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1. STUDIO PROFESSIONALE DEL LOGOPEDISTA 
 

E’ il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata, 
esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale in 
base ai 1D.M. 741-94, 168-96 ed alle Leggi 573-96, 42-99, 251-00, 

2
d.lgs. 299/99 ed 

in riferimento alla diagnosi medica. 

 
3AMBULATORIO: è di natura differente rispetto allo studio professionale in 
quanto prevede una maggiore ottemperanza di vincoli (es: barriere 
architettoniche). 

Nello studio professionale prevale l'apporto del professionista rispetto ad ogni 
altro fattore produttivo, mentre per ambulatorio si intende un ambiente in cui 
esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimilabile al 
concetto di impresa, per cui l'apporto del professionista è soltanto uno degli 
elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di 
"struttura sanitaria", intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori 
produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa. 

Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Logopedia, i Diplomati 
Universitari in Logopedia e tutti coloro che sono in possesso, ai sensi dell'art. 4 della 

L. 42/99, di titoli equipollenti al Diploma Universitario di Logopedista così come 

previsto dal D.M. 742 del 1994 all'art. 4 e norme di successiva emanazione. 

  

                                                      
1 DM 14 Settembre 1994, n. 742 G.U. 9 Gennaio, n. 6, definisce ambiti e competenze professionali 

del logopedista conosciuto come “profilo professionale” 

2 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale 

3 D.G.R. 22/2/2000 n. 616-3149, pubblicata sul BUR del 30/3/2000 supplemento 13 
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2. PER APRIRE LO STUDIO DEL LOGOPEDISTA 

 

E’ necessario presentare al Sindaco competente per territorio la Denuncia d’Inizio 
Attività (D.I.A.)4. 

Alla D.I.A. vanno allegati il: 

• Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista 
• La Planimetria 
• La Destinazione d’Uso dei locali 

 Vi elenchiamo la procedura da seguire: 

1) Comunicazione di apertura dello studio tramite Denuncia d’Inizio Attività 
(D.I.A.) da recapitare, di norma, al Sindaco o alla Azienda Sanitaria 
Provinciale (ASP) di ubicazione in base alle specifiche normative regionali; 
 

2) Alla D.I.A., vanno allegati, in copia, il Diploma di Laurea in Logopedia, 
Diploma Universitario di Logopedista o Titolo Equipollente, la Planimetria con 
copia dell’attestato di disponibilità dei locali (contratto di locazione, di 
comodato, di proprietà, ecc.) e la Destinazione d’Uso dei locali. 
 

3) È necessario allegare alla D.I.A. una relazione tecnica redatta da un geometra, 
architetto o ingegnere iscritti all’ordine, attestante l’agibilità dei locali, la 
sicurezza e la conformità dell’impiantistica elettrica e termoidraulica alle 
vigenti normative. 
 

4) Non è obbligatoria una richiesta di apertura studio all’Azienda Sanitaria 
Provinciale. 

 

5) Apertura della Partita I.V.A. e tenuta dei libri contabili e fiscali.  

L’attribuzione della partita I.V.A. deve essere eseguita entro 30 gg. dalla data di 
inizio attività; in tale circostanza il nuovo soggetto I.V.A. viene iscritto nel regime 
agevolato ex art. 27 c. 1, 2 e 3 del D.L. 98/2011 e dal provvedimento n. 185820/2011, 

                                                      
4
 Da decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia 
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che prevede una tassazione al solo 5% (contro il 10% del regime 388/2001) per 5 
esercizi (contro i 3 del precedente regime) o comunque fino al 35° anno di età SOLO 
se sussistono congiuntamente i seguenti requisiti: 

• Si tratta di nuova attività produttiva (il soggetto non ha avuto altra posizione 
IVA, né è stato socio di società di persone per i precedenti 3 anni); 

• Il fatturato non supera gli € 30.000 annui (rapportato a mese in caso di apertura 
infrannuale); 

• I beni strumentali non superano i 15.000 euro; 
• Non si fanno operazioni intracomunitarie; 
• Non si hanno dipendenti. 

 

6) Lo Studio Professionale necessita di autorizzazione per effettuare pubblicità 
sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al 
Sindaco competente per territorio (da verificare a seconda del comune di 
appartenenza). 

