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Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri

della Provincia di Reggio Emilia

Funzioni, compiti e responsablità del Direttore Sanitario di Struttura Sanitaria Privata

I N S E R T OI N S E R T O

PREMESSA

Questo documento riprende i contenuti  dell’analogo Simposio tenutosi presso la 
sede dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Reggio Emilia il 29 Settembre 2006 ed 
è rivolto in particolare a quanti assumono l’incarico di Direttore Sanitario/Tecnico 
presso Poliambulatori, Gabinetti di Fisioterapia e Laboratori di Analisi Mediche. Non 
viene peraltro trattata la materia relativa alle strutture di ricovero.
L’idea del Simposio e di questo documento è nata in sede all’Ordine dalla consta-
tazione che negli ultimi anni sono sorte molte strutture private per la cui fi gura di 
Direttore Sanitario/Tecnico è richiesta la Laurea in Medicina e Chirurgia ma non 
requisiti formativi e/o specializzazioni attinenti alla materia.
Ovviamente il presente documento non può e non pretende di fornire una formazione 
sostitutiva di un Corso di Specializzazione e neppure essere esaustiva di una materia 
complessa derivante da numerose Leggi e Disposizioni Nazionali e Regionali, ma 
semplicemente essere un Vademecum che illustra gli aspetti salienti della materia, che 
ognuno potrà approfondire punto per punto secondo le caratteristiche della struttura 
interessata.
Va inoltre precisato che la normativa di riferimento, oltre alle leggi nazionali è quel-
la della Regione Emilia Romagna per cui in altre regioni potrebbero essere vigenti 
normative differenti.
Hanno collaborato alla stesura:
per l’Ordine dei Medici e Odontoiatri:
il Presidente Dott. Salvatore De Franco
i consiglieri
Dott. Paolo Pietranera, Dott. Alessandro Chiari, Dott.ssa Federica Magnanini, Dott. 
Gianpaolo Russi
Per l’AUSL di Reggio Emilia
Dott.ssa Rosella Rispogliati Direttore del Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL di 
Reggio Emilia.
Inoltre in qualità di Consulenti
Dott. Giorgio Mazzi Direttore Sanitario dell’Arcispedale S.M.N.
Dott. Stefano Reggiani Direttore Sanitario dell’Hesperia Hospital di Modena
Ten. Sabato Simonetti Comandante dei NAS di Parma

Nota: i termini Direttore sanitario/tecnico e Responsabile sanitario potranno essere 
indicati con la sigla DS

OBBLIGHI  ORDINISTICI  E  DEONTOLOGICI

Una circolare della FNOMCeO del 21/7/1986 sancisce che il Direttore Sanitario/Tec-
nico ha l’obbligo di dare all’Ordine la comunicazione della nomina e dell’accettazione 
dell’incarico al fi ne di attuare una assidua collaborazione con l’Ordine professionale 
nella vigilanza sulle attività mediche svolte nelle strutture soggette ad autorizzazione 
di legge. Analoga comunicazione all’Ordine dovrà essere fatta in caso di cessazione 
dall’incarico. In quest’ultima ipotesi, poiché la struttura non può rimanere priva del 
Direttore Sanitario/Tecnico è opportuno che la comunicazione avvenga con un congruo 
anticipo per consentire alla struttura la sostituzione della fi gura.
La materia inoltre è regolamenta dagli articoli 69, 55, 56, 57 del Nuovo Codice 
Deontologico del 2006 che vengono riportati integralmente.

Art. 69  Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione nelle strutture pubbliche o private  ovvero 
di responsabile sanitario di una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della 
sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa della 
autonomia della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, 
competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con 
e tra i medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei 
cittadini.
Egli altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all’or-
ganizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Egli, infi ne vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti 
vessatori nei confronti dei colleghi.
La fi gura del Responsabile sanitario non era prevista nel Codice Deontologico 
del 98 ma è stato inserito in quanto la introduce la Delibera di Giunta Regionale 
125/1999 e la successiva 327/2004, per le strutture non di degenza. Allo stato attuale 
quindi si ritiene che, per tali strutture, le qualifi che di Direttore Sanitario/tecnico e 

Responsabile Sanitario debbano essere considerate equivalenti.

