
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(123) MANIERI ed altri: Istituzione dell'or-
dine nazionale degli odontoiatri e modifiche
alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(252) DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordi-
ne nazionale degli odontoiatri, noncheÁ tra-
sformazione in facoltaÁ universitaria degli at-
tuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI: Disciplina
della professione di odontoiatra

(2246) BETTAMIO ed altri: Modifiche della
legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione
dell'ordine degli odontoiatri

(2653) Disciplina della professione di odon-
toiatra, approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall'unificazione dei di-
segni di legge di iniziativa dei deputati Calde-
roli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale;
Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 5, 7 e passim

Bernasconi (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .8, 9, 21 e passim

Bettoni Brandani, sottosegretario di Stato
per la sanitaÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 8, 13 e passim

Bruni (Rin. Ital. e Indip.) . . . . . . . . . . . . 4, 7, 8

Campus (AN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 8, 9 e passim

Castellani Carla (AN) . . . . . . . . . . . . . . 4

De Anna (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . 4, 5

Manara (Lega Nord-per la Padania Indip.) . .4, 12, 20

Napoli Roberto, relatore alla Commissione . 3, 7,
12 e passim

Tomassini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . 9

SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

12ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanitaÁ)

28ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDIÁ 30 GIUGNO 1998

Presidenza del presidente CARELLA

I N D I C E

DL 0876

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche
alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(252) DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, noncheÁ tra-
sformazione in facoltaÁ universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI: Disciplina della professione di odontoiatra

(2246) BETTAMIO ed altri: Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione
dell'ordine degli odontoiatri

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli;
Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 123, 252, 1145, 2246 e 2653. Ripren-
diamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dal comitato ri-
stretto, sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Ricordo che nella seduta precedente erano stati illustrati gli emenda-
menti all'articolo 3, di cui era giaÁ stata data lettura, ad eccezione dei se-
guenti emendamenti, proposti dal relatore:

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilita-
zione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni
ivi previste».

3.100 Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in sto-
matologia-odontoiatria in uno degli Stati europei, non facenti parte dell'U-
nione europea e giaÁ facenti parte del territorio nazionale, dove eÁ consi-
stente la comunitaÁ italiana, a condizione che siano in possesso del
certificato, rilasciato dalle competenti autoritaÁ italiane, di valore in loco
del titolo di studio conseguito, e che superino l'esame di Stato per il con-
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seguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1
dell'articolo 2».

3.110 Il Relatore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione al-
l'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli
odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal sud-
detto albo, essere iscritti a domanda all'albo dei medici chirurghi».

3.120 Il Relatore

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. I medici chirurghi che siano in possesso del diploma di spe-
cializzazione in stomatologia o di diplomi equipollenti, esercitano la pro-
pria specialitaÁ rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi. Entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanitaÁ,
con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'UniversitaÁ
e della ricerca scientifica, definisce l'oggetto e l'ambito dell'esercizio
della specialitaÁ medica di stomatologia e le relative competenze».

3.130 Il Relatore

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. L'emendamento 3.100
eÁ volto ad inserire al comma 4, dopo la lettera c), un ulteriore periodo c)-
bis, che cosõÁ recita: «I laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'a-
bilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condi-
zioni ivi previste»; si ripristina in tal modo una disposizione del testo ap-
provato dalla Camera dei deputati, in quanto nel testo unificato
rimanevano irrisolti alcuni problemi.

L'emendamento 3.110 riformula l'emendamento 3.7 del senatore De
Anna volto a risolvere il problema relativo alle lauree in odontoiatria con-
seguite in uno degli Stati europei non facenti parte dell'Unione europea e
giaÁ facenti parte del territorio nazionale, prevedendo alcune modifiche re-
lative al possesso del certificato rilasciato dalle competenti autoritaÁ ita-
liane che garantisce rispetto ad eventuali attestati di Stati non europei e
istituzioni giuridiche con le quali non esistono accordi bilaterali o di
tipo internazionale. In tal modo si puoÁ affrontare con maggiore serenitaÁ
ed obiettivitaÁ un problema al quale riteniamo sia necessario dare una ri-
sposta.

L'emendamento 3.120 contiene forse una delle disposizioni piuÁ im-
portanti del testo. Come i colleghi ricorderanno, sul comma 5 dell'articolo
3 nel corso di questi mesi ci sono state molte discussioni ed approfondi-
menti non solo presso la Camera, ma anche presso il Senato sia nel corso
delle audizioni che in sede di esame in comitato ristretto ed in Commis-
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sione. La proposta del relatore affronta il problema della doppia iscrizione
all'albo degli odontoiatri e dei medici. Diverse sono state le proposte sulla
questione e ringrazio anche i colleghi per il contributo che hanno fornito:
mi auguro di aver trovato una soluzione proponendo una riformulazione
del comma 5 estremamente semplice ma forte nel contenuto. Do lettura
del testo proposto: «I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'a-
bilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti al-
l'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancella-
zione dal suddetto albo, essere iscritti a domanda all'albo dei medici
chirurghi». Non ritengo necessario un ulteriore approfondimento percheÁ,
cosõÁ come formulato, il testo eÁ di semplice comprensione.

Con l'emendamento 3.130, che eÁ volto ad aggiungere un comma ag-
giuntivo dopo il comma 5, si affronta un problema posto all'attenzione di
questa Commissione dalle associazioni che rappresentano gli specialisti in
stomatologia o diplomi equivalenti. Infatti, pur avendo essi completato
l'iter di formazione dell'odontoiatria poicheÂ sono giaÁ medici chirurghi,
specialisti in stomatologia, nel testo della Camera venivano considerati
alla stregua di medici chirurghi non specialisti o degli odontoiatri non me-
dici. EÁ sembrato giusto, pertanto, proporre una modifica che offra la pos-
sibilitaÁ, prevista anche in altri paesi, della permanenza dell'iscrizione al-
l'albo dei medici chirurghi degli specialisti in stomatologia. Intendo
peroÁ riformulare l'emendamento 3.130 eliminando il secondo periodo in
cui si prevede che il Ministero della sanitaÁ, con proprio decreto adottato
di concerto con il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica, defi-
nisce l'oggetto e l'ambito dell'esercizio della specialitaÁ medica di stoma-
tologia: si tratta infatti di problemi che dovremo affrontare e risolvere in
questa Commissione. Il testo dell'emendamento 3.130, come riformulato,
eÁ dunque il seguente: «5-bis. I medici chirurghi che siano in possesso del
diploma di specializzazione in stomatologia o di diplomi equipollenti eser-
citano la propria specialitaÁ rimanendo iscritti all'albo dei medici chi-
rurghi.».

Prima di passare ad esprimere il mio parere, desidero invitare al ritiro
i presentatori degli emendamenti proposti all'articolo 3 dal momento che
la materia in essi trattata viene affrontata dagli emendamenti da me pre-
sentati.