 

7) 5DPR 137 del 2012: riforma delle professioni sanitarie non regolamentate; 

È bene ricordare a tutti i Logopedisti che esistono delle norme legislative (vedi 
allegato n° 2) riguardanti la professione, che oltre il Profilo Professionale e il Codice 
Deontologico, regolano la gestione professionale di ogni logopedista, 
indipendentemente dall’essere iscritto all’Associazione di categoria. 

Coloro che sono iscritti usufruiscono anche di un aggiornamento costante delle 
normative riguardanti la professione e degli obblighi che ne derivano. 

 

8) Obblighi da disposizioni legislative (vedi allegato n°1): 

 - Acquisizione dei crediti Ecm: accordo stato-regioni, ultimo dell’anno 2012, periodo 
2011/2013 (determina del 17.07.2013, commissione nazionale ECM – con 
aggiornamenti a Gennaio 2014). 

 

                                                      
5
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante 

riforma degli ordinamenti professionali 
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- Assicurazione responsabilità civile, la quale dall’ agosto del 2014 è 
OBBLIGATORIA. 

 D.lgs. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 individua una serie di vincoli cui 
dovranno adeguarsi i professionisti:  

� Polizza assicurativa per responsabilità professionali (RC) contro i rischi 
professionali che si corrono durante l’esercizio della professione come sancito 
dalla lettera e) art. 3 a tutela del cliente, il professionista è tenuto a 
stipulare polizza assicurativa. 

Con l’assicurazione obbligatoria il professionista è più tutelato e protetto sotto tutti 
gli aspetti lavorativi (evita il danno economico provocato dall’esborso per il 
risarcimento dei danni provocati al cliente). 

� Tutela legale: La Compagnia si fa carico delle spese legali e peritali per 
consentire al Logopedista la difesa in sede penale. Sono comprese: le spese 
giudiziarie, processuali, onorari dei periti di parte e nominato dall’Autorità 
Giudiziaria, testimoniali, spese di transazione e soccombenza. 
 

9) Gestione del trattamento dei dati personali  (riferimento legislativo art. 13, 

D.L. 30 giugno 2003 N. 196) 

   10)  Consenso informato (riferimento legislativo - Legge n. 145/2001). 
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3. QUALI IMPOSTE GRAVANO 
 
 

- IRPEF (Aliquota progressiva a scaglioni, variabile dal 23% al 43%)  
 
- ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI  
  (Incidenti per circa il 2%)  
 
- IRAP (variabile da regione a regione, incidente per circa il 4%)  
 
- INPS la contribuzione incide per il 27,72%  
 
TOTALE MINIMO 56,72%  
TOTALE MASSIMO 76,72 % (convegno FLI - Gennaio 2013, Mioni) 
 

 
4. RICEVUTE SANITARIE 

 
Per l’emissione delle parcelle dovrà essere utilizzato il bollettario delle Ricevute 
Sanitarie, si può creare anche il file su Word o Excel per avere un modello di fattura 
come fanno altri professionisti.   
Il codice attività da indicare all’apertura della partita I.V.A. è 869029 (attività 
paramediche indipendenti n. c. a.).  
Le prestazioni sanitarie fornite alla persona sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/72 come integrato dal D.M. del 17 Maggio 2002. Le parcelle emesse in 
esenzione da Iva, di importo superiore ad € 77,47, scontano l’imposta di bollo 
(secondo l'art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 
1972, n. 642).  
Andrà quindi applicata una marca da bollo, che fino al 25.06.2013 era di euro 1,81, 
dal 26.06.2013 c’è stato un aumento a € 2,00 sull’originale rilasciato al cliente, con 
la legge 24 giugno 2013 n.71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2013.  
 
La marca da bollo deve essere posta dal professionista e rimborsata dal cliente, la 
data della marca deve essere precedente alla data della ricevuta e mai posteriore ad 
essa. Sulla copia figlia deve essere apposta la nota: “bollo in originale”6.  

                                                      
6 Nel caso di irregolarità nell’applicazione della marca da bollo la ricevuta è valida, ma 

sanzionabile con una percentuale molto bassa (01.10.13) 
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Le parcelle devono essere completate con il contributo Inps, la cui rivalsa sul cliente 
è del 4%, nel caso in cui la prestazione venga effettuata a carico di persona fisica.  
La rivalsa è facoltativa da parte del professionista. 
Nel caso di persona giuridica (istituzioni, aziende, ecc.) sarà necessario calcolare 
anche la ritenuta d’acconto e l’Iva del 21% (aumento IVA dal 1° ottobre 2013 al 
22%). 
E’ necessario curare l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, obbligatoria per tutti 
i professionisti per i quali non è ancora stata istituita la Cassa di previdenza 
professionale.  
Non è invece richiesta alcuna iscrizione in Camera di Commercio. 
Le prestazioni debitamente documentate sono detraibili senza obbligo di prescrizione 
medica. 
 