Art. 55 Informazione in materia sanitaria
Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al 
fi ne di fornire una effi cace e trasparente informazione al cittadino.
Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente 
Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l’Ordine vigila sulla corretta 
applicazione dei criteri stessi.
Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fi ne di una corretta informazione 
sanitaria ed una corretta educazione alla salute.

Art. 56 Pubblicità dell’informazione in materia sanitaria
La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture 
sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da 
principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole fra strutture, servizi e 
professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualunque mezzo diffusa, 
non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi 
e controllabili e autorizzata dall’Ordine competente per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informa-
zione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifi co, di onestà 
intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità 
commerciale personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su 
innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista 
scientifi co in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Art. 57 Divieto di patrocinio
Il medico singolo o componente di associazioni scientifi che o professionali non 
deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque 
promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o 
commerciali.
Va precisato che se anche gli articoli 55, 56, 57 non citano espressamente la fi gura del 
Direttore Sanitario/Tecnico egli è tenuto a vigilare sulla loro corretta applicazione.
Infi ne anche la Legge 175/1992 “Norme in materia di Pubblicità sanitaria” e la 
successiva modifi ca Legge 42/1999 stabiliscono le responsabilità del Direttore Sani-
tario; in particolare l’art 5 prevede che in caso di strutture che effettuino pubblicità 
nelle forme consentite senza l’autorizzazione, il titolare e il Direttore Sanitario sono 
assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio 
della professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del regolamento approvato con DPR 
5/4/1950 N° 221.

REQUISITI  DEL  DIRETTORE  SANITARIO

Come citato in precedenza la DGR 125/99  successivamente sostituita dalla DGR 
327/04 individua la fi gura del “Responsabile Sanitario” come equivalente a  Direttore 
Sanitario/Tecnico per le strutture non di degenza; lo stesso deve essere un laureato 
in Medicina e Chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 
e iscritto all’Albo. Non è richiesto quindi un titolo di specializzazione, tuttavia una 
Circolare della Regione Emilia-Romagna auspica una esperienza specifi ca in orga-
nizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari.
Nel caso di Strutture che svolgono unitamente attività di Medicina di Laboratorio, il 
Responsabile Sanitario può essere anche un Biologo o un Chimico: in tal caso è ne-
cessario che tra i collaboratori sia compreso un laureato in Medicina e Chirurgia.
A seguito dell’istituzione della professione di Odontoiatra, la Direzione Tecnica di 
Presidi Odontoiatrici soggetti ad autorizzazione può essere assunta da un professionista 
Medico-Chirurgo specializzato in Odontostomatologia o da un laureato in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, comunque iscritto all’Albo degli Odontoiatri.

FUNZIONI,  COMPITI  E  RESPONSABILITÀ  
DEL DIRETTORE  SANITARIO

Questa materia è regolamentata da varie leggi  e norme nazionali e regionali  di cui 
verranno citati solo gli estremi per chi voglia fare una ricerca più approfondita.
Le Funzioni del DS di un Poliambulatorio possono essere così riassunte:
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“Il DS è la fi gura che è garante per gli utenti e per gli operatori del corretto 
esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all’interno della struttura, e cioè che 
siano effettuate in sicurezza, da personale sanitario con adeguata preparazione ed 
in condizioni igienico-sanitarie adeguate oltre al rispetto delle regole di deontologia 
professionale”.

