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Differenze  tra POLISTUDIO e STUDIO OSPITANTE professionisti 

 con autonomia fiscale e professionale 

POLISTUDIO /STUDIO MULTIDISCIPLINARE  

(DRG 1156-2008 DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STUDI E STRUTTURE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PER L' ESERCIZIO DI 

ATTIVITA' SANITARIA) 

Struttura in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, 

anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. 

In questi casi, perché non si ricada nel regime dell’autorizzazione come struttura complessa , l’erogazione delle prestazioni di ciascuno -a 

parte la possibilità di condivisione della sala d’attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell’accettazione - non deve comportare: 

a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali; 

b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie; 

c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale. 

STUDIO OSPITANTE PROFESSIONISTI CON AUTONOMIA FISCALE E PROFESSIONALE 

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2014, N. 1000) 

Dal luglio 2014 i professionisti titolari di autorizzazione possono “ospitare “ colleghi nel proprio studio i quali potranno esercitare in auto-

nomia professionale e fiscale (fatturando direttamente al paziente) avvalendosi dell’autorizzazione sanitaria del collega “ospitante”. Con 

deliberazione della giunta regionale 7 luglio 2014, n. 1000 è stata creata una ulteriore fattispecie di studio odontoiatrico, in cui oltre al pro-

fessionista titolare dello studio odontoiatrico possano operare uno o più odontoiatri, senza il vincolo dell’associazione, alle condizioni indi-

cate di seguito: 

 l’odontoiatra titolare dello studio e delle relative autorizzazioni assume su di sé la responsabilità tecnico organizzativa dello studio; 

 la responsabilità professionale resta in capo ai singoli professionisti; 

 l’odontoiatra titolare dell’autorizzazione e l’altro o gli altri odontoiatri che operano nel medesimo studio, devono inviare comunica-

zione congiunta al Sindaco e all’Azienda USL, Dipartimento di Sanità Pubblica ;  

 l’odontoiatra titolare delle studio deve predisporre opportune modalità di comunicazione agli utenti dichiarando il proprio nomi-

nativo in quanto titolare delle relative autorizzazioni ed i nominativi dell’altro/altri odontoiatri che operano nel medesimo studio. 