 

5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – PEC 

 
La norma di riferimento è il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, decreto sviluppo bis. 
Le ditte individuali già esistenti devono provvedere all'adempimento Posta 
Elettronica Certificata entro il 30/06/2013. Tale normativa vale per i professionisti 
con albo o elenchi, per la nostra professione non si evidenzia un obbligo, ma si 
consiglia di seguire tale adempimento.  

 

6. POS PER I PROFESSIONISTI 

 
Riguarda le professioni ordinistiche (Legge 221 del 17-12-2012). Impone l’uso del 
bancomat presso le strutture libero professionali. L’obbligo ha decorrenza 
30.06.2014.  A partire dal 30 giugno dunque i soggetti interessati avranno l’obbligo di 
accettare pagamenti tramite carta di credito per i versamenti superiori a 30 euro. 

Non ci sono sanzioni. 
 

 
7. TUTELA DELLA PRIVACY 

� Le cartelle dei pazienti vanno tenute sotto chiave (una cassettiera con la 
serratura è sufficiente). Se si hanno relazioni sul computer o qualsiasi 
documento relativo ad un paziente vanno protetti in una cartella con password 
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(da internet si scarica facilmente un programma che permette di creare una 
cartella protetta e si chiama SecurityBOXFREEita). 

� Si suggerisce di far firmare il consenso al trattamento dei dati personali, dopo 
la lettura del modulo contenente l’informativa sulla gestione dei dati personali. 
Le firme da acquisire sono di entrambi i genitori se si tratta di minori. 

 

8. GLI   ALLEGATI 

1. Brevi chiarimenti 
2. Riferimenti legislativi 
3. Modulistica 

 

 

Allegato 1: brevi chiarimenti 

LEGGE PRIVACY 

Legge 31 dicembre 1996 n. 675: “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, la legge 1 marzo 2005 di conversione con 
modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2004. 

 
Il professionista logopedista è obbligato al rispetto delle norme sulla privacy. 
La normativa prevede, tra l’altro, la redazione del Documento Programmatico 
Sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 196/2003. 
 Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è un documento di 
pianificazione della sicurezza dei dati che attesta l’adeguamento della struttura 
(associazione, studio professionale, azienda...) alle vigenti leggi. Banche dati, 
schedari, registri, cartelle cliniche dovranno essere conservati con opportuni 
accorgimenti al fine di tutelarne la riservatezza. 
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CONSENSO INFORMATO 

Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia 
prestato il proprio consenso libero ed informato. 
(Art. 5: Convenzione di Oviedo: la Convenzione di Oviedo è stata ratificata in Italia 
con la Legge n. 145/2001, che dà “piena ed intera esecuzione alla Convenzione” - art. 
2 -, ma delega – art. 3 – il Governo “ad adottare uno o più decreti legislativi” di 
attuazione; tuttavia questi ultimi non sono stati emanati nel termine di sei mesi fissato 
dalla delega).  
  
Il consenso informato deve essere fatto firmare ad entrambi i genitori o dalle 

persone che hanno la tutorialità della persona che riceve il trattamento.  

 

ASSOCIAZIONI E SOCIETÁ DI PROFESSIONISTI 

  
Il D.L. 223/06 del ministro Bersani ha abolito il divieto di associazione tra 
professionisti (società di persone quali Società Semplici, Società in nome collettivo, 
Società in accomandita semplice, Cooperative, Studi Associati, Studi Condivisi e 
Associazioni tra professionisti; resta il divieto per le società di capitali a condizione 
che: 

1. L’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere 
esclusivo;  

2. Il medesimo professionista non può partecipare a più di una società;  
3. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti 

previamente indicati, sotto la propria responsabilità.  

