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Giovane Collega, 

È nostra volontà cercare di aiutarTi nell’inizio del Tuo percorso professionale, 

questo piccolo manuale, di taglio pratico, è nato per esserTi utile sia nella 

burocrazia che nei percorsi formativi successivi all’Abilitazione.  

Speriamo che possa accompagnarTi nel muovere i primi passi nel mondo della 

professione medica. 

            

                Il Presidente 

Dr.ssa Sabrina Santaniello 
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SONO LAUREATO … ED ORA? 

 

L’ABILITAZIONE 

Questa è forse l’ultima parte del percorso di formazione del medico conosciuta dai neolaureati.  

Ora che sei abilitato ed iscritto all’Ordine puoi formalmente lavorare! 

Se qualcuno sta pensando di andare a lavorare all’Estero, deve sapere che l’abilitazione italiana è 

riconosciuta nell’Unione Europea, ma non negli Stati Uniti, Canada od altri Paesi Extra-Europei. 

L’ENPAM 

Per la contribuzione ai fini previdenziali, obbligatoria per tutti i Professionisti iscritti ad un Albo, i 

medici sono soggetti all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici ed 

odontoiatri) la cui iscrizione avviene d’ufficio a cura dell’Ordine di appartenenza. 

Il Fondo Generale dell’ENPAM è suddiviso in  quota A e quota B: 

o la Quota A è il contributo che tutti devono versare al fondo e cambia con l’età;  

o la Quota B è obbligatoria in caso di attività libero professionale, compresi i contratti a 

progetto e quelli di collaborazione continuata e continuativa, con reddito oltre certi limiti 

che varia con l’età.  

Ricordate che entrambi i contributi sono fiscalmente deducibili.  

All'interno dell'ENPAM è possibile usufruire di uno "sportello" dedicato ai giovani medici ed 

odontoiatri che è stato appositamente attivato per aiutare i neoiscritti.  

Per saperne di più visita il sito dell’ENPAM www.enpam.it  
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TUTELA DELLA MATERNITÀ 

L’ENPAM eroga l’indennità di maternità, adozione, affidamento e aborto. Ne possono far richiesta 

tutte le iscritte al Fondo Generale anche se non ha redditi professionali libere professioniste, 

tirocinanti del Corso di formazione in medicina generale, specialiste ambulatoriali, titolari di un 

rapporto di convenzione e/o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (anche a tempo 

determinato o di sostituzione). Il diritto all’indennità spetta anche – a determinate condizioni – ai 

padri adottivi o affidatari. L’importo è pari ad 80% del reddito denunciato ai fini fiscali come 

reddito di lavoro autonomo nei due anni precedenti al parto Esempio: se la nascita avviene nel 2014  

il reddito di riferimento è del 2012. Per le Colleghe che non hanno redditi professionali c’è un 

importo minimo pari all’80% del salario minimo dei lavoratori dipendenti dell’anno di riferimento.  

Il modulo apposito dell’ENPAM lo si può scaricare al seguente indirizzo 

www.enpam.it/modulistica/prestazioni/fondo-generale 

Le dipendenti e le specializzande hanno altri tipi di tutele: 

o l’INPS versa lo stipendio per intero alla dipendente pubblica per il periodo di astensione 

obbligatoria dal lavoro mentre per la dipendente privata versa un importo pari ad 80% 

dell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo di maternità 

o le specializzande percepiscono la parte fissa dello stipendio nei periodi di sospensione. 

 

 

INFORMATIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 

Il codice PIN.  

Con l’informatizzazione della pubblica amministrazione, tutti i medici per certificare malattie (es. 

durante le sostituzioni di medicina generale) ed invalidità necessita di un codice personale: il codice 

PIN. 

Come ottenerlo?  

Basta recarsi presso l’Ordine dei Medici (Via Giovanni Battista De Rossi, 9 Roma) provvisti di un 

valido documento di riconoscimento. 
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La P.E.C. 