BRUNI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro i miei
emendamenti.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, anche noi ritiriamo i nostri
emendamenti.

DE ANNA. Signor Presidente, ritiriamo i nostri emendamenti.

MANARA. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro i
miei emendamenti.
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PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 3.5,
3.14 e 3.16 sono decaduti.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, il Governo aveva giaÁ accolto l'invito del relatore ritirando l'e-
mendamento 3.12.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti presentati dal
relatore con le modifiche da lui stesso proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.110.

DE ANNA. Signor Presidente, desidero annunciare il nostro voto fa-
vorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.110, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.120, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.130, nel testo riformulato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Colleghi, adesso dovremmo passare all'esame dell'articolo 4 di cui
peroÁ propongo l'accantonamento, considerato che la materia in esso trat-
tata eÁ oggetto di uno schema di decreto legislativo ± sul quale tra l'altro
la Commissione saraÁ chiamata a esprimere il proprio parere ± approvato
dal Consiglio dei ministri sulla base della delega recata dalla legge comu-
nitaria ad emanare decreti legislativi che diano esecuzione alle sentenze di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. PoicheÁ non si
fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 5:
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Art. 5.

(Corsi di laurea)

1. Le universitaÁ, in relazione alle proprie strutture didattiche e scien-
tifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con de-
creto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Ministro della sanitaÁ, possono stabilire, per ciascun anno accade-
mico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione al secondo anno del
corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi
dentaria noncheÁ l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in odontoia-
tria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, previo riconosci-
mento degli esami sostenuti e superamento di un esame di ammissione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 Valletta

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le universitaÁ, in relazione alle proprie strutture didattiche e scien-
tifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con de-
creto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Ministro della sanitaÁ, possono stabilire per ciascun anno accade-
mico una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in
medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, noncheÁ
l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati
in medicina e chirurgia, sulla base dei crediti didattici riconosciuti e pre-
vio superamento di un esame di ammissione».

5.3 Campus, Monteleone, Castellani Carla

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A partire dall'anno accademico successivo all'emanazione della
presente legge, viene riattivata la scuola di specializzazione medica in
odontostomatologia, come da programma europeo, della durata di anni
4. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma, il Mini-
stero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite de-
creto, fissa il numero di posti disponibili in riferimento al rapporto eser-
centi/popolazione e alle esigenze del territorio».

5.2 Bruni
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Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 5.1 eÁ decaduto.

CAMPUS. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 da noi proposto non
stravolge il testo del provvedimento in esame ± lasciandolo praticamente
immodificato ± ma risolve un problema legato a quello che eÁ l'ordina-
mento didattico delle facoltaÁ di medicina. Infatti, non si puoÁ disporre
per legge a quale anno di un corso di laurea in medicina e chirurgia o
in odontoiatria debbano essere iscritti coloro che abbiano conseguito la
laurea in medicina o in odontoiatria, in quanto si tratta di decisioni che
devono essere prese all'interno dei singoli corsi di laurea e sulla base
del riconoscimento dei crediti acquisiti. Il nostro emendamento ha appunto
lo scopo di restituire questa giusta autonomia alle facoltaÁ universitarie,
prevedendo un interscambio tra i suddetti due corsi di laurea, ma senza
porre vincoli rispetto alla decisione che determina l'iscrizione al primo
o al terzo anno degli stessi che spetta ± ripeto ± all'universitaÁ.

BRUNI. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 eÁ teso ad aggiungere
dopo il comma 1 dell'articolo in esame il seguente comma: «2. A partire
dall'anno accademico successivo all'emanazione della presente legge,
viene riattivata la scuola di specializzazione medica in odontostomatolo-
gia, come da programma europeo, della durata di 4 anni. Per il raggiun-
gimento dell'obiettivo di cui al presente comma, il Ministero dell'univer-
sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite decreto, fissa il
numero dei posti disponibili in riferimento al rapporto esercenti-popola-
zione e alle esigenze del territorio».

PRESIDENTE. Prima di acquisire i pareri del relatore e del Governo,
desidero ricordare che da parte della Commissione bilancio e programma-
zione economica eÁ stato espresso parere contrario sull'emendamento 5.2 ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ri-
tengo che quello affrontato dall'articolo 5 sia un problema estremamente
serio. Infatti, la proposta avanzata nel testo in esame attiene la possibilitaÁ
di una riserva di posti per i laureati in medicina e chirurgia che decidono
di iscriversi al corso di laurea in odontoiatria, o viceversa, garantendo la
possibilitaÁ di una iscrizione che potremmo definire «abbreviata» e cioeÁ al
secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia ed al terzo anno
del corso di laurea in odontoiatria.

In questo modo viene fissato un principio diverso da quanto proposto
nell'emendamento presentato dal senatore Campus, in quanto l'emenda-
mento 5.3 attiene specificatamente la possibilitaÁ di garantire una riserva
complessiva di posti per coloro che vogliono iscriversi al corso di laurea
in medicina e chirurgia o in odontoiatria senza peroÁ specificare l'anno di
corso a cui rispettivamente i laureati in medicina e chirurgia e quelli in
odontoiatria debbano essere iscritti.
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Tuttavia, per quanto riguarda nello specifico l'emendamento 5.3, ri-
tengo corretto rimettermi alla Commissione percheÁ affronta problemi di
tipo diverso che non mi consentono di esprimere un parere del tutto favo-
revole.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2 il parere eÁ contrario, essen-
dosi espressa in tal senso anche la Commissione bilancio; peraltro, il pro-
blema posto dal senatore Bruni, cioeÁ la questione della riapertura delle
scuole di specializzazione medica in odontostomatologia, si sta giaÁ esami-
nando in altre sedi piuÁ opportune.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Le ar-
gomentazioni del senatore Campus sono indubbiamente attendibili.
Esprimo alcune perplessitaÁ sull'opportunitaÁ della dizione «crediti didat-
tici» in quanto il sistema fondato sui crediti non eÁ ancora operativo, per
cui invito il senatore Campus a chiarire la questione. Inoltre, mi sembra
che il testo della Camera identifichi meglio gli anni ai quali iscriversi.
In ogni caso, mi rimetto alla Commissione.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 5.2.

CAMPUS. In effetti, l'espressione «crediti didattici» puoÁ non risul-
tare comprensibile per cui accolgo l'obiezione del Sottosegretario ripristi-
nando, per questa parte finale, il testo della Camera, cioeÁ le parole: «sulla
base degli esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame
di ammissione». La terminologia che avevo proposto era piuÁ moderna ma
il senso non cambia. Per il resto, l'emendamento eÁ uguale al testo appro-
vato dalla Camera, mancano solo i riferimenti alle iscrizioni al secondo e
al terzo anno in quanto nessuna disposizione legislativa puoÁ intervenire
sull'ordinamento didattico di una facoltaÁ o di un corso di laurea: non pos-
siamo prevedere per legge quella che eÁ una decisione di facoltaÁ.

