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Una nuova iniziativa ANDI contro

l'abusivismo

Ogni giorno nel  nostro Paese migliaia di  cittadini  sono truffati da falsi

dentisti  che li  curano senza avere preparazione e strutture adeguate,

compromettendo irreparabilmente la loro salute.

Nel settore odontoiatrico sono stimati 20 mila dentisti abusivi, una piaga

che da oltre 60 anni ANDI tenta di contrastare sensibilizzando l’opinione

pubblica, ma soprattutto le Istituzioni chiedendo di inasprire le pene per

coloro  che  esercitano  illegalmente una professione  sanitaria  o  per  gli

iscritti all’Albo che li “coprono” svilendo la propria professione.

Pur essendo l’esercizio  abusivo di  una  professione  sanitaria  un reato

penale, chi viene scoperto e denunciato quasi sempre non arriva alla

condanna  ma  patteggia  la  pena con  poche  centinaia  di  euro  di

ammenda.

Grazie  alla  sensibilità  dei  Parlamentari  attenti  al  problema,  negli  anni

sono stati  molti  i  Disegni di  Legge che hanno cercato di  inasprire  le

pene per la violazione dell’art. 348 del codice penale, ma nessuno è

mai stato approvato diventando Legge.

Oggi in Parlamento giacciono quattro  proposte di  legge specifiche sul

tema e solo una ha cominciato il percorso parlamentare in Commissione

Giustizia tra molte difficoltà, nonostante vi sia una disponibilità bipartisan

alla  loro  approvazione.  Sul  tema,  recentemente,  sia  il  Ministro  della

Salute che quello della Giustizia hanno dichiarato la propria volontà di

intervenire con provvedimenti ad hoc.

“Riteniamo  che  si  debba  e  si  possa  trovare  una  soluzione

rapidamente – dice il Presidente Nazionale ANDI dott. Gianfranco Prada

-  per  ripristinare  la  legalità  in questo  settore,  ma soprattutto per

tutelare  la  salute  dei  cittadini.  Non  è  possibile  indugiare

ulteriormente,  bisogna  creare  un  reale  deterrente  legislativo  che

impedisca ai truffatori di continuare a delinquere”.

La  proposta  di  ANDI  è  quella  di  inserire  nel  D.D.L.  “Delega  al

Governo per  il  riassetto  della  normativa in  materia  di  sperimentazione

clinica e per  la  riforma degli  ordini  delle  professioni  sanitarie,  nonché

disposizioni  in  materia  sanitaria”,  attualmente  in  discussione  alla

Commissione Affari Sociali della Camera e che ha la quasi certezza di

venire prossimamente approvato, un emendamento che permetta di

confiscare  le  attrezzature  ed ogni altro bene o strumento utilizzati, a
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qualsiasi titolo, per tentare o consumare il reato a coloro che vengano

condannati per esercizio abusivo di una professione sanitaria.

“Per  questo  –  continua  il  Presidente  -  abbiamo  chiesto  aiuto  al

Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio, a quello della Giustizia

On. Angelino Alfano, al Presidente della Commissione Affari Sociali

della Camera On. Giuseppe Palumbo ai suoi Componenti ed ad altri

Parlamentari che hanno firmato le proposte di legge che giacciono

in  Parlamento  sulla  materia  inviando  nei  giorni  scorsi  il  testo

dell’emendamento che vorremmo fosse inserito nel DDL Delega ed

approvato. Confidiamo nella loro volontà di porre fine a questo reato

che  da  troppo  tempo provoca  danni  irreparabili  alla  salute  degli

italiani”.

ANDI ha  voluto  coinvolgere  in  questa  azione  tutto  il  Comparto  (vedi

allegato)  e  invita  i  Soci  che  hanno  conoscenze  e  possibilità  di

intervenire  a  sensibilizzare  i  Parlamentari  interessati  entro  il  30

giugno  p.v.  (termine  di  scadenza  per  la  presentazione  degli

emendamenti).