La crescente possibilità e necessità di comunicare per via informatica ha portato alla nascita di posta 

elettronica ufficiale (PEC), che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica  lo stesso 

valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. Inoltre anche il contenuto 

può essere certificato e firmato elettronicamente garantendo quindi autenticità e confidenzialità, 

valori necessari nella professione medica. La PEC è OBBLIGATORIA per tutti i medici, 

indipendentemente dal tipo di lavoro che fanno e dal fatto o no che esercitino nel SSN o nel privato.  

Grazie all’Ordine dei Medici di Roma tale casella di posta è gratuita per i primi tre anni, ed è  

possibile richiederla PEC direttamente dal sito dell’ordine, oppure recandosi in sede. Le modalità di 

accesso sono quelle tipiche di una posta normale.  

Perché la PEC e non la mia mail personale? 

La differenza fondamentale è che la PEC è indicata soprattutto per comunicazioni "ufficiali" per le 

quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del 

messaggio, quelle che fino a pochi anni fa si facevano con la raccomandata A/R, con vantaggi 

enormi di risparmi di tempo e denaro. Quindi il destinatario NON può negare l’avvenuta ricezione.  

 

ASSICURAZIONE 

Per gli Odontoiatri è prevista un'assicurazione che diverrà obbligatoria. 

 

GLI INDIRIZZI DI FORMAZIONE 

DELL'ODONTOIATRA  

 

SPECIALIZZAZIONE E MASTER POST-LAUREA 

Le specializzazioni attualmente esistenti per l'odontoiatria sono Chirurgia Orale e Ortognatodonzia. 

Molti Master post-laurea attivati dalle università; per info tipologie, documenti e presentazione 

domande consultare il sito dell'università prescelta. 
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APERTURA STUDI MEDICI SPECIALISTICI  
(CON ATTIVITÀ INVASIVA)  

E STUDI ODONTOIATRICI 
 

Il medico od odontoiatra che si apprestano ad intraprendere un'attività libero-professionale 

dovranno confrontarsi con numerose norme in materia sanitaria, di promulgazione nazionale ma 

recepite a livello regionale, a volte, con numerose sfaccettature.   

Nelle linee guida della Regione Lazio rivolte all'esercizio dell'attività sanitaria da parte di studi 

medici-odontoiatrici, da un punto di vista operativo, è possibile identificare due diverse tipologie 

di "studio medico":  

1) la prima, non sottoposta ad autorizzazione regionale poiché erogante prestazioni cosiddette "non 

invasive", ovvero improntate prevalentemente ad attività prettamente diagnostiche, senza la 

necessità di particolari attrezzature; 

2) la seconda sottoposta ad autorizzazione regionale poiché erogante procedure diagnostiche e 

terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente 

(ad es. studi odontoiatrici o studi di medicina estetica). 

Chi è escluso dal regime autorizzativo 

Sono esclusi dal regime autorizzativo, oggetto soltanto di una comunicazione preliminare 

all'Azienda ASL territorialmente competente, gli studi medici ove il singolo professionista medico o 

più professionisti medici (anche in forma associata), di comune o diversa area medica, esercitino 

ciascuno autonomamente la propria attività professionale, erogando prestazioni non invasive e come 

tali non implicanti un rischio per la sicurezza del paziente. 

Come richiedere l'autorizzazione all'esercizio 

I titolari di strutture soggette ad autorizzazione devono invece presentare un’istanza alla Regione 

Lazio per l’autorizzazione all’esercizio.  

La richiesta prevede l’invio di una mole consistente di documenti, in formato cartaceo e in triplice 

copia, che è sottoposta ad una procedura valutativa da parte della Regione, in prima istanza, e 



AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA  ANDI Roma 
 

8   

 

successivamente da parte dell’ASL, che effettua i sopralluoghi per la verifica di conformità dei 

cosiddetti "requisiti minimi".  