Per questo motivo, preannuncio il voto contrario sull'emendamento
5.2 del senatore Bruni, in quanto non appare corretto stabilire per legge
la riattivazione delle scuole di specializzazione in odontostomatologia: si
tratta di una decisione delle universitaÁ, delle facoltaÁ di medicina e dei
corsi di laurea in odontoiatria che hanno ritenuto opportuno sospendere
i corsi in una fase di transizione, in attesa della ridefinizione della materia
nell'ordinamento italiano che consenta il riallineamento con la situazione
della ComunitaÁ europea, ben sapendo che in alcuni paesi esistono le
scuole di specializzazione. Ritengo dunque, voglio ripeterlo, che una legge
dello Stato non debba intervenire su una materia riservata all'autonomia.

BRUNI. Ritiro l'emendamento 5.2.

BERNASCONI. Il Gruppo dei Democratici di Sinistra considera ra-
gionevoli le argomentazioni del senatore Campus; riteniamo preferibile
il riferimento agli esami sostenuti anzicheÂ ai crediti didattici e quindi an-
nunciamo il nostro voto favorevole. Esprimo soltanto una perplessitaÁ allor-
cheÂ si parla di posti riservati in quanto cioÁ implica automaticamente che
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l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria sia
programmato.

CAMPUS. Fino al 2000 c'eÁ il numero programmato per alcune fa-
coltaÁ, tra cui medicina e chirurgia e odontoiatria. Si tratta di un provvedi-
mento del ministro Berlinguer.

BERNASCONI. In ogni caso eÁ una questione che dovrebbe essere
oggetto di un'attenta riflessione.

TOMASSINI. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 5.3, al
quale aggiungo la mia firma noncheÁ quella del senatore De Anna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal sena-
tore Campus e da altri senatori, cosõÁ come riformulato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 6.

(Ordine provinciale degli odontoiatri)

1. In ogni provincia eÁ istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri.
Il Ministro della sanitaÁ, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal
comitato centrale di cui all'articolo 18, puoÁ disporre che un ordine abbia
per circoscrizione due o piuÁ province finitime ovvero sia riassorbito dalla
federazione regionale, di cui all'articolo 12.

2. Gli organi dell'ordine provinciale sono: l'assemblea, il consiglio
direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il col-
legio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi eÁ di quattro
anni.

3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco
transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio
1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930,
n. 943.

EÁ approvato.
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Art. 7.

(Attribuzioni dell'assemblea dell'ordine provinciale)

1. L'assemblea dell'ordine provinciale eÁ formata da tutti gli iscritti
all'ordine provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti, con possibilitaÁ di indicare un nu-
mero di preferenze pari ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, il
consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 8;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consun-
tivo riferito all'anno precedente.

EÁ approvato.

Art. 8.

(Elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale eÁ eletto dall'assemblea
fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del-
l'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di
dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.

3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni eÁ effet-
tuata entro un termine compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla
stessa data, mediante lettera da inviare a ciascun iscritto e avviso da pub-
blicare mediante affissione presso la sede dell'ordine provinciale. Nella
comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Composizione e attribuzioni del consiglio

direttivo dell'ordine provinciale)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale eÁ composto da cinque
membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se superano
cento ma non i cinquecento, da nove se superano i cinquecento ma non
i millecinquecento, da quindici se superano i millecinquecento.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il
segretario e il tesoriere;

b) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
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c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancel-
lazioni, noncheÁ la sua pubblicazione annuale;

d) vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'or-
dine;

e) designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e
commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio pro-
fessionale;

f) promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale
ed al progresso culturale degli iscritti;

g) concorre con le autoritaÁ locali alla predisposizione e all'attua-
zione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;

h) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

i) si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque ri-
guardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse
quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla concilia-
zione della vertenza;

l) valuta, su richiesta, la congruitaÁ degli onorari percepiti per l'at-
tivitaÁ professionale svolta;

m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo
della professione ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;

n) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;

o) propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previ-
sione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

p) stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'or-
dine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare
della tassa annuale, noncheÁ l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per
il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri
per la liquidazione degli onorari, per la pubblicitaÁ in materia sanitaria,
noncheÁ l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale
demandata all'ordine;

q) richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo
ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odon-
toiatriche variazioni non superiori al 20 per cento degli importi fissati, in
relazione ad esigenze di carattere locale;

s) promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli iscritti;

t) provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della profes-
sione degli iscritti che non risultino in possesso, in base al parere espresso
da un'apposita commissione costituita da tre esperti, di cui uno obbligato-
riamente in medicina legale e delle assicurazioni o specialista in medicina
del lavoro, dei requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della pro-
fessione stessa. Il presidente del tribunale competente per territorio, il con-
siglio direttivo, l'interessato al procedimento di sospensione ovvero il co-
niuge o i parenti fino al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di
un componente della commissione. In caso di inerzia dell'interessato prov-
vede, in via sostitutiva, il presidente del tribunale competente per territo-
rio. La sospensione puoÁ essere inflitta per un periodo massimo di un anno
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ed eÁ rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un ulte-
riore anno;

u) contribuisce, in accordo con le autoritaÁ sanitarie regionali e con
le aziende sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad
organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione
delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il consiglio direttivo eÁ convocato dal presidente, anche su richiesta
dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argo-
menti da inserire all'ordine del giorno.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole «variazioni non superiori
al 20 per cento» con le seguenti «variazioni non superiori al 30 per
cento».

9.1 Manara

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui uno obbli-
gatoriamente in medicina legale e delle assicurazioni o specialista in me-
dicina del lavoro,».

9.2 Manara

Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui uno obbli-
gatoriamente in medicina legale e delle assicurazioni o specialista in me-
dicina del lavoro,».

9.3 Co', Carcarino

MANARA. Gli emendamenti 9.1 e 9.2, che eÁ identico all'emenda-
menti 9.3, si danno per illustrati.

