di spese di onorari o per altri questioni g p p q
inerenti all’esercizio professionale procurando la 
conciliazione della vertenza e in caso di non 
riuscito accordo dando il suo parere sulle 
controverse stesse



quarto concetto:q
l’Ordine deve intervenire nelle 

problematiche che riguardano l’esercizio problematiche che riguardano l esercizio 
della Professione (art. 70 CDM) 

senza confusione di ruoli (i sindacati 
difendono gli interessi della categoria 

mentre l’Ordine ne difende i valori))



…è comunque un compito 
diffi il !difficile!




