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COMUNICAZIONE N.76  
 

                  AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 

AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 

Oggetto: Atto Senato 2169 - Legge europea 2019-2020 - Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea.  

Cari Presidenti, 

si segnala per opportuna conoscenza che l’Assemblea della Camera dei deputati nella 
seduta del 1 aprile u.s. ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 2670 recante: 
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020”. 
 
Il suddetto provvedimento è ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Si rileva che il 
6 aprile è stato assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione 
europea) del Senato della Repubblica in sede referente (Atto Senato 2169).  
 
Si sottolinea che l’art. 4 (Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche 
professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295), apporta modifiche al decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L’art. 4 prevede tra l’altro che: “La formazione che 
si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica 
la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività 
mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel 
rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo 
specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per 
l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo 
modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico 
e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368 ”. 
Il suddetto articolo, così come novellato dalla Camera dei deputati, dispone che: “Il 
corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le 
disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 
368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale 
con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da 
svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di 
Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina 
generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al 
modello adottato con decreto del Ministro della salute”. 
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L’art. 25 (Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145.Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario) inserito dalla Camera 
dei deputati  dispone che: “1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Le strutture sanitarie 
private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico 
all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale 
Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del 
direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ”.  
 

Occorre evidenziare che l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 536, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, prevede che: “In caso di violazione delle disposizioni sulle 
comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari 
territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via 
disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali 
violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione 
dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di 
cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine 
territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. 

Ciò detto, sarà cura di questa Federazione seguire l’iter di approvazione del disegno di 
legge indicato in oggetto (All. n. 1). 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
     IL PRESIDENTE 
                 Dott. Filippo Anelli  
   
 
 
All. n. 1 
 
 
 
 
MF/CDL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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