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda
l'emendamento 9.1, va premesso che l'articolo 9 attiene alle attribuzioni
del consiglio direttivo dell'ordine provinciale, tra le quali eÁ prevista,
alla lettera r), la possibilitaÁ di apportare alle tariffe minime degli onorari
delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 20 per cento
degli importi fissati. Si tratta di un problema serio percheÁ non c'eÁ dubbio
che le prestazioni odontoiatriche, nonostante i minimi tariffari, hanno un
alto costo rispetto ad altre prestazioni mediche. L'emendamento 9.1 pro-
pone variazioni non superiori al 30 per cento. Ritengo che la proposta
sia condivisibile percheÁ offre una possibilitaÁ di intervento maggiore, anche
se eÁ necessario per quanto riguarda alcune prestazioni definire le tariffe
minime, ma forse anche le massime, nel sistema tariffario nazionale.
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Per quanto riguarda poi l'emendamento 9.2, identico all'emenda-
mento 9.3, desidero ricordare che in sede di comitato ristretto sono state
apportate alcune modifiche ± da me proposte ± al testo della lettera t)
del comma 2 dell'articolo 9 approvato dalla Camera dei deputati. In
base a tali modifiche, all'interno del consiglio che provvede alla sospen-
sione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti per carenza
di requisiti psicofisici, viene ad essere garantita la presenza di un medico
legale o di un medico del lavoro, e questo proprio al fine di assicurare in
questo ambito un minimo di garanzia scientifica ed altresõÁ per porre rime-
dio ad una norma ± quella approvata dalla Camera dei deputati ± che a
mio avviso avrebbe suscitato enormi perplessitaÁ. Ebbene gli emendamenti
9.2 e 9.3 sostanzialmente richiedono proprio l'eliminazione della modifica
da me proposta e poi approvata in sede di comitato ristretto e quindi eÁ
evidente che io non posso condividerli.

Tuttavia, se vi eÁ l'accordo della Commissione, una strada percorribile
potrebbe essere quella della soppressione della lettera t) e in tal senso pre-
sento il seguente emendamento: «Al comma 2, sopprimere la lettera t)».

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento testeÁ presentato dal re-
latore verraÁ contraddistinto con il n. 9.4.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1,
presentato dal senatore Manara. Per cioÁ che concerne invece gli emenda-
menti 9.2 e 9.3 condivido quanto dichiarato dal relatore e quindi esprimo
parere favorevole all'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal sena-
tore Manara.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

CAMPUS. Signor Presidente, esprimiamo voto favorevole all'emen-
damento in esame, non condividendo gli emendamenti presentati dai sena-
tori Manara e Co' con i quali sostanzialmente si ripristina il testo proposto
dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.

Stante l'esito della precedente votazione, gli emendamenti 9.2 e 9.3,
di identico contenuto, sono preclusi.
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Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 10.

(Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale)

1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribu-
zioni:

a) rappresenta l'ordine;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e di-
rige l'attivitaÁ degli uffici;

d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo ap-
provi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia
per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti
dei componenti il consiglio direttivo.

EÁ approvato.

Art. 11.

(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio
dei revisori dei conti dell'ordine provinciale)

1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in
caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.

2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute
dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica
le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare ai sensi della le-
gislazione vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento
il segretario eÁ sostituito dal membro del consiglio direttivo piuÁ giovane per
etaÁ che non ricopra altre cariche.

3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regola-
mento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221, e successive modificazioni. In caso di assenza o di impedimento
il tesoriere eÁ sostituito dal membro del consiglio direttivo piuÁ anziano
per etaÁ che non ricopra altre cariche.

4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione
ed il conto consuntivo, noncheÁ tutti i documenti amministrativi e contabili.

EÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 14 ±

12ã Commissione 28ë Resoconto Sten. (30 giugno 1998)



Art. 12.

(Federazione regionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima re-
gione, ad eccezione della Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia
delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federa-
zione regionale degli ordini degli odontoiatri che ha sede nel comune in
cui ha sede l'assessorato regionale alla sanitaÁ.

2. Gli organi della federazione regionale sono: l'assemblea, il consi-
glio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il
collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi eÁ di quattro
anni.

EÁ approvato.

Art. 13.

(Attribuzioni dell'assemblea della federazione regionale)

1. L'assemblea della federazione regionale eÁ composta dai membri
dei consigli direttivi degli ordini provinciali.

2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) determina, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che cia-
scun consiglio direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio diret-
tivo della federazione regionale in relazione al numero degli iscritti a cia-
scun ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia
rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di consiglieri in-
feriore alla metaÁ dei componenti il consiglio stesso, salvo il caso in cui
nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri
effettivi e da un membro supplente;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consun-
tivo riferito all'anno precedente.

EÁ approvato.

Art. 14.

(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale)

1. Il consiglio direttivo della federazione regionale eÁ composto da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti
nella regione non eÁ superiore a tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti
nella regione non eÁ superiore a cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti
nella regione eÁ pari o superiore a sei.
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2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) procede, in una riunione convocata dal componente piuÁ anziano
per etaÁ entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a
quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei consigli direttivi degli or-
dini provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segre-
tario e del tesoriere;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo an-
nuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funziona-
mento della federazione regionale;

c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle
leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

d) designa i rappresentanti della federazione regionale presso com-
missioni, enti ed organizzazioni;

e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale,
il funzionamento delle commissioni professionali e di valutazione dei re-
quisiti, istituite al fine di governare la formazione del personale sanitario,
fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.

3. Il consiglio direttivo eÁ convocato dal presidente, anche su richiesta
dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argo-
menti da inserire all'ordine del giorno.

EÁ approvato.

Art. 15.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del teso-
riere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale)

1. Il presidente della federazione regionale esercita le seguenti attri-
buzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e di-
rige l'attivitaÁ degli uffici;

d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei re-
visori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'ar-
ticolo 11, commi 1, 2, 3 e 4.

EÁ approvato.
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Art. 16.

(Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio
nazionale sono riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odon-
toiatri, con sede in Roma.

2. Gli organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale,
il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il teso-
riere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi
eÁ di quattro anni.

EÁ approvato.

Art. 17.

(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale)

1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale eÁ composto dai
presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui
hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli
ordini provinciali, i componenti del comitato centrale fra gli iscritti al-
l'albo, con le modalitaÁ previste all'articolo 8;

b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consun-
tivo riferito all'anno precedente;

c) elegge il collegio dei revisori dei conti;

d) approva, su proposta del comitato centrale, il codice di deonto-
logia professionale;

e) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono in-
viati al Ministero della sanitaÁ ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per
la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, noncheÁ
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla fe-
derazione nazionale stessa;

f) approva le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odon-
toiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive
con decreto del Ministro della sanitaÁ e sono obbligatorie per le persone
fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoia-
triche. Qualsiasi accordo in deroga eÁ considerato nullo. Il mancato rispetto
delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio
della professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto stabi-
lito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale territorialmente compe-
tente e, per le persone giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione am-
ministrativa per un periodo da uno a sei mesi secondo quanto stabilito

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

12ã Commissione 28ë Resoconto Sten. (30 giugno 1998)



dalla competente autoritaÁ amministrativa, previo accertamento e verifica
dell'avvenuta violazione;

g) esprime, su proposta del comitato centrale, parere sulla pro-
grammazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odon-
toiatria e protesi dentaria e sui decreti del Ministro dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della sanitaÁ di cui agli ar-
ticoli 2, comma 2, e 4, comma 4, della presente legge.

