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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
 

TARIFFE E ONORARI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 

(Approvato con Delibera Consiglio Direttivo n°34/CD/AG  del 7 Dicembre 2021) 
 

LINEE GUIDA 
 

L’art. 2 del Decreto-legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 04/08/2006 
n.248 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività 
libero-professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime (Legge 21/02/1963 n. 244 e 
del DPR 17/02/1992). 
 
Pertanto, né l’Ordine, né altri soggetti hanno il potere di stabilire tariffe predeterminate per le 
prestazioni libero-professionali imponendole ai propri associati. Eventuali indicazioni in materia 
tariffaria, quindi, possono essere fornite solo come meri suggerimenti di comportamento, ma 
assolutamente non vincolanti per il professionista e per il cittadino. 
 
L’art. 54 del Codice Deontologico impone al professionista di tenere un comportamento chiaro e 
trasparente fin dall’inizio con l’assistito, per quanto riguarda gli aspetti economici della prestazione, che 
ben si accorda con la liberalizzazione tariffaria imposta dal Decreto Bersani. Infatti la caducazione di un 
tariffario di riferimento, al quale il professionista e il cittadino in precedenza sapevano di doversi 
attenere e la rimozione di vincoli in materia di onorari, impongono oggi più che mai chiarezza di rapporti 
fra medico e paziente, per evitare che, una volta eseguita la prestazione, il cittadino si trovi ad 
affrontare l’aspetto economico della stessa, totalmente ignaro della sua entità, dando così luogo ad una 
situazione in cui è facile che si instauri un contenzioso per motivi meramente economici. 
La Legge 24 marzo 2012, n. 27 all’Art. 9, così come modificata dal comma 150 della LEGGE 4 agosto 
2017, n. 124 stabilisce che Il professionista deve rendere noto preventivamente in forma scritta o 
digitale la misura del compenso. In proposito, l’iscritto che richiede all’Ordine l’espressione del parere 
di congruità in presenza di una insolvenza da parte dell’assistito, è tenuto a dimostrare di aver 
sottoposto all’assistito il preventivo di spesa. 
 
Riassumendo, nell’ambito dell’attività libero-professionale, i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri sono 
tenuti a: 

• far conoscere preventivamente agli assistiti il loro onorario, nell’ambito del rapporto 
fiduciario fra medico e paziente, teso a privilegiare l’intesa diretta, non solo al trattamento 
terapeutico proposto, ma anche ai costi che tale trattamento comporta; 

• rispettare, le prescrizioni contenute nel Regolamento europeo sulla Privacy (GDPR 679/2016) 
e in particolare informare i propri clienti della eventuale trasmissione dei loro dati personali 
all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Potenza, Ente pubblico sussidiario dello 
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Stato, in qualità di destinatario dei dati personali anche sensibili, necessari per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali dell’Ente stesso in rappresentanza degli iscritti. 

• commisurare l’onorario alla difficoltà, complessità e qualità della prestazione, tenendo conto 
delle competenze professionali del medico e dei mezzi impiegati; 

• evitare intese fra professionisti tese ad imporre tariffe uguali e concordate per i servizi 
professionali; 

• erogare eventuali prestazioni a titolo gratuito solo in casi particolari e non 
indiscriminatamente come richiamo alla clientela. 
 

E altrettanto ovviamente si deve ricordare che qui si tratta delle prestazioni libero-professionali e cioè 
di tutte quelle prestazioni che sono rese al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, per le quali il 
cittadino ha tutto il diritto di rivolgersi a qualunque sanitario libero professionista di sua scelta. 
Infatti, le prestazioni rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono espressamente escluse dal 
Decreto Bersani dal processo di liberalizzazione, ivi compreso l’esercizio professionale in regime di intra-
moenia. 
Per quanto riguarda le strutture sanitarie private, per le prestazioni rese al di fuori di eventuali rapporti 
di convenzione con il SSN, valgono le stesse considerazioni svolte per i sanitari liberi professionisti. 
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REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SUI COMPENSI 

PROFESSIONALI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI POTENZA (Approvato con Delibera Consiglio Direttivo n°34/CD/AG del 7 Dicembre 2021) 

 
Art. 1: Oggetto 
Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti 
agli albi professionali dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza 
richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività 
professionale svolta. 
 
