
Con la disamina del 10 Gennaio 2019 la Commissione di Medicina e Chirurgia Estetica dell’Ordine 

dei Medici di Siracusa, insieme alla Capo Dipartimento Ufficio Prevenzione Medico Asp Siracusa 

Dott.ssa Contrino Lia e al Responsabile SIAV Asp di Siracusa Dott. Ingallinella Vincenzo, ha 

finalmente fatto chiarezza circa l’apertura e  l’autorizzazione degli studi di Medicina Estetica.  

I trattamenti di medicina estetica integrano l’inoculazione di sostanze, quali dispositivi medici e 

farmaci, o utilizzo apparecchiature elettromedicali, ragione che induce a ritenere sufficiente la 

predisposizione di uno studio medico, e non necessariamente di un ambulatorio medico 

chirurgico, con la dovuta avvertenza che in una tale struttura “semplice” non dovranno mai 

comparire veri e propri atti chirurgici ovvero.  

Per l’esercizio dell’attività sanitaria all’interno dello studio medico, dello studio associato o 

dello studio polimedico nella quale sono svolte prestazioni di Medicina Estetica, in accordo con 

l’Ufficio Prevenzione ASP Siracusa e con il SIAV ASP Siracusa, l’iter da seguire per la messa 

in regola dello stesso o per nuove aperture, sarà il seguente: 

- Comunicazione al competente SUAP ( Sportello Unico Attività Produttive) del comune 

ove si esercita l’attività di una SCIA, utilizzando il modello B6 facilmente scaricabile dal 

sito della regione Sicilia ( 

http://pti.regione.sicilia.it/suaoPublic/adempimenti.do?page=modulistica&idSuap=106

3) smarcando la prima spunta al capitolo 2.7, ove per autorizzazione regionale va intesa 

autorizzazione in genere; inoltre al capitolo 2.8, quinta spunta, nella relazione tecnica 

dovrà essere dichiarata l’assenza di prestazioni, oltre a quelle descritte appresso, che 

comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente. Con la SCIA il 

professionista si assume la responsabilità della veridicità del contenuto della 

dichiarazione pena la decadenza dai benefici e l’applicazione delle norme del codice 

penale previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. È quindi onere del professionista 

dimostrare la suddetta veridicità laddove richiesto anche attraverso formale 

documentazione. 

La documentazione dovrà contestualmente essere inviata per conoscenza all’Ordine dei Medici 

Chirurghi di Siracusa tramite pec al seguente indirizzo mail: info@pec.ordinedeimedicisr.it 

con la dicitura “ Alla Commissione Di Medicina e Chirurgia Estetica Ordine dei Medici di 

Siracusa”. 

I comuni alla quale perverranno le domande SCIA trasmetteranno la copia ai SIAV competenti 

per il territorio, per la sorveglianza.  
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Qualora sia una società (srl, slrs, sas, spa) a comunicare l’apertura di uno Studio Medico di 

Medicina Estetica, l’iter da seguire sarà la richiesta di Autorizzazione per Ambulatorio Medico. 

L’ambulatorio medico è infatti, una struttura dotata di soggettività propria, distinta dai 

professionisti che vi operano, e gestita da persone giuridiche, associazioni o persone fisiche 

anche se non abilitate all’esercizio delle professioni sanitarie, in cui si riscontrano 

caratteristiche proprie dell’attività di impresa a norma dell’articolo 2082 C.C ( attività 

economica organizzata ai fini dello scambio di beni e servizi, pertanto è autorizzato quale 

ambulatorio la struttura accreditata con o senza contrattualizzazione) anziché di quelle delle 

professioni intellettuali ex articolo 2229 C.C. . Ne consegue che, ferma restando la 

responsabilità dei singoli professionisti rispetto all’attività svolta, negli Ambulatori Medici è 

obbligatoria la presenza del Direttore Sanitario (che si identifica col singolo professionista 

nell’ambulatorio monospecialistico non in regime fiscale di persona giuridica) cui è attribuita 

la responsabilità del corretto funzionamento della struttura sotto il profilo igienico-sanitario, 

organizzativo e della sicurezza.  

A tal proposito i requisiti che dovrà possedere il Direttore Sanitario per un Ambulatorio di 

Medicina Estetica sono i seguenti: 

- Specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva o in dermatologia e venereologia (o 

specializzazioni affini/equipollenti).  

In alternativa titolo di formazione in Medicina Estetica rilasciata da struttura certificata 

ECM o universitaria od ospedaliera o Board/ Fellow internazionale legalizzata da atto 

notarile della struttura rilasciante.  
 

L’iter sopra citato rispetta quanto scritto sulla Nota Chiarimenti ASP SR- Dasoe 2017 Risposta 

44789 del 30/05/2017, nella quale viene riportato: 

“Con Riferimento al quadro normativo sopra richiamato ed alla normativa generale, ciascuna 

Amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità, definirà le procedure da 

seguire per il rilascio dell’autorizzazione le quali, evidentemente, saranno riferite alle sole fatte 

specie per le quali è previsto l’obbligo”. 

Tale commissione in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Asp Siracusa e il Siav Asp 

Siracusa vigilerà affinché dette norme vengano rispettate. 

 

Il Coordinatore della Coordinatore della Commissione 

Dott. Bartolomeo Lentini 