EÁ approvato.

Art. 18.

(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale)

1. Il comitato centrale della federazione nazionale eÁ composto da
quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, lettera a).

2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il
segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del
presidente;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo an-
nuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funziona-
mento della federazione nazionale;

c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e del-
l'indipendenza della professione;

d) coordina e promuove l'attivitaÁ degli ordini provinciali e delle
federazioni regionali;

e) segnala la opportunitaÁ di modificare la circoscrizione territoriale
degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il pro-
gresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche perio-
diche sulla professionalitaÁ degli iscritti;

g) designa i rappresentanti della federazione nazionale presso com-
missioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

h) concorre con le autoritaÁ competenti alla elaborazione ed all'at-
tuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la profes-
sione;

i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui al-
l'articolo 9, comma 2, lettera i);

l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei
consigli direttivi degli ordini provinciali;

m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari
delle prestazioni odontoiatriche;

n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze pro-
fessionali;
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o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione nazio-
nale;

p) promuove, d'intesa con il Ministero della sanitaÁ, campagne na-
zionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comitato centrale eÁ convocato dal presidente, anche su ri-
chiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione de-
gli argomenti da inserire all'ordine del giorno».

18.1 Co', Carcarino

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 18.1 eÁ decaduto.

Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 19.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente,

del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti
della federazione nazionale)

1. Il presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attri-
buzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il comitato centrale e il consiglio nazionale;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e di-
rige l'attivitaÁ degli uffici;

d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revi-
sori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'arti-
colo 11, commi 1, 2, 3 e 4.

EÁ approvato.
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Art. 20.

(Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali)

1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli
organi collegiali degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della
federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessa-
zione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metaÁ si pro-
cede a nuove elezioni.

2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provin-
ciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale coloro che
rivestono cariche negli organi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi
e della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.

EÁ approvato.

Art. 21.

(Provvedimenti disciplinari)

1. La sospensione dall'esercizio professionale adottata dal consiglio
direttivo dell'ordine provinciale a seguito di procedimento disciplinare
comporta, per l'odontoiatra dipendente da istituzione sanitaria pubblica,
la sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Le istituzioni sanitarie pubbliche di cui al comma 1 e il consiglio
dell'ordine si scambiano reciproche informazioni sull'avvio di procedi-
menti disciplinari.

3. L'autoritaÁ giudiziaria comunica all'ordine provinciale territorial-
mente competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti
degli iscritti al relativo albo, noncheÁ le misure restrittive della libertaÁ per-
sonale o incidenti sulla capacitaÁ civile ed i provvedimenti di interdizione
ed inabilitazione all'esercizio della professione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

21.1 Manara

Sopprimere il comma 3.

21.2 Co', Carcarino

PRESIDENTE. L'emendamento 21.2 eÁ da intendersi illustrato.

MANARA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 21.1.
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NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Signor Presidente, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati non era contemplato il comma 3
che eÁ stato introdotto successivamente da un mio emendamento poi appro-
vato in sede di comitato ristretto. Tale norma pone l'obbligo per l'autoritaÁ
giudiziaria di comunicare «all'ordine provinciale territorialmente compe-
tente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti
al relativo albo, noncheÂ le misure restrittive della libertaÁ personale o inci-
denti sulla capacitaÁ civile ed i provvedimenti di interdizione ed inabilita-
zione all'esercizio della professione», proprio al fine di porre rimedio ad
una situazione in cui si riscontrano grosse carenze nello scambio di infor-
mazioni tra autoritaÁ giudiziaria e ordini, che di fatto rendono impossibile
un coordinamento tra l'azione penale e quella disciplinare.

Sostanzialmente per queste ragioni non comprendo la proposta di
soppressione del comma 3 di cui agli emendamenti in esame sui quali per-
tanto esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, comprendo il problema posto dal relatore, ma ritengo si tratti
di una questione piuÁ generale non riferibile soltanto alla figura degli odon-
toiatri, trattandosi essenzialmente di materia ordinistica piuÁ che legislativa.
Esprimo dunque parere favorevole agli emendamenti 21.1 e 21.2.

BERNASCONI. Concordo con le ragioni del Sottosegretario. Ritengo
che la questione debba essere affrontata nell'ambito della riforma degli or-
dini professionali. Vorrei far presente che, in quella sede, ci sono una serie
di problemi da affrontare relativamente alla privacy, al ruolo e alle fun-
zioni degli ordini, ai rapporti tra azione disciplinare ed azione della magi-
stratura. Per tali motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo agli
emendamenti 21.1 e 21.2.

CAMPUS. Ritengo che entrambe le motivazioni abbiano delle ra-
gioni. Ha ragione il relatore percheÁ potrebbe accadere che, per esempio,
l'autoritaÁ giudiziaria, magari con una sentenza di primo grado, stabilisca
la sospensione di un medico dall'attivitaÁ ma non lo comunichi al compe-
tente ordine. Proprio percheÁ effettivamente alcune volte si verificano tali
casi, ritengo che sarebbe giusto prevedere tale comunicazione, in modo
che non ci si possa tutelare dietro il fatto che non eÁ prevista dalla legge.
Concordo altresõÁ con le motivazioni dei colleghi che propongono la sop-
pressione del comma 3; quanto in esso previsto dovrebbe valere per tutti
gli ordini professionali; non si puoÁ introdurre un'eccezione che creerebbe
una disparitaÁ tra gli obblighi dell'autoritaÁ giudiziaria nei confronti dell'or-
dine degli odontoiatri e gli obblighi nei confronti degli altri ordini profes-
sionali. Annuncio dunque il voto favorevole sugli emendamenti soppres-
sivi invitando anche il relatore ad accoglierli pur condividendo la
necessitaÁ di una comunicazione agli ordini da parte dell'autoritaÁ giudizia-
ria, che peroÁ va definita in sede di riforma degli ordini professionali.
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NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Prendo atto del fatto
che la necessitaÁ della comunicazione eÁ una questione condivisa, ma com-
prendo le preoccupazioni del Sottosegretario di non intervenire attraverso
lo strumento legislativo nel rapporto tra ordini e autoritaÁ giudiziaria. Se la
volontaÁ della Commissione eÁ quella di ripristinare il testo della Camera,
modifico il parere precedentemente espresso e accolgo i due emendamenti.
L'obiettivo era quello di porre all'attenzione della Commissione un pro-
blema reale, ma prendo atto dell'impegno assunto dal Sottosegretario ad
affrontare, mi auguro in tempi brevi, la questione in sede di revisione
della legislazione sugli ordini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal se-
natore Manara, identico all'emendamento 21.2, presentato dai senatori Co'
e Carcarino.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 22.