La Segreteria di Presidenza.
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Prot. 572.11.P/mb          Roma, 22 giugno 2011   

             
 

Spett.le CAO Nazionale 
 

Spett.le Collegio dei Docenti 
               di Odontoiatria 
 

Spett.le  AIASO 
 

Spett.le AIDI 
 

Spett.le AIO 
 

Spett.le AISO 
 

Spett.le AMICI DI BRUGG 
 

Spett.le ANCAD 
 

Spett.le COI AIOG 
 

Spett.le UNIDI 
 
Loro Sedi 

 
Invio per email 

 
Oggetto: Richiesta inserimento emendamento in merito all’abusivismo sanitario 
     nel Disegno di Legge “Delega al Governo per il riassetto della normativa 
                 in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini 
                 delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria” 
 
 

Gentilissimi, 
 

  cogliendo  l’occasione  della  possibilità  di  presentare  emendamenti  al Disegno  di 
Legge in oggetto, attualmente in discussione in Parlamento, che si concluderà il 30 giugno 
p.v., ho provveduto a trasmettere al Ministro della Salute e ai Componenti la Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati il testo in allegato.  
 

  Trattandosi di una  tematica da anni  considerata prioritaria da  tutto  il  comparto 
odontoiatrico,  chiedo  il  Vostro  sostegno  e  l’intervento  attraverso  tutti  i  mezzi  e  le 
conoscenze  a  Voi  disponibili,  affinché  l’iniziativa  abbia  successo,  come  da  sempre 
auspicato dalla comunità odontoiatrica. 
 

  Cordiali saluti.           
 
               Il Presidente  
                  Dott. Gianfranco Prada 
 
 
 
 
 
All. 
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Prot. 569.11.P/mb             Roma, 21 giugno 2011 
 

 
Chiar.mo  
Prof. Ferruccio Fazio 
Ministro della Salute 
 

Ill.mo  
On.le Giuseppe Palumbo  
Presidente della Commissione  
Affari Sociali della Camera  
 

Gent.ma 
On.le Melania De Nichilo Rizzoli 
Relatrice del DDL in oggetto 
 

Ai Signori Onorevoli 
Componenti la Commissione  
Affari Sociali della Camera 
 

e p.c.     Ill.mo  
On.le Angelino Alfano  

        Ministro della Giustizia 
 

Chiar.mo  
Prof. Enrico Gherlone 
Referente per l’Odontoiatria 
Ministero della Salute 
 

Loro Sedi 
anticipata per email 
 

Oggetto:   Richiesta inserimento emendamento in merito all’abusivismo sanitario  
                  nel Disegno di Legge “Delega al Governo per il riassetto della normativa 
                  in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini  
     delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria” 
 
 

Ill.mo Ministro, Onorevoli Deputati, 
 

  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  Nazionale  Dentisti  Italiani,  la  più 
rappresentativa Associazione Odontoiatrica che conta oltre 23.000 iscritti, mi permetto di 
porre alla Vostra attenzione la grave problematica relativa al fenomeno dell’abusivismo in 
campo sanitario che riveste ormai un aspetto di vera e propria emergenza sociale. 
 

  Solo  in  ambito  odontoiatrico  si  ipotizzano  circa  20.000  operatori  abusivi  che 
recano  quotidianamente  gravi  danni  alla  salute  della  popolazione  italiana:  realtà 
fotografata nella sua complessità dal Ministro Ferruccio Fazio durante  la recente risposta 
data all'interpellanza dell'On. Negro sulla materia. 
 

