
La Direzione Sanitaria in 
Odontoiatria alla luce degli 

ultimi aggiornamenti normativi

COMPONENTE  ODONTOIATRIA



AOM con titolare Odontoiatra,  
NON organizzate in forma societaria/Studio 

Associato (NON STP)

Non sono soggette alla Legge 145/2018. Non necessitano di 
Direttore Sanitario, ma di Responsabile Sanitario  

che coincide con il titolare

Strutture di cura organizzate in forma societaria, 
anche SRL unipersonale, in cui si eserciti 

esclusivamente l’Odontoiatria

Devono avere un Direttore Sanitario iscritto all’Albo Odontoiatri.  
Il Direttore sanitario deve essere iscritto all’Ordine territorialmente 

competente (L. 145/2018).  
Il Direttore Sanitario può assumere unicamente UN incarico  

(L. 124/2017). 
L’assunzione della carica DEVE essere comunicata a  

ATS E ORDINE

Strutture di cura multispecialistica in cui si 
eserciti ANCHE l’Odontoiatria

Il Direttore Sanitario potrà essere un doppio iscritto, oppure un 
Medico affiancato da altro Direttore Sanitario  responsabile per la 

parte Odontoiatrica. 
Nel caso in cui l’Odontoiatria sia attività preminente, il Direttore 
Sanitario potrà essere Odontoiatra, affiancato da altro Direttore 

Sanitario per la parte Medica.  
Valgono le ulteriori osservazioni relative al punto 2
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Sono doppio iscritto e rappresentante legale/
amministratore di società con diversi 
poliambulatori in cui si esercita anche 

l’odontoiatria

Posso assumere 2 direzioni sanitarie (8100/2004), posso 
assumere 1 direzione sanitaria anche per l’odontoiatria.  

Dovrò reclutare altri DS per la parte odontoiatrica per gli altri 
ambulatori superiori a 1 e per i poliambulatori superiori a 2

Sono titolare di 1 AOM e sono stato contattato 
per un incarico di Direttore Sanitario di struttura 

odontoiatrica

Posso assumere la Direzione Sanitaria se la mia AOM non è 
organizzata in forma societaria. Devo essere iscritto all’Ordine 

territorialmente competente.

Sono titolare di più AOM organizzate come studi 
monotitolare Posso essere Responsabile Sanitario delle diverse AOM
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Sono iscritto all’Albo dei Medici ho la Direzione 
Sanitaria di un poliambulatorio in cui si esercita 

anche l’odontoiatria

Devo reclutare un Direttore Sanitario Responsabile per l’area 
odontoiatrica
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Ho due incarichi di Direzione Sanitaria in 
strutture in cui si  esercita unicamente 

l’odontoiatria
Devo  disdire un incarico ( L124/2017)
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Ho lasciato un incarico di Direzione Sanitaria

La struttura dovrà comunicare la disdetta e conseguentemente 
l’assunzione di nuovo Direttore Sanitario alla ATS, l’odontoiatra 

dovrà comunicare la cessazione all’Ordine 
(prudenzialmente anche all’ATS)

Sono Direttore Sanitario di una struttura sita in 
provincia differente da quella ove sono iscritto 

all’albo

Posso trasferirmi, oppure la struttura deve dotarsi di un Direttore 
sanitario iscritto all’albo territorialmente competente (L 145/2018)
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Sono amministratore di una struttura in cui si 
erogano prestazioni odontoiatriche. 

Il precedente Direttore Sanitario ha dato le 
dimissioni poiché non intende trasferirsi presso 

l’ordine territorialmente competente

Devo assumere un nuovo Direttore Sanitario. La struttura NON 
può erogare prestazioni sanitaria senza il Direttore Sanitario
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Quanto tempo ho per iscrivermi all’Ordine 
territorialmente competente

La legge indicava 120 gg dalla pubblicazione come termine 
ultimo, quindi il 3 maggio 2019.  

Tuttavia, in presenza dei corretti requisiti, l’aver presentato 
domanda è considerato accettabile.
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