Art. 2: Soggetti legittimati  
L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dai Medici e dagli Odontoiatri iscritti 
ai relativi albi, nonché dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge. 
 
Art. 3: Presentazione dell'istanza  
Il soggetto interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare istanza scritta da depositarsi 
in originale presso la segreteria dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Potenza secondo il modulo facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e 
scaricabile dal sito istituzionale www.omceo.pz.it 
Contestualmente alla presentazione dell’istanza l’Ufficio Protocollo provvederà a consegnare 
all’interessato copia dell’istanza protocollata o copia con timbro di avvenuto deposito comprovante la 
data di consegna.  
In concomitanza alla presentazione dell'istanza, l’iscritto dovrà provvedere al deposito degli allegati 
indicati all’Art. 4 del presente Regolamento, così come previsto dalle disposizioni contenute nel Codice 
della Privacy approvato con Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
La segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito dell’istanza, con la data 
e numero di protocollo. 
 
Art. 4: Modalità di presentazione dell'istanza 
All'istanza dev'essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività 
professionale svolta e, in particolare: 
 
Per le richieste di vidimazione di onorario presentate dagli iscritti all’Albo Medici Chirurghi: 

- la parcella con descrizione dettagliata delle prestazioni effettuate; 
- copia del preventivo di spesa sottoscritto dal paziente ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, 

come modif. dall’art. 1, comma 150, L. 124/2017, e dell’art. 54 del Codice Deontologico; 
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e 

risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo art. 9; 
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la quantificazione specifica delle singole voci; 

http://www.omceo.pz.it/
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- due marche da bollo di euro 16,00 (sedici/00), una per l’istanza e una per il provvedimento 
conclusivo 

 
Per le richieste di vidimazione di onorario presentate dagli iscritti all’Albo Odontoiatri:  

- la parcella con descrizione dettagliata delle prestazioni effettuate; per consentire un’equa 
valutazione dell’istanza, le prestazioni indicate nella parcella dovranno essere conformi alle voci 
del “Nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche” approvato dall’Assemblea nazionale dei 
Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri nel 2013 allegato al presente Regolamento e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- copia del preventivo di spesa sottoscritto dal paziente ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, 
come modif. dall’art. 1, comma 150, L. 124/2017, e dell’art. 54 del Codice Deontologico 

- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e 
risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo art. 9; 

- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la quantificazione specifica delle singole voci; 
- due marche da bollo di euro 16,00 (sedici/00), una per l’istanza e una per il provvedimento 

conclusivo; 
- copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Art. 5: Esame e valutazione dell’istanza  
La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione 
per gli iscritti all'albo Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'albo degli Odontoiatri, 
istituite con Legge 24 luglio 1985, n. 409 che al comma 9 dell’art. 6 conferisce alle stesse le attribuzioni 
di cui alla lettera g) dell'art. 3 del DLCPS 23 settembre 1946, n. 233, come modif. dalla L. 3/2018. 
 
Art. 6: Responsabile del procedimento 
L’istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile della competente Commissione d’Albo. 
Il Presidente della Commissione assume la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi degli 
artt. 5 e seguenti della L. 241/1990, oppure può assegnare tale funzione ad un componente della 
Commissione. 
Il Responsabile del procedimento ne comunica l’avvio all'istante e, nel caso venga richiesto tentativo di 
conciliazione, al controinteressato individuato nell’istanza. 
 
Art. 7: Richiesta di integrazione istruttoria 
Il Presidente della Commissione o il componente delegato può chiedere all'istante il deposito di 
integrazione documentale ritenuta utile, concedendo apposito termine; può, inoltre, convocare 
l'istante per chiarimenti. 
Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza verrà dichiarata 
improcedibile. 
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Art. 8: Consulenti 
Le Commissioni di Albo competenti possono avvalersi del parere consultivo di esperti nella disciplina 
oggetto del procedimento scelti, a insindacabile giudizio della Commissione, fra professionisti di chiara 
fama. 
 