(Sanzioni disciplinari in caso

di abusivo esercizio della professione)

1. Nei confronti degli iscritti all'albo che hanno riportato due con-
danne per il delitto previsto dall'articolo 348 del codice penale puoÁ essere
applicata anche la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.

2. La pronunzia della sanzione eÁ emessa al termine del procedimento
disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 25 della pre-
sente legge.

EÁ approvato.

Art. 23.

(Funzioni della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Con riferimento alla professione disciplinata dalla presente legge,
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, inte-
grata secondo quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, lettera
e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, introdotta dall'articolo 6, settimo comma, della legge 24 lu-
glio 1985, n. 409, sono conferite le competenze in materia di ricorsi e di
provvedimenti disciplinari previste dal medesimo decreto legislativo e dal
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relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

EÁ approvato.

Art. 24.

(Norme in materia di previdenza)

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri sono
iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza
e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e protesi dentaria
possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, sulla base dei piuÁ
aggiornati criteri attuariali, dalla data di prima iscrizione all'albo profes-
sionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della
legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri che ab-
biano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazio-
nale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM,
ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli
iscritti all'albo l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM
noncheÁ la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato direttivo
e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in misura proporzionale
alla loro contribuzione rispetto agli iscritti agli albi professionali dei me-
dici-chirurghi.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 dopo le parole: «a decorrere dalla data di iscrizione al-
l'albo, gli odontoiatri», aggiungere le parole: «possono volontariamente
iscriversi» sopprimendo «sono iscritti» e alla fine dello stesso periodo
dopo la sigla (ENPAM) aggiungere le parole: «avendo tale Ente caratte-
ristiche totalmente private».

24.1 Valletta

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 24.1 eÁ decaduto.

Metto ai voti l'articolo 24.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge eÁ emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi del-
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.

2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del
regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946,
n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, e successive modificazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo
degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli
iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la elezione degli organi di cui
agli articoli 10 e 11, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il
presidente della commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri isti-
tuita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale
di cui all'articolo 17 per la elezione del comitato centrale di cui all'arti-
colo 18.

4. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli
6 e 16 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei me-
dici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi,
fatti salvi i diritti patrimoniali.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamenti
di cui al comma 1, i presidenti degli ordini provinciali dei medici-chirur-
ghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui
all'articolo 3, per la elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 8, af-
fincheÁ tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli arti-
coli 10 e 11, commi 1, 2, 3 e 4. Entro i successivi trenta giorni il presi-
dente della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 17 per la ele-
zione del comitato centrale di cui all'articolo 18».

25.1 Valletta

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 25.1 eÁ decaduto.
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Metto ai voti l'articolo 25.

EÁ approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato:

Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984 e 1984-
1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che abbiano
esercitato la facoltaÁ prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 31
ottobre 1998, n. 471, entro il termine stabilito dal comma 2 del medesimo
articolo 1, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri a condizione che
abbiano superato gli esami di Stato di cui all'articolo 2, previo supera-
mento del tirocinio professionale ivi previsto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-
1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale,
possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo espletamento di un ti-
rocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche che
svolgono attivitaÁ odontoiatrica.

2. Lo svolgimento del tirocinio di cui al comma precedente eÁ disci-
plinato con decreto del Ministro della sanitaÁ, da emanare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Mi-
nistro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Fe-
derazione nazionale di cui all'articolo 16.

3. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri
ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione al tirocinio di cui al comma 1, sono temporaneamente
iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato com-
pletamento del tirocinio comporta la cancellazione dall'albo».

4.100 Il Relatore
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-
1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale,
possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal
presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 eÁ subordinata al superamento di
un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odon-
toiatria, noncheÁ una buona comprensione dei metodi scientifici e in parti-
colare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valu-
tazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e malate, noncheÁ del modo in cui l'am-
biente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella
misura in cui cioÁ abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, noncheÁ
dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e
sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che
forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malat-
tie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, noncheÁ del-
l'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 eÁ altresõÁ subordinata all'espleta-
mento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture
pubbliche o private che svolgano attivitaÁ di odontoiatria. Non sono tenuti
allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al
comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostoma-
tologia.

4. Con decreto del Ministero della sanitaÁ, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Mi-
nistero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la
federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizza-
zione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri
ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente
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iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato supe-
ramento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.1 Co', Carcarino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-
1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale,
possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal
presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1, eÁ subordinata al superamento di
un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odon-
toiatria, noncheÁ una buona comprensione dei metodi scientifici e in parti-
colare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valu-
tazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e malate, noncheÁ del modo in cui l'am-
biente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella
misura in cui cioÁ abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, noncheÁ
dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e
sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che
forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malat-
tie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, noncheÁ del-
l'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 eÁ altresõÁ subordinata all'espleta-
mento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture
pubbliche o private che svolgono attivitaÁ odontoiatrica. Non sono tenuti
allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al
comma 1 in possesso di diploma di specializzazione in odontostomatolo-
gia.

4. Con decreto del Ministro della sanitaÁ, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Mi-
nistro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la fe-
derazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizza-
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zione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui
al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri
ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente
iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato supe-
ramento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.2 Manara

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-
85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscri-
versi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente arti-
colo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 eÁ subordinata al superamento di
un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odon-
toiatria, noncheÁ una buona comprensione dei metodi scientifici e in parti-
colare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valu-
tazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e malate, noncheÁ del modo in cui l'am-
biente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella
misura in cui cioÁ abbia rapporti con l'odontoiatria,

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, noncheÁ
dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e
sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi che forni-
scano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e della malattie
dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, noncheÁ dell'o-
dontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 eÁ altresõÁ subordinata all'espleta-
mento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture
pubbliche o private che svolgono attivitaÁ odontoiatrica. Non sono tenuti
allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al
comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostoma-
tologia.
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4. Con decreto del Ministro della sanitaÁ da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Mi-
nistro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la fe-
derazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizza-
zione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di
cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri
ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente
iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato supe-
ramento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.3 Ronconi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-
85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscri-
versi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente arti-
colo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 eÁ subordinata al superamento di
un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odon-
toiatria, noncheÁ una buona comprensione dei metodi scientifici e in parti-
colare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valu-
tazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e malate, noncheÁ del modo in cui l'am-
biente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella
misura in cui cioÁ abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, noncheÁ
dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e
sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che
forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malat-
tie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, noncheÁ del-
l'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 eÁ altresõÁ subordinata all'espleta-
mento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 29 ±

12ã Commissione 28ë Resoconto Sten. (30 giugno 1998)



pubbliche o private che svolgono attivitaÁ odontoiatrica. Non sono tenuti
allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al
comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostoma-
tologia.