  Le  assidue  campagne  di  sensibilizzazione  della  popolazione  per  frenare  tali 
condotte illecite poste in essere dagli Ordini professionali, dalle Associazioni di categoria e 
anche  da  seguite  e  popolari  trasmissioni  televisive  alle  quali  ANDI  ha  partecipato,  non 
sono  sufficienti,  laddove  le  pene  previste  per  la  consumazione  del  reato  di  abusivismo 
appaiono irrisorie, tenuto conto tra l’altro della possibilità prevista dal codice di procedura 
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penale di applicare  la pena su richiesta.   Conseguentemente  il  fenomeno abusivo non si 
blocca, in quanto l’imputato generalmente paga la sanzione pecuniaria di € 500 e continua 
la propria condotta illecita. 
 

Desidero  inoltre sottolineare come  il  reato di esercizio abusivo della professione 
medica  e  odontoiatrica  rispetto  a  consimili  reati  in  altre  professioni,  risulta  essere 
particolarmente grave per  le ricadute che può avere sulla salute del cittadino‐paziente e 
dell’intera  comunità,  ad  esempio  rispetto  al mancato  controllo  delle  infezioni  crociate. 
Aspetto quest’ultimo che giustifica ulteriormente l’adozione di provvedimenti straordinari, 
che certamente andrebbero a valorizzare l’impegno in tal senso del Ministero della Salute. 
 

La  soluzione  prospettata  in  numerosi  progetti  legislativi,  anche  attualmente 
pendenti  in  Parlamento,  sostenuta  in modo  bipartisan  dai  partiti  politici  e  considerata 
utile  e  positiva  anche  dal  Ministro  della  Giustizia  On.le  Angelino  Alfano,  è  quella  di: 
“codificare  la  confisca  dei  beni  utilizzati  per  l’esercizio  abusivo  della  professione 
sanitaria”: sanzione che sarebbe un efficace deterrente alla continuazione del reato,  in 
quanto eliminati i mezzi diventerebbe impossibile per il reo proseguire la condotta illecita. 
 

  ANDI ritiene quindi fondamentale per l’ordine pubblico e per la tutela della salute 
collettiva che nel disegno di legge in oggetto sia inserito il seguente emendamento:  
 

all’art. 348 del Codice Penale è aggiunto il seguente comma: “in caso di condanna 
per  l’esercizio  abusivo  di  una  professione  sanitaria,  il  giudice,  oltre  alla  pena 
prevista  dal  comma  precedente,  ordina  la  confisca  delle  attrezzature,  di  ogni 
altro bene o  strumento utilizzati, a qualsiasi  titolo, per  tentare o consumare  il 
reato.  La  confisca  si  applica  anche  all’esercente  la  professione  sanitaria  che 
abbia  prestato  il  proprio  nome  allo  scopo  di  permettere  il  tentativo  o  la 
consumazione  del  reato.  Della  sentenza  di  condanna  è  data  comunicazione 
all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri”; 
 

all’art. 240 del Codice Penale è aggiunto al comma 2 il seguente numero: “3) delle 
attrezzature  e  delle  cose  che  sono  servite  alla  consumazione  del  reato  di 
esercizio abusivo della professione odontoiatrica”. 

 

  Come  più  volte  ricordato  dal Ministro  Prof.  Ferruccio  Fazio,  tale  emendamento 
risulta già contenuto nel DDL che lo stesso Ministero della Salute presentò nel 2007 e che 
venne approvato dal Senato ma non dalla Camera per la fine anticipata dalla legislatura.  
 

  Colgo  inoltre  l’occasione  per  trasmettere,  in  allegato  alla  presente,  copia  della 
comunicazione inviata al Ministro Fazio in merito alla posizione di ANDI relativamente alla 
costituzione  dell’Ordine  degli  Odontoiatri,  altro  significativo  aspetto  contenuto  nel 
Disegno di Legge in oggetto. 
 

  In  attesa  di  un  Vostro  cortese  e  gradito  riscontro,  con  osservanza,  si  porgono 
distinti saluti. 
 

                      Il Presidente                               
                        Dott. Gianfranco Prada 

 
 
 

All. 
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