Art. 9: Elementi di valutazione 
La Commissione di Albo competente valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità sulla base della 
conoscenza della realtà professionale relativa al territorio della provincia di riferimento, utilizzando, 
altresì, criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali: 
a) numerosità di accessi, sedute e visite mediche; 
b) volume documentale e spese documentate; 
c) grado di complessità della prestazione professionale; 
d) utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali; 
e) intervento di collaboratori (secondi operatori, consulti, ecc.); 
f) trasparenza nei rapporti con il Paziente; 
g) verifica onorari approvati per situazioni professionali analoghe; 
h) produzione da parte dei richiedenti di relazione dettagliata e/o di documentazione a supporto;                                        
i) esistenza parametri oggettivi terzi (società scientifiche, ex tariffari, nomenclatori/tariffari di aziende 
o associazioni di categoria). 
 
Art. 10: Astensione  
Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia, e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di 
astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all’art. 51 del c.p.c. 
 
Art. 11: Segreto d'ufficio e professionale 
Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia e gli eventuali esperti sono tenuti al 
rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'art. 10 del vigente codice di 
deontologia medica. 
 
Art. 12: Tentativo di conciliazione 
Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi un tentativo 
di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.L.C.P.S. 233/1946, condotto dal 
Presidente.  
Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Presidente, dovessero 
addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sull'oggetto della controversia, deve essere redatto un 
verbale, controfirmato dalle parti, contenente le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo 
conciliativo nonché le modalità di esecuzione dello stesso. 
In caso, invece, di mancato accordo, il Presidente redige un verbale nel quale si dà atto esclusivamente 
della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di esse di un'intesa conciliativa sulla 
quantificazione dell'onorario controverso. 
 
Art. 13: Parere di Congruità 



 

 6 

Effettuata l'istruttoria procedimentale, il Responsabile del procedimento rassegna le proprie 
conclusioni alla Commissione di Albo competente affinché questa possa adottare, nel termine fissato 
dal presente regolamento, il provvedimento finale con l'accoglimento totale o parziale ovvero con il 
rigetto dell'istanza.                                                                                                          
Il provvedimento emanato deve essere motivato, anche succintamente sulla base degli elementi 
risultanti dall'istruttoria. 
Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, corrispondendo 
comunque al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari al 3% 
dell'importo richiesto. 
 
Art. 14: Termini 
Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza, con il provvedimento di 
rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.  
Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi sino all'adozione del relativo 
verbale che ne definisce l’esito.  
I termini sono inoltre sospesi nel caso di richieste di integrazioni, dal momento della richiesta sino al 
deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.  
Il termine è inoltre sospeso, previa apposita disposizione del Presidente della competente Commissione 
di Albo, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non 
attestati in documenti già in possesso dell'Ordine. 
Ai termini di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le 
modalità vigenti per i termini processuali civili. 
 
Art. 15: Oneri per il rilascio del parere 
Al rilascio del parere di congruità consegue l'obbligo dell’iscritto di pagamento della relativa tassa 
determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), D.L.C.P.S. 233/1946, pari al 3% dell’onorario 
insoddisfatto. 
 
Art. 16  
Entrata in vigore  
Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo i termini previsti dall’art. 35 del DPR 5 aprile 1950, 
n. 221. 
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RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ SU PARCELLA 

 
Alla Commissione per gli iscritti all’Albo (barrare la casella di proprio interesse): 

• dei Medici Chirurghi 

• degli Odontoiatri 

Il/La sottoscritto/a Dott./dott.ssa Cognome ____________________ Nome ____________________ 

iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi al n° ______ o/e all’Albo degli Odontoiatri al n°______ (compilare 

il campo di proprio interesse) Residente a ____________________ Prov. (___), in Via/P.zza 

____________________ n° _____ C.A.P. __________, Tel. ____________________ Cell. 

____________________ 

e-mail: _____________________________@_______________________  

pec: ______________________________@_______________________ 

con domicilio professionale in _______________________________________ Prov. (___) in Via/Piazza 

______________________________ n°___________ C.A.P. __________ 

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

dal __________ al __________ ha effettuato in favore del/della paziente Sig./sig.ra Cognome: 

________________________ Nome ____________________ Residente in ____________________ 

Prov. (___), Via ____________________ n°_____ C.A.P. __________, recapiti telefonici 

fisso______________ e/o mobile _____________________ le prestazioni professionali, indicate nel 

dettaglio che segue (che costituisce parte integrante della presente istanza),  

il cui onorario ha un importo complessivo pari a € ____________________/00. 

