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L'inizio della fine

 Il Decreto Bersani
 Art. 2.DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006.

 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

 1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, 
nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle 
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

 a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti;

 b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del 
servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio 
il cui rispetto è verificato dall’ordine;

 c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra 
professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il 
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più 
soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
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L'inizio della fine

 La L.R. 22/2002
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L'inizio della fine

 Il DGR 3148 del 
9.10.2007 
(ass.Martini)
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L'inizio della fine

 Il Low Cost e il 
Turismo 
Odontoiatrico
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La Ripresa?

 Interventi presso i 
comuni, le ASL, la 
magistratura

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Testo unico leggi sanitarie

 Art. 193

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o 
istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, 
gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento 
diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale 
autorizzazione del prefetto,..

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la 
chiusura degli ambulatori o case ...

 Art. 194

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, 
termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, 
gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche 
saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza 
autorizzazione del prefetto
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La Ripresa?

 D.G.R. 1910
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Le Prospettive

 Riferimento per i cittadini
 Etica
 Qualità della formazione
 Rete (WEB)
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2009-2011

 Iam fugit, fugit tempus
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