Aspetti più rilevanti per avviare un'attività libero-professionale 

Di seguito sono illustrati alcuni degli aspetti più rilevanti da prendere in esame per chi si appresta 

ad avviare un'attività libero-professionale. 

1) Destinazione d'uso dei locali 

Primo aspetto da considerare è la destinazione d’uso dei locali scelti, che devono essere 

idonei per l’attività sanitaria che si vorrà esercitare o, qualora non lo fossero, bisognerà 

accertarsi che sia possibile effettuare un cambio di destinazione d’uso (si consiglia in ogni 

caso di parlare prima con i tecnici del comune competente).  

2) Certificato di agibilità dell'immobile 

Altro aspetto importante, che spesso porta a delle lungaggini burocratiche e quindi ad un 

ritardo notevole nell’apertura dell’attività, è la presenza del certificato di agibilità 

dell’immobile: nell'eventualità non fosse stato mai rilasciato, bisognerà richiederlo 

direttamente agli uffici preposti. 

3) Requisiti minimi (strutturali, tecnologici-impiantistici, organizzativi) 

  Una volta individuato l’immobile con le caratteristiche suddette, bisognerà adattarlo al tipo 

di attività che si vuole svolgere seguendo, oltre ai regolamenti edilizi e di igiene, anche i 

cosiddetti “requisiti minimi” dettati dalla Regione, specifici per l'attività scelta. Questi ultimi 

vengono suddivisi in tre macro-aree: requisiti strutturali (superfici minime della sala medica, 

servizi igienici etc…), tecnologici-impiantistici (tipologia di impianti, macchinari da 

utilizzare etc…) e organizzativi (tipologia di specializzazione per la specifica attività etc…). 

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta sull’impianto elettrico (ove vige l’obbligo 

di progetto da parte di un professionista iscritto all’albo), in quanto i locali medici hanno 

bisogno di precauzioni  dedicate alla protezione dei pazienti oltre che degli operatori. Si 

ricorda che per gli impianti realizzati (elettrico, aeraulico, idrico, termico etc…) la 

normativa obbliga le imprese esecutrici a rilasciare idonea dichiarazione di conformità, ossia 

un certificato che attesti la rispondenza degli impianti installati a normative tecniche di 

riferimento. 

4)  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

Un ultimo ma non meno importante aspetto da considerare è legato alla sicurezza nei luoghi  
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di lavoro, con obblighi per il datore di lavoro sanzionabili sia amministrativamente che 

penalmente. Tra i principali si ricorda la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR), documento in cui vengono analizzati e valutati tutti i rischi presenti nell’attività 

lavorativa, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la nomina 

degli Addetti alla Lotta Antincendio - Gestione delle Emergenze e del Primo Soccorso e la 

formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori presenti. 

 

 

CONSULENZE GRATUITE PER I NEO-ISCRITTI 

(SOCI ANDI ROMA)  

 

Presso la sede di ANDI Roma, in Via G. L. Squarcialupo 11- 00162 Roma e previo appuntamento 

tramite la nostra segreteria si effettuano consulenze per:  

-  Autorizzazioni per l'apertura studi/ambulatori odontoiatrici ed attività connesse 

-  Problematiche derivanti dai rapporti con Regione Lazio, ASL (SISP 

 SPRESAL) e NAS 

-  Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08 

-  Modelli organizzativi ex D. Lgs 231/01 

-  Consulenza legale (civile e penale)  

-  Consulenza fiscale e contenzioso tributario  

-  Consulenza aperture nuovi studi e pratiche di gestione  

 

Per informazioni ed appuntamenti contattare la Segreteria ANDI Roma al numero:  

Tel. 06/44252527-35 (ore 9-17)  - E-mail: segreteria@andi.roma.it 
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ANDI Roma 
dalla parte dei dentisti 

...sempre! 
 