 

MARCA DA BOLLO DA 
EURO 16,00 
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Poiché il/la paziente risulta tuttora (in tutto o in parte) insolvente il sottoscritto, ai sensi dell’art.3 lett. 

g) del DLCPS del 13.9.1946 n.233 

 
CHIEDE 

 
che codesta Commissione voglia esprimere il proprio parere circa la congruità degli onorari. 

 
Potenza, ____/_____/_______ Firma del Richiedente ___________________________________ 

 

Ai fini che precedono, il/la Sottoscritto/a sotto la propria responsabilità e sempre consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n° 445/00 in caso di dichiarazione mendaci e conscio/a di incorrere 
nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che 
non risultassero veritiere dichiara: 
 
1) aver preso atto delle Linee guida e del Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di 

congruità sui compensi professionali allegati alla deliberazione consiliare dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Potenza n. _____, del 7 dicembre 2021; 

2) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy allegata e di prestare il proprio consenso al 
trattamento dei dati forniti con la presente istanza per le finalità di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR n. 
679/2016; 

3) aver informato il cliente - interessato al trattamento dei dati personali - ai sensi degli artt. 13 e 14 
del GDPR n. 679/2016 della eventualità che tra i soggetti terzi destinatari dei suoi dati personali 
(anche sensibili) risulti specificatamente l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Potenza. 

4) di aver rilasciato al paziente, ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 54 del vigente Codice di 
Deontologia medica, il preventivo delle prestazioni professionali a farsi, del quale allega copia alla 
presente; 

5) di allegare una circostanziata relazione sull’attività svolta, con specifico riferimento ai criteri di cui 
all’art. 9 del “Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei compensi 
richiesti dagli iscritti”; 

6) che l’onorario per il quale si chiede il parere di codesta Commissione riguarda le prestazioni di 
seguito dettagliate: 
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TOTALE     €__________________/00                                                                                                                                                                                                                                

TOTALE ACCONTI PERCEPITI   €__________________/00                                                                                                                                              

SOMMA RESIDUA    €__________________/00 

 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________ Infine, dichiara di essere a 
conoscenza che:  

- I termini per la conclusione del procedimento di cui alla presente richiesta sono pari a 120 giorni; 
- Detti termini possono essere sospesi in caso di richieste, da parte di Codesta Commissione, di 

integrazioni e/o chiarimenti e fino a che gli stessi non vengano resi; 
- Per il rilascio del parere qui richiesto è tenuto/a, ai sensi dell’art. 4 co. 2 D. Lgs. C.P.S. 13/09/46 

n. 233, al pagamento di una tassa, che Codesto Ordine ha determinato nella misura del 3 (tre)% 
dell’onorario assentito; 

- Sia la presente istanza che il conseguente parere sono soggetti ad imposta di bollo, a mio carico.     
 
     Potenza ____/_____/_______                                       Firma _____________________________ 

 



 

 10 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 DEL GDPR 679/16 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

Informativa trattamento dei dati raccolti in sede di rilascio del parere di congruità sugli oneri professionali degli 
iscritti ai rispettivi Albo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza 
1. Titolare del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dall’Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza (nel seguito l’ “Ordine ”) in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 
personali - sede legale, Via Vincenzo Verrastro n.3/L – Potenza, Indirizzo e mail: segreteria@omceo.pz.it – PEC: 
segreteria.pz@pec.omceo.it , l’Ordine tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice 
in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di trattamento di dati personali vengono per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per 
il rilascio del parere di congruità secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 
2. Natura del conferimento e tempistiche di conservazione 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 
stesso. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo a garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi. I dati non saranno diffusi ma potranno essere eventualmente utilizzati in forma aggregata per le 
statistiche riguardanti il servizio. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). I dati 
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione 
di legge o di regolamento dell'Unione europea che lo preveda. 
4. Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare, per motivi legittimi, i diritti di cui agli artt. 15-22 del REG. UE 2016/679 e contattare 
il RPD dell’Ordine inviando, su apposito modello presente nella sezione privacy del sito istituzionale dell’Ordine, 
una istanza alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali ai recapiti 
sopra indicati. 
Il Titolare del Trattamento 
Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Potenza 
 

In relazione al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate: 
 
Potenza ____/_____/_______                                       Firma _____________________________ 
 
 

 