4. Con decreto del Ministro della sanitaÁ, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Mi-
nistro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la fe-
derazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizza-
zione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di
cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri
ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente
iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dal-
l'albo».

4.5 Tomassini, De Anna

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Prova attitudinale e tirocinio professionale)

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-
85, abilitati all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli
odontoiatri entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previa rinunzia all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, nel
quale eÁ riportata una specifica annotazione, a condizione che abbiano
espletato il tirocinio professionale e superato gli esami di Stato di cui al-
l'articolo 2.

2. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri
ai sensi della legge 31 ottobre 1998, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione al tirocinio professionale al fine di essere ammessi agli
esami di Stato di cui all'articolo 2, sono temporaneamente iscritti all'albo
degli odontoiatri e cancellati dall'albo dei medici chirurghi, nel quale eÁ
riportata una specifica annotazione. Il mancato superamento degli esami
di Stato di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione entro tre anni dal-
l'entrata in vigore della presente legge dall'albo degli odontoiatri e la con-
testuale reiscrizione in quello dei medici chirurghi».

4.4 Valletta
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Competenze dei laureati in medicina e chirurgia)

1. Ciascun Ordine provinciale dei medici e chirurghi ha l'obbligo di
citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) "specialista in stomatologia" o definizioni equipollenti in campo
odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia eÁ in possesso dei sopra
menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) "esercita l'odontoiatria" se il laureato in medicina e chirurgia
esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medi-
cina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente eÁ necessaria
per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed eÁ
incompatibile con la contemporanea iscrizione all'Albo degli odontoiatri
di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1, obbliga l'esercizio esclusivo
della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio
della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro,
che optano per l'Albo degli odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito
nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La di-
smissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per ga-
rantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduato-
ria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente
intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attivitaÁ di odon-
tostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre
mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al
Ministero della sanitaÁ, ove verraÁ istituito un Albo congiunto dei professio-
nisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoia-
tri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica.
Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, al-
l'uopo nominato e da un rappresentante sindacale delle categorie mediche
ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappre-
sentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'ar-
ticolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professio-
nale che: a) si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio
1980; b) sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odon-
toiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-
1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale
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della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, a condi-

zione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per

un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data

di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma

7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione

di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'eser-

cizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui al comma

5, lettera a), eÁ subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione

specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a

tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della direttiva 93/

16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la

professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle re-

gioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provin-

ciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvede-

ranno a comunicare al Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e

tecnologica e al Ministero della sanitaÁ, noncheÁ alla USL, i nominativi dei

medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione specialistica in

odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto. Tali

corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso

verraÁ rilasciata una certificazione di idoneitaÁ, previa valutazione del re-

sponsabile sanitario, delle strutture competenti. In caso di valutazione ne-

gativa del primo periodo di tirocinio, il candidato potraÁ effettuare per un

altro anno e solo per una volta un ulteriore periodo di tirocinio da conclu-

dersi, comunque, con l'attestazione del competente organo sanitario.

8. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accade-

mici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in pos-

sesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirur-

gia, privi del diploma di specializzazione, che non hanno esercitato la

facoltaÁ prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre

1988, n. 471, entro il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo

1, possono richiedere l'annotazione «esercita l'odontoiatria» di cui al

comma 1, alle condizioni indicate al comma 7, previo superamento di

un corso di formazione a tempo parziale, di anni tre e alle medesime con-

dizioni dei soggetti di cui al comma 6.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con decreto del Ministro della sanitaÁ di concerto con il Ministro dell'uni-

versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le

universitaÁ, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbli-

che finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione spe-

cialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ri-

dotto in numero adeguato alle necessitaÁ degli aventi obbligo di

frequenza».

4.6 Bruni
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Competenze dei laureati in medicina e chirurgia)

1. Ciascun Ordine provinciale dei medici chirurghi ha l'obbligo di ci-
tare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) "specialista in stomatologia" o definizioni equipollenti in campo
odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia eÁ in possesso dei sopra
menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) "esercita l'odontoiatria" se il laureato in medicina e chirurgia
esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medi-
cina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente eÁ necessaria
per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed eÁ
incompatibile con la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri di
cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1 obbliga l'esercizio esclusivo
della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio
della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro,
che optano per l'Albo degli odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito
nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La di-
smissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per ga-
rantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduato-
ria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente
intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attivitaÁ di odon-
tostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre
mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al
Ministero della sanitaÁ, ove verraÁ istituito un Albo congiunto dei professio-
nisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoia-
tri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica.
Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, al-
l'uopo nominato e da un rappresentante sindacale delle categorie mediche
ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappre-
sentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'ar-
ticolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professio-
nale che: a) si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio
1980; b) sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odon-
toiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-
1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale
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della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, a condi-
zione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per
un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data
di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma
7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione
di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'eser-
cizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui al comma
5, lettera a), eÁ subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione
specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a
tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della direttiva 93/
16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la
professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle re-
gioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provin-
ciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvede-
ranno a comunicare al Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica e del Ministero della sanitaÁ, noncheÁ della USL, i nominativi
dei medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione speciali-
stica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto.
Tali corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso
verraÁ rilasciata una certificazione di idoneitaÁ, previa valutazione del re-
sponsabile sanitario, delle strutture competenti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della sanitaÁ di concerto con il Ministro dell'uni-
versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le
universitaÁ, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbli-
che finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione spe-
cialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ri-
dotto in numero adeguato alle necessitaÁ degli aventi obbligo di
frequenza».

4.7 Castellani Carla, Campus, Monteleone

Dopo le parole «1984-85» inserire le seguenti: «1985-86».

4.8 Co', Carcarino

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, comunico che verraÁ inviato a breve alla Commissione, per l'e-
spressione del parere, lo schema di decreto legislativo approvato dal Con-
siglio dei ministri. Al di laÁ della differente impostazione formale, il testo
del provvedimento governativo ricalca l'articolo 4 del disegno di legge ap-
provato dalla Camera dei deputati, salvo per cioÁ che concerne la materia
relativa al tirocinio professionale. Infatti, nel decreto legislativo viene sop-
presso l'obbligo del tirocinio prima dell'esame di abilitazione alla profes-
sione odontoiatrica previsto per consentire l'accesso alla professione da
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parte dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati tra il 1980 e il
1985.

Giunti a questo punto credo che ci troviamo di fronte ad una scelta: o
approvare l'articolo 4 recependo il testo del decreto legislativo, oppure
stralciare tale articolo in attesa dell'invio in Commissione del provvedi-
mento approvato dal Consiglio dei ministri.