COMPITI del DS
 
 1) Il DS deve curare la redazione e l’applicazione del regolamento interno sull’ordina-

mento e sul funzionamento dell’ambulatorio proponendo le eventuali variazioni 
 2) Vigila sulla conduzione igienico-sanitaria. 
 3) Cura e/o sollecita la trasmissione alle autorità competenti delle notifi che di malattie 

infettive eventualmente diagnosticate nell’ambito dell’attività della Struttura
 4) Fornisce disposizioni per la prevenzione delle malattie trasmissibili all’interno della 

Struttura tra gli utenti ed il personale e controlla l’applicazione delle procedure 
redatte per le attività di sterilizzazione e disinfezione

 5) Vigila sullo smaltimento dei rifi uti speciali e sulla corretta compilazione degli 
appositi registri. Va notato che i rifi uti contaminati da sangue sono classifi cati 
come rifi uti sanitari pericolosi a rischio infettivo. (*5)     

    Per i punti 2,3,4,5 vedere anche il capitolo successivo 
 6) Rilascia agli aventi diritto le eventuali attestazioni o certifi cazioni sanitarie ri-

guardanti le prestazioni eseguite nell’ambulatorio
 7) E’ responsabile della pubblicità sanitaria e vigila sulla corretta applicazione della 

stessa (* 2 )
 8) Assicura che i locali vengano utilizzati per l’uso per cui sono classifi cati ai 

fi ni elettrici e il regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e 
terapeutiche installate. Poiché il DS, come è probabile, non avrà la competenza 
tecnica  in materia, si avvarrà di periti tecnici competenti che rilasceranno idonea 
certifi cazione.

 9) Vigila che tutti i locali compresi nella planimetria acclusa alla domanda di auto-
rizzazione al funzionamento siano adibiti all’uso per cui sono autorizzati e che 
gli stessi non vengano ceduti a terzi (* 2)

 10) Vigila affi nché tutte le prestazioni, ivi comprese quelle per cui è previsto l’uso di 
apparecchiature elettromedicali, siano erogate da personale in possesso dei titoli 
specifi ci abilitanti alla professione sanitaria. Per far ciò dovrà essere in possesso 
dell’elenco di tutto il personale operante nel Presidio ed essere informato di ogni 
nuovo incarico e cessazione.

  Detto elenco dovrà essere trasmesso alle autorità sanitarie il 1° gennaio di ogni 
anno e dovranno essere comunicate le successive variazioni. (*1)

 11) Deve  controllare la regolare tenuta di una apposita registrazione  contenente i 
dati anagrafi ci e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi 
sanitari.

 12) Il DS è responsabile con il rappresentante legale della struttura sanitaria complessa 
della applicazione e della scrupolosa osservanza della normativa sulle incompa-
tibilità dei sanitari operanti nel presidio (*4).

 13) Vigila sulla corretta tenuta dei prodotti farmaceutici, dei medicinali e dell’emo-
teca se presente. Per quanto riguarda gli stupefacenti presenti in  Struttura deve 
controllare la corretta tenuta del registro di carico e scarico.

 14) Il DS per quanto di sua competenza, dovrà farsi parte attiva e collaborare con 
il titolare della Struttura per gli aspetti relativi alla applicazione della normativa 
contro il fumo, della tutela della Privacy e per le procedure di accreditamento.

 15) Deve assicurare la sua presenza in struttura per almeno la metà delle ore di 
apertura.(*3).

Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori  dovrà 
essere individuato un Medico competente ai sensi della legge 626/92, quindi la re-
sponsabilità non ricade direttamente sul DS.
ECM: questa normativa non prevede in modo esplicito sanzioni per gli operatori di 
Strutture private che non abbiano conseguito il minimo di crediti formativi. Non si 
sa inoltre con certezza se, terminato il quinquennio sperimentale, verrà modifi cata 
e in quali termini.
È comunque consigliabile che il DS e tutti gli operatori sanitari della struttura se-
guano una adeguata  formazione che in futuro, anche se la relativa carenza non è 
sanzionata, potrebbe rappresentare  un requisito per l’accreditamento. 
Principali riferimenti normativi

(*1) RD 1265/34
(*2) legge 175/92
(*3) Deliberazione Regione Emilia Romagna 327/2004
(*4) legge 412/91
(*5) codice CER 18/01/03

