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1) Colui che intende segnalare un presunto esercizio abusivo di professione dovrà compilare, in 
tutte le sue parti ed in modo chiaro, l’apposito modulo e inviarlo alla Commissione di Albo 
della relativa professione; 

2) la Commissione di Albo, ricevuta la comunicazione, verifica se l’attività oggetto di 
segnalazione rientri o meno nella competenza della professione sanitaria afferente e ne valuta 
i contenuti; 

3) dopo aver valutato i contenuti la Commissione di Albo inoltrerà la documentazione al   
Responsabile del gruppo di lavoro “abusivismo professionale” e per conoscenza all’Ordine 
TSRM-PSTRP; 

4) il Gruppo di lavoro abusivismo professionale verificata la correttezza della segnalazione, così 
come descritto nel modulo segnalazione pubblicato nel sito istituzionale dell’Ordine Pisa, 
Livorno e Grosseto e verificati i parametri normativi di riferimento per procedere al corretto 
ed ulteriore vaglio del contenuto della segnalazione: 

a) se ritenuto necessario convocherà il Presidente di albo e/o colui che ha fatto la 
segnalazione; 

b) qualora ritenuto necessario chiederà il supporto del consulente legale; 

c) valutata l’esistenza o meno di elementi o fatti che ne impediscano la denuncia 
suggerirà, con atto formale, al Consiglio Direttivo dell’Ordine di emettere delibera 
di archiviazione della pratica;  

d) in assenza di questi ultimi, ovvero in presenza di palese esercizio abusivo della 
professione (non abilitato all’esercizio della professione – non ha provveduto 
all’iscrizione all’albo di competenza – sia perpetuamente o temporaneamente 
interdetto dall’esercizio della professione) suggerirà con atto formale, al Consiglio 
Direttivo dell’Ordine di trasmettere alle Autorità competenti la segnalazione 
ricevuta. 

 
 
 

 