NAPOLI Roberto, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ci
troviamo adesso ad affrontare l'esame dell'articolo 4 che attiene la possi-
bilitaÁ per i laureati in medicina immatricolati tra il 1980 e il 1985 di es-
sere iscritti all'albo degli odontoiatri attraverso modalitaÁ che, rispetto a
quelle previste nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sono state
modificate dall'introduzione di una norma, approvata in sede di comitato
ristretto, che prevede la possibilitaÁ di accedere a tale iscrizione soltanto
previo superamento di un tirocinio professionale.

Durante la suddetta discussione eÁ stato inoltre evidenziato il problema
posto dalla norma che prevede la non ripetibilitaÁ della prova, rispetto al
quale le associazioni del settore hanno manifestato la loro contrarietaÁ at-
traverso i loro rappresentanti intervenuti nel corso delle audizioni e me-
diante l'invio di numerosi fax pervenuti alla nostra Commissione.

Ora, uno degli aspetti che destano maggiore perplessitaÁ eÁ quanto pre-
visto proprio a questo proposito dal testo del decreto legislativo proposto
dal Governo, ove si prevede che l'esito negativo della prova attitudinale
comporti appunto la cancellazione dall'albo.

Proprio a tale riguardo ho presentato l'emendamento 4.100, sostitu-
tivo dell'intero articolo 4, nel quale vengono sostanzialmente recepite le
istanze manifestate dalla Commissione attraverso la proposta del tirocinio
ospedaliero; inoltre, nella mia formulazione dell'articolo 4, al comma 2 si
prevede espressamente che lo svolgimento di tale tirocinio sia disciplinato
con decreto del Ministro della sanitaÁ da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 3 ho altresõÁ proposto
una soluzione a mio avviso legislativamente piuÁ corretta rispetto a quella
avanzata nel testo governativo; infatti, in esso si prevede che: «i laureati
in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della
legge 31 ottobre 1998, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipa-
zione al tirocinio di cui al comma 1, sono temporaneamente iscritti al-
l'albo di cui all'articolo 3 della presente legge...».

Ritengo, pertanto, che l'emendamento 4.100 affronti il problema for-
nendo anche una soluzione concreta ed in linea con quanto eÁ emerso nel
corso della discussione svolta in Commissione e durante le audizioni.

Sostanzialmente per queste ragioni non condividiamo il testo del de-
creto legislativo che, peraltro, riprende parzialmente il testo approvato
dalla Camera dei deputati riproponendo una norma ± quella che prevede
la non ripetibilitaÁ della prova ± rispetto alla quale la Commissione ha ma-
nifestato le maggiori perplessitaÁ.

Alla luce di quanto detto non vedo percheÂ non accettare invece
quanto proposto dal relatore che con l'emendamento 4.100 ha fornito
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una soluzione all'annosa questione dell'accesso alla professione da parte
dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati tra il 1980 e il 1985 e
di quelli, sempre laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli
odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471.

BERNASCONI. Signor Presidente, al di laÁ del testo che eÁ stato re-
datto dal comitato ristretto, gli emendamenti presentati all'articolo in
esame sono molto complessi e assai diversificati, non solo per quanto con-
cerne la loro applicazione, ma anche nello stesso impianto. CioÁ evidenzia
un problema di conflittualitaÁ di posizioni rispetto all'articolo 4 che non si
limita solo al contrasto tra maggioranza e opposizione all'interno del Se-
nato, ma che vede una contrapposizione tra il testo trasmesso dalla Ca-
mera e quello proposto dal Senato.

Ora, non per sottrarci al nostro dovere di legislatori, ma dal momento
che il Governo si sta adoperando per risolvere queste problematiche su de-
lega concessa espressamente dal Parlamento, mi sembrerebbe opportuno
accedere alla proposta di stralcio che condivido pienamente.

CAMPUS. Signor Presidente, ovviamente debbo innanzitutto ricono-
scere che risulterebbe certamente piuÁ rapido e di maggior valenza dal
punto di vista legislativo approvare l'articolo 4 nell'ambito di un disegno
di legge di riordino globale della materia. D'altra parte non si puoÁ negare
che l'iter del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri non
solo eÁ tuttora in corso, ma eÁ ancora ad uno stadio iniziale.

Alla luce di questi fatti, credo che possiamo compiere le nostre scelte
con grande serenitaÁ. Riteniamo che il Governo sia al corrente del fatto che
rispetto ad ipotesi di norme assai drastiche in materia di cancellazione de-
gli iscritti dall'albo in base alla legge n. 471 del 1988, inizialmente pro-
mosse dal direttivo nazionale dell'ordine dei medici, in realtaÁ si eÁ tornati
indietro anche percheÂ le suddette ipotesi erano state formulate a livello
centrale e non collegiale; in seguito quindi si sono tenute alcune riunioni
cui hanno partecipato tutti i presidenti provinciali dell'ordine che hanno
poi portato alle nuove determinazioni.

Desidero inoltre sottolineare che la scelta che dovremmo effettuare eÁ
tra due filosofie molto differenti in quanto il testo del relatore ed alcuni
emendamenti parlano espressamente di tirocinio, mentre nello schema
del decreto legislativo ± che eÁ poi quello approvato dalla Camera ± ci
si riferisce ad una prova non ripetibile. EÁ evidente che si tratta di cose
completamente diverse.

Al riguardo, desidererei sottoporre all'attenzione dei colleghi alcuni
aspetti del testo governativo che, come ho giaÁ dichiarato nel corso della
discussione generale, reputo veramente offensivi. Infatti, credo che non
si possa assolutamente chiedere ad un laureato in medicina di sottoporsi
a delle prove attitudinali volte a valutare il possesso di una «buona cono-
scenza dei metodi scientifici e dei principi relativi alla misura delle fun-
zioni biologiche...» per poter poi andare a svolgere una professione ±
quella di odontoiatra ± il cui relativo corso di laurea eÁ addirittura piuÁ
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breve di un anno rispetto a quello previsto per la laurea in medicina. Eb-
bene, credo che almeno su questo aspetto il Governo avrebbe dovuto dare
prova di buona volontaÁ eliminando quello che considero un vero e proprio
obbrobrio.

Oltre tutto, vorrei portare alla vostra riflessione il fatto che il testo
dell'articolo 4 approvato dalla Camera va oltre quelli che erano i consigli
della Commissione europea che non ha mai richiesto di sottoporre i me-
dici a prove attitudinali, bensõÁ soltanto di valutare la sussistenza dell'eser-
cizio continuativo dell'odontoiatria, cioeÁ tre anni di esercizio della profes-
sione. Si va invece oltre quelle richieste prevedendo una prova attitudinale
a carico di persone che hanno investito la loro vita in questo mestiere che
esercitano giaÁ da molti anni.

PRESIDENTE. Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il se-
guito della discussione congiunta dei disegni di legge.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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