Non esistono più divieti di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da 
parte di persone o associazioni tra professionisti. 
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Allegato 2: riferimenti legislativi 

- D.M. 14 Settembre 1994, n. 742 G.U. 9 Gennaio, n. 6, definisce ambiti e competenze professionali 
del logopedista conosciuto come “profilo professionale”; 

- d.lgs. 299/99, norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale; 

- D.G.R. 22/2/2000 n. 616-3149, pubblicata sul BUR del 30/3/2000 supplemento 13 definisce la 
natura ambulatoriale di una struttura; 

- DPR 7 agosto 2012, n. 137 inerente al Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali; 

- Legge 175/92, norme in materia di Pubblicità Sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo 
delle Professioni Sanitarie; 

- D.M. 657/94, regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche delle targhe, insegne e 
inserzioni per la Pubblicità Sanitaria; 

- d.lgs. n. 362 del 14 ottobre 1999, concernente "disposizioni urgenti in materia di professioni 
sanitarie; 

- Legge 148/2011, individua una serie di vincoli cui dovranno adeguarsi i professionisti; 
 
- Art. 13, D.L. 30 giugno 2003 n. 196 sul trattamento dati personali; 
 
- Legge n. 145/2001, sul consenso informato; 

- Legge 31 dicembre 1996 n. 675, la legge 1 marzo 2005 di conversione con modificazioni del 
decreto legge 30 dicembre 2004 in materia di Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali; 

- Art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, 
sull’imposta di bollo; 
 
- D.M. 17 Maggio 2002, individuazione delle Prestazioni Sanitarie esenti dall’applicazione 
dell’Imposta del Valore Aggiunto; 
 
- Legge 24 giugno 2013 n.71, sull’aumento dell’imposta di bollo a 2,00 €; 
 
- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, decreto sviluppo bis concernente l’obbligo di Posta Elettronica 
Certificata per i professionisti con albo o elenchi; 
 
- Legge 221 del 17-12-2012, sull’ipotesi di POS per i professionisti; 
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- D.M. 168/96, Ordinamenti Didattici delle Professioni Sanitarie (istituzione del diploma 
universitario); 

- Legge 573/96, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 13 Settembre 1996 n°475, 
recante misure urgenti per l’Università e gli Enti di Ricerca; 

- Legge 42/99, disposizioni in materia di Professioni Sanitarie; 

- Legge 251/00 disciplina delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche della Riabilitazione, 
della Prevenzione nonché della Professione Ostetrica; 

- Legge del 26 febbraio 1999 n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in 
particolare l’art. 4, comma 1 prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente 
normativa sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e 
dell’accesso alla formazione post-base; 

- Legge 1 febbraio 2006 n.43, disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, 
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei 
relativi ordini professionali; 

- Legge 1/02 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 12 Novembre 2001 n°402, 
recante “Disposizioni Urgenti in materia di Personale Sanitario”; 

- D.P.R. 37/97, requisiti minimi per l’autorizzazione delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private; 

- Legge 13/89, recepimenti regionali sulle barriere architettoniche. 
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9. MODULISTICA 

 

SI PROPONGONO  ALCUNI FORMAT  GENERICI CHE VANNO MODIFICATI SECONDO LE 
ESIGENZE PROFESSIONALI E DEGLI UTENTI (Es.: secondo le fasce di età, l’atto professionale, 
accordi speciali,  ecc…)  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 
(Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.L. 30 giugno 2003 N. 196) 

In osservanza di quanto previsto dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto titolare 
dei dati sensibili, fornisco le dovute informazioni in ordine alla finalità e modalità del 
trattamento dei suoi dati personali o dati personali di suo figlio\a, nonché l’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in mio possesso e del loro 
conferimento. 
Finalità  

La titolare potrà venire a conoscenza dei dati definiti “sensibili” ai sensi del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, quali quelli idonei a rilevare lo stato di salute e gli aspetti 
comunicativi ed educativi al fine di individuare e risolvere i disturbi comunicativi reali o 
presunti, nel corso dell’attività clinica: raccolta della storia del paziente, esame delle 
abilità e disabilità comunicative, trattamento e counselling. 
Modalità  
I dati raccolti saranno conservati su supporto cartaceo (in luogo chiuso a chiave) e su 
supporto informatico (con accesso protetto da password segreta modificata 
periodicamente) come da normativa vigente per la tutela della privacy. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati o i dati del figlio, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati per 
un confronto circa il decorso del trattamento con le altre figure professionali coinvolte, 
in ambito sanitario, scolastico o lavorativo. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione 
avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la presa in carico Logopedica.  
La titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di 
una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l’impossibilità di 
garantire la congruità del trattamento stesso ai fini del lavoro per cui esso sia 
eseguito. Potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art.7,8,9 e 10 del D.L. 30 
giugno2003 n. 196, rivolgendosi alla titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è il /la Logopedista  

