
Chiarimenti su L.R. 22/2002   Giornata di  studio  - Centro Studi Marca 
Trevigiana – (TV)) 

1

L.R. 22/2002.

“Senti l'ULSS!”

Patrizia Baldassarre – medico  SISP Dip.  Prev. Ulss 9  Treviso
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• Strutture soggette ad autorizzazione

• Strutture non soggette ad autorizzazione

• Esempi

• Attività controverse

• Professioni non sanitarie 

• Nuove prestazioni



Criteri

• Organizzazione complessa 

• Attività complessa:    Metodiche invasive

Apparecchiature elettromedicali

Strutture soggette ad autorizzazione

B.9.1.1  STUDIO MEDICO SPECIALISTICO

B.9.1 STUDIO MEDICO

Strutture soggette ad autorizzazione



Esempio 

OZONOTERAPIA

L'ISS in un documento del 2006 da le seguenti prescrizioni per il 
medico:

• che abbia seguito un corso teorico-pratico di approfondimento e di 
aggiornamento; 

• che utilizzi apparecchiature certificate ai sensi della direttiva CEE 
93/42 (classe 2 A)

• che operi in un ambulatorio/studio medico adeguatamente 
attrezzato

• che si attenga ai protocolli terapeutici e alle linee guida della 
società scientifica

Strutture soggette ad autorizzazione
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STUDIO medico specialistico:

Da utilizzare qualora nella struttura operi in una sola branca/specializzazione sotto la responsabilità ed in 

nome di un singolo professionista, anche se con collaboratori.

STUDIO medico: 

Attività sanitaria medica non riconducibile ad alcuna branca o specializzazione erogabile anche da un medico 

generico, sotto la responsabilità ed in nome di un singolo professionista, anche se con collaboratori. 

Attività invasiva come da elenco tassativo

Nessuna apparecchiatura elettromedicale a scopo terapeutico

Allegato 3

Strutture non soggette ad autorizzazione sanitaria



7

Esempio di studi medici

Strutture non soggette ad autorizzazione sanitaria

AGOPUNTURA
Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'infissione di aghi metallici in ben determinate 

zone cutanee per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato.

OMEOPATIA
Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei simili” che afferma la possibilità di curare un 

malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, 
riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico

FITOTERAPIA 
Metodo terapeutico basato sull'uso di piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati.

Professioni sanitarie:

professionisti anche associati dello stesso profilo 
professionale, che esercitano in forma autonoma, ove 
previsto, l’attività professionale riconducibile al proprio 
profilo professionale, senza l’utilizzo di apparecchiature 
elettromedicali che possono comportare un rischio per 
la sicurezza del paziente.

Strutture non soggette ad autorizzazione sanitaria



QUALI SONO?
● INFERMIERE

● OSTETRICA

● FISIOTERAPISTA

● TECNICO AUDIOPROTESISTA

● TERAPISTA NEUROPSICOMOTRICISTA

● TERAPISTA OCCUPAZIONALE

● LOGOPEDISTA

● DIETISTA

● PODOLOGO

Professioni sanitarie non mediche

OMOTOSSICOLOGIA
E' un metodo di diagnosi e cura, che deriva nelle sue principali concezioni dall'omeopatia.

MEDICINA ANTROPOSOFICA
E' una concezione medica fondata su una filosofia di ricerca sulla vita, l'anima lo spirito. Utilizza 

farmaci omeopatici

AYURVEDICA
Medicina naturale che fa capo a tradizioni filosofiche indiane, utilizza farmaci fitoterapici di origine 

indiana e tecniche di medicina fisica tradizionali (massaggi)

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Sistema di diagnosi e terapia, utilizza fitoterapia, agopuntura, massaggio moxibustione. 

Attività controverse



OSTEOPATIA
Tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo. 

CHIROPRATICA
Metodo di cura naturale, si accentra sui problemi della colonna spinale che possono generare 

alterazioni alla funzionalità del corpo

NATUROPATIA
Insieme di pratiche tendenti a mantenere o a ripristinare lo stato di salute, correggendo quegli 

squilibri funzionali che costituiscono le infermità. Inutili e controindicate sono le medicine, la 
chirurgia e le vaccinazioni.
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Attività controverse

massofisioterapisti con diploma triennale conseguito prima del 17.03.1999
sono considerati equipollenti con il diploma di laurea, possono esercitare sicuramente in 

autonomia senza elettromedicali 

Ancora controversa la condizione di esercizio con diploma equipollente con l'utilizzo di 
elettromedicali

massofisioterapista con diploma biennale, diplomatosi prima del 17.03.99 
può godere dell'equivalenza, ovvero si può giungere all' equiparazione in seguito ad esame, 

vengono valutati  sia il percorso formativo che l'esperienza professionale. 

Non sono ammessi all'equivalenza i diplomi di 
massofisioterapisti conseguiti dopo dopo il 17.03.99 né i 

massaggiatori sportivi, né i diplomati ISEF o Scienze Motorie 
(Nota del MDS del 20.09.11)

Attività controverse



E dopo? 
Il Ministero della Sanità ha decretato la sospensione delle scuole di formazione 

regionali, le scuole continuano a rilasciare diplomi e continua la controversia a 
suon di ricorsi.