LE  COMPETENZE  DEL  DS  IN  MATERIA  
IGIENICO-SANITARIA

IL DS deve predisporre un “Piano per la prevenzione ed il controllo delle infezioni” 
che prevede i seguenti contenuti: 
1) valutazione dei rischi biologici presenti nella struttura sanitaria
2) predisposizione di procedure/disposizioni per operare in sicurezza
3) verifi ca della disponibilità di spazi, percorsi, attrezzature necessarie alla corretta 

applicazione delle procedure
4) verifi ca dell’applicazione delle stesse

1)Per la valutazione  dei rischi biologici il DS deve valutare i momenti di rischio 
presenti nella struttura rispetto alla trasmissione di malattie infettive.
In particolare si dovrà porre attenzione alle seguenti vie di trasmissione:
  *)parenterale (es. epatite B, C, HIV)
  *)respiratoria (es.TBC, legionellosi)
  *)cutanea  (es. scabbia, micosi)

Relativamente alla struttura è compito del DS individuare ambienti a:
1) basso rischio: ambulatori di visita, endoscopia gastroenterica, ambienti di Day 

Hospital.
 * Per questi si dovrà procedere a pulizia ordinaria e periodica, ricambio di aria 

periodico, lavaggio semplice ed eventuale disinfezione con ipoclorito di sodio 
allo 0,5%

2) medio rischio: endoscopie, ambulatori chirurgici:
 * decontaminazione e pulizia ambientale con iodoformi 75 ppm sulle parti metal-

liche, ipoclorito di sodio 0,5% su pavimenti e superfi ci, ricambio d’aria ogni 2 
ore con apertura delle fi nestre per 5-10 minuti, controllo periodico dell’impianto 
di climatizzazione, eventuale adozione di lampade germicide. 

3) alto rischio: sale operatorie.
 stesse procedure degli ambienti a medio rischio ad eccezione per il ricambio del-

l’aria, in quanto per le sale operatorie è prescritto l’impianto di climatizzazione

Relativamente agli strumenti, in base alla possibilità che divengano veicoli 
di  trasmissione di malattie infettive  debbono essere individuati quelli:
* non critici: che non vengono in contatto con cute e mucose. Per questi è necessaria 

una disinfezione a basso/medio livello 
* semicritici: che vengono a contatto con cute e mucose intatte:
 per questi è necessaria una disinfezione ad alto livello
* critici: che sono destinati a penetrare nei tessuti o nel sistema vascolare: 
per questi è necessaria la sterilizzazione.

2) Procedure operative per il controllo delle infezioni e del rischio biologico profes-
sionale.

Ogni singola procedura, nel descrivere come l’attività deve essere espletata, deve 
individuare chi fa, cosa fa, chi è il responsabile della attività descritta.
Tutte le procedure debbono essere validate dal DS e periodicamente aggiornate .
Si dovrà apporre particolare attenzione nella predisposizione delle procedure descrittive 
delle attività di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature.

3) Verifi ca della disponibilità di spazi, percorsi, attrezzature necessarie alla corretta 
applicazione delle procedure.

Il DS si dovrà assicurare che tutto quanto descritto e dettagliato nelle procedure 
sia effettivamente applicabile e che gli operatori siano dotati di quanto necessario 
all’applicazione delle procedure stesse.

4)Verifi ca dell’applicazione delle stesse
Il DS si dovrà assicurare, mediante verifi che sul posto ed incontri periodici con gli 
operatori, che le disposizioni impartite vengano effettivamente applicate.
Degli incontri tenuti con gli operatori per la presentazione delle procedure e periodiche 
verifi che, dovranno essere redatti verbali che rimarranno agli atti della struttura.
Potrà anche rendersi opportuno, nelle strutture con numerosi operatori, la consegna 
del verbale agli operatori con acquisizione della fi rma per ricevuta.
Nelle attività di diagnostica per immagini con uso di mezzi di contrasto, centri di dialisi, 
ambulatori chirurgici ed endoscopici, deve essere presente un carrello per l’emergenza 
completo di cardiomonitor con defi brillatore e unità di ventilazione manuale.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo alla Deliberazione 327/2004 Emilia Ro-
magna e “Guida alla sterilizzazione in ambito sanitario” Regione Emilia Romagna.


