ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Provincia di Biella

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO D.L.C.P.S del 13/09/1946 n 233)

INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI CON FUNZIONI DI DIRETTORI SANITARI DI
AMBULATORI MONO O POLISPECIALISTICI E DI STRUTTURE COMPLESSE
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Con la presente si ricordano ai Colleghi che esercitano tali funzioni compiti, obblighi e
responsabilità che ad essi fanno capo dal momento in cui assumono l’incarico di D.S.
1) Comunicazioni relative all’incarico
Nel momento in cui si assume l’incarico, o se ne recede, il D.S. deve darne comunicazione
all’Ordine territoriale di competenza (quello in cui ha sede la Struttura), che deve coincidere con
l’Ordine di iscrizione.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 69 del Codice deontologico e dal DGR 327/04 si fa quindi
richiesta al D.S. di comunicare all’Ordine:
1) Conferma dell’incarico di D.S. e data di inizio di detto incarico.
2) Orari di apertura della Struttura Complessa/Poliambulatorio di cui si ricopre l’incarico di
D.S.
3) Orari di presenza in struttura del D.S.
2)Divieto di assunzione di più incarichi: ai sensi dell’ art. 69 del Codice Deontologico e della
Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4/08/2017, art. 1 commi 153- 156, è
fatto divieto di assunzione di più incarichi di D.S. e, pertanto, è possibile l’espletamento delle
funzioni di D.S. in un’unica struttura. Tale divieto riguarda esclusivamente la funzione di
Direzione Sanitaria odontoiatrica.
Il Comma 155 della legge 153 del 4 agosto 2017 n°124 testualmente prevede “il direttore
sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge questa funzione esclusivamente in una
sola struttura
La figura giuridica del Direttore Sanitario è quella di responsabile del regolare espletamento
dell'attività sanitaria all'interno del centro, nel completo rispetto delle norme di legge. Il Direttore
Sanitario è responsabile personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del
possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera, atteso che grava sul
medesimo un onere di sorveglianza e governo della struttura. Il Direttore Sanitario, in forza di
tale onere di sorveglianza e governo della struttura, può essere
chiamato a rispondere sul piano civile, penale e disciplinare dell'attività svolta dai medici
operanti nella struttura.
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