Con il diploma conseguito dopo il 17 marzo 1999, il massofisioterapista può lavorare 
presso strutture private sotto la direzione di un medico/fisiatra, la struttura non 
potrà essere accreditata.

Attività controverse

ODONTOTECNICO
L 'odontotecnico è inquadrato come figura artigianale.  Può esercitare autonomamente 

all'interno di un laboratorio o in una struttura autorizzata con il direttore sanitario.

OTTICO
Nel caso dell'ottico, la figura sta evolvendo verso l'ottico- optometrista con laurea triennale. 

Professioni non sanitarie



RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Si configura come disciplina bionaturale. 

Attività non ben delineata nella nostra legislatura. Il regolamento di BPE dei comuni 
della regione Veneto cita che:   ”L'attività di estetista ricomprende qualunque 
trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti 
e l'attività di riflessologia plantare”

Secondo chi esercita questa professione,  l'attività non può essere considerata 
artigiana .

Allo stato attuale la figura di riflessologo non può rientrare nel campo 
sanitario a meno che non si abbiano i requisiti di legge (laurea in medicina 
o in fisioterapia)

Professioni non sanitarie

Massaggio SHIATSU 

Massaggio THAILANDESE 

Massaggio AYURVEDICO

Le attività di massaggio non riconducibili alle tipologie estetico e terapeutico, 
ma riguardanti il generico mantenimento di una condizione di benessere.

Secondo la commissione salute delle Regioni nel 2012, le attività dello 
shatsu e quella degli estetisti sono distinte e non sovrapponibili.

Professioni non sanitarie



Professioni non sanitarie

IRIDOLOGIA
Secondo questa teoria nell'iride dell'occhio ci sarebbe una rappresentazione topografica delle varie parti del 

corpo, quindi dall'iride si osservano malattie pregresse e la predisposizione ad ammalarsi.

PRANOTERAPIA
La pranoterapia non si serve di farmaci né di particolari strumenti ma si basa esclusivamente sull'imposizione 

delle mani da parte del terapeuta o guaritore. Non esiste nessuna valida sperimentazione che consenta di 
affermarne un'efficacia terapeutica superiore all'effetto placebo.

MEDICINA OLISTICA
E' disciplina, sorta per spiegare le patologie psico-somatiche, ha poco di scientifico e ricade sotto le ali della 

filosofia. Si limita a proporre discipline in cui ognuno può riconoscersi.

CAMPANE TIBETANE
Strumenti musicali di origine tibetane, vengono adagiate e percosse nei punti del chackra, con effetti terapeutici

HALOTERAPIA /GROTTA DEL SALE
Consiste in una stanza prefabbricata ricoperta di sale e con un erogatore che diffonde 

particelle di NaCl

Attività con dichiarate finalità terapeutiche o di prevenzione effettuate con dispositivo 
definito medico

La Commissione salute Stato- Regioni propone che l'attività possa essere differenziata in 
3 ambiti

Cabina con erogatore di sale (Haloterapia) con attività di tipo terapeutico per patologie 
respiratorie e dermatologiche. Dispositivo medico e riservato a personale medico

Cabina con erogatore di sale con attività destinata al benessere della persona

Cabina senza erogatore di sale, prive quindi di dispositivi idonei a diffondere particelle 
respirabili dove viene svolta attività destinata al relax della persona.

…..................WORK IN PROGRESS

Nuove prestazioni



FISH-THERAPY
Fish-therapy o ittioterapia trattamento diffuso nei paesi asiatici, proposto da autori 

per il trattamento della psoriasi. 

In Italia si sta diffondendo ed è esercitata nei centri estetici, quindi perdendo la 
connotazione di trattamento medico. 

In Lombardia si richiedono i requisiti professionali della L. 1/90, in Emilia Romagna 
non rientra, al pari della grotta del sale, nell'attività di estetica.

Nuove prestazioni

….....WORK IN PROGRESS

PUNTO PRELIEVO

DGR 2466 01.08.2006

Abrogati con DGR n. 981 del 17.06.2014 i punti riguardanti: 

● Distanza dal punto di prelievo da autorizzare dagli altri laboratori di analisi 
cliniche

● Bacino di utenza  potenzialmente servito dal punto di prelievo.

Rimane sempre valida la procedura di richiesta di autorizzazione subordinata alla 
verifica della sussistenza di effettive necessità assistenziali per la popolazione. 

Punto prelievo



PUNTO PRELIEVO

DGR 2466 01.08.2006

La domanda di autorizzazione all'esercizio deve essere presentata all'autorità
competente comunale

● Il ricevente richiede alla competente sede regionale la valutazione della 
rispondenza dell' istituendo punto di prelievo ai suddetti criteri

● Il dirigente regionale valuta la rispondenza ai suddetti criteri dandone 
comunicazione al comune

● In caso di valutazione positiva si trasmettono all'autorità competente le liste di 
verifica debitamente compilate.

Punto prelievo

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E

BUONE FESTE

Grazie per l’attenzione e
Buone feste!


