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Schema:  

chi sono gli esercenti professioni sanitarie ex L. 24/2017 
 (riforma Gelli-Bianco)? 

 
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 17.3.2017, n. 64, è stata pubblicata la Legge n. 24 
del 8.3.2017, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie. 

La riforma, in punto di responsabilità, riguarda gli esercenti le professioni 
sanitarie; chi sono tali soggetti? Si propone di seguito un elenco, con i 

riferimenti normativi. 
 

 
Estratto da VIOLA, La Nuova Responsabilità Sanitaria, DirittoAvanzato, 

Milano, 2017 
 

 

Chi sono gli esercenti professioni sanitarie? 

La normativa vigente, seppur frastagliata, permette di rispondere nel senso 

che segue;  le professioni sanitarie sono1: 

- farmacista ex d.lgs. 258/1991; 

- medico chirurgo ex d.lgs. 368/1999; 

- odontoiatra ex l.409/1985; 

- veterinario ex  l. 750/1984; 

- psicologo ex l. 56/1989. 

Sussistono anche professioni sanitarie infermieristiche ex l. 905/1980 e 

ostetrici ex l. 296/1985, nonché infermiere pediatrico ex d.l. 70/1997; 

a queste si aggiungono le professioni sanitarie riabilitative, nonché 

                                                 
1 Per DI BIASE, Commento alla Legge Gelli, in Neldiritto.it, 2017, la scelta legislativa di non 

differenziare le singole professioni sanitarie ha dato luogo, in passato, a vivaci dubbi di 

ragionevolezza, a fronte della discriminazione creata tra professioni intellettuali parimenti 

funzionali al progresso della società (la questione, rimessa alla Corte Costituzionale nel 

vigore del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, è stata dichiarata inammissibile per difetto di 

rilevanza con ordinanza 6 dicembre 2013, n. 295). 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-riforma-responsabilita-del-sanitario-la-camera-approva-in-via-definitiva-queste-le-principali-novita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-riforma-responsabilita-del-sanitario-la-camera-approva-in-via-definitiva-queste-le-principali-novita/
http://www.dirittoavanzato.it/2017/03/la-nuova-responsabilita-sanitaria-alla.html
http://www.dirittoavanzato.it/2017/03/la-nuova-responsabilita-sanitaria-alla.html


 

 

professioni tecnico-sanitarie (di area tecnico-diagnostica e tecnico-

assistenziale). 

 

Sembra possano essere escluse dall’ambito applicativo della riforma l’operatore 

di interesse sanitario (l. 403/1971 e l. 43/2006) e le arti ausiliari delle 

professioni sanitarie (massaggiatore, ottico, odontotecnico, puericultrice); ciò 

in quanto si tratta di persone che svolgono un’attività che ha rilevanza 

sanitaria, oppure di affiancamento, ma non costituiscono esse stesse attività 

sanitarie, mentre l’art. 7 de quo pretende un esercizio di attività sanitaria. 

 
 

 
 
 

 
 

Per approfondimenti (accesso gratuito): 

Riforma Responsabilità del Sanitario: legge + schema + 

commenti + giurisprudenza 
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