__________________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Noi sottoscritti _______________________  e ________________ residenti  

in___________via ________________n°___  genitori  del minore 

____________________________, vista  l’informativa e preso atto dei diritti 

della citata Legge, si esprime il  consenso affinché i dati personali, sensibili e 

inerenti lo stato di salute del minore possano essere trattati, ai sensi della 

legge, e nel rispetto della normativa vigente in materia, per le finalità e con le 

modalità indicate . Si esprime liberamente, ai sensi della Legge n. 196/2003, il 

consenso a che la logopedista ______________________, in quanto titolare 

dei dati considerati sensibili, proceda al loro trattamento. 

Autorizzo inoltre la logopedista, ad un confronto circa il decorso del 

trattamento con le altre figure professionali coinvolte, in ambito sanitario, 

scolastico, o lavorativo. 

Data ______________________ 

 

Firma genitori ___________________________________________________ 

 

Firma del logopedista ____________________________________________ 

  



 

14 
  

 

CONSENSO INFORMATO AL PERCORSO LOGOPEDICO CON MINORI 

 (Art. 5 - Convenzione di Oviedo)  

  

Io sottoscritto sig.____________________________ nato a _______________________________ il ___/___/______ e 

residente in _______________________________________Io sottoscritta sig.ra ____________________________ nata a 

______________________________ il ___/___/______ e residente in _______________________________________prima di 

ottenere prestazioni professionali di tipo logopedico da parte del/la dottore/ssa 

____________________________ in favore del minore __________________ nato/a a _______________ il ___/___/______ 

sono stato informato sui seguenti punti: 

• la prestazione offerta è una terapia atta a migliorare gli aspetti comunicativi e linguistici del 

bambino, e/o a potenziare le abilità di apprendimento scolastico e/o riabilitare le abilità 

masticatorie e deglutitorie;  

• il trattamento si articola in____ sedute di valutazione e consegna della relazione, trattamento 

riabilitativo. 

• a tal fine potranno essere usati strumenti di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività 

di abilitazione-riabilitazione; 

• lo strumento principale di intervento sarà la seduta riabilitativa di 45-60 minuti, con frequenza  

settimanale da valutare in relazione alla problematica del bambino e alla disponibilità in studio;  

• il compenso, sarà di euro_________a terapia, da conferire secondo accordi presi; 

• in caso di impossibilità a presentarmi all’appuntamento, rinvieremo con un preavviso di 24 ore; 

in caso di mancato preavviso, pagheremo comunque l’importo relativo alla prestazione 

professionale non goduta o le spese , secondo gli accordi ; 

• la durata globale dell’intervento non è definibile a priori: si concorderanno obiettivi e tempi di 

volta in volta;  

• in qualsiasi momento potremo interrompere la terapia. Al fine di permettere i migliori risultati 

della stessa comunicheremo al logopedista la volontà di interruzione; 

• Il logopedista è tenuto a rispettare il Codice Deontologico dei Logopedisti  Italiani; 

• le sedute potrebbero essere audio/videoregistrate a soli scopi professionali/didattico/scientifici, 

fermi restando gli obblighi del logopedista al rispetto del segreto professionale e alla 

riservatezza; 

Informato/a di tutto ciò, accettiamo che nostro figlio fruisca della  prestazione concordata con il/la 

dr/dr.ssa  ________________________________________ iscritto/a alla Federazione Logopedisti Italiani n° albo___ 

Luogo e data   

                                           FIRMA  DELLA MADRE LEGGIBILE                       FIRMA  DEL PADRE LEGGIBILE   

             ____________________________________              _____________________________________________________  
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DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’ 

(Da decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia) 

 
Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di ______________________ 
  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nata a ____________________ 

Il ___/____/____/ e residente a ___________________in via/piazza_______________________ 

In possesso del Titoli abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista conseguito ai sensi di  

legge il ____________________presso____________________________(denominazione della 

 località formativa), avente partita I.V.A. n°___________________________________________ 

DICHIARA 

Di esercitare la propria attività professionale presso lo studio professionale situato in via/piazza 

___________________________________________________ n°__________ 

 

All’uopo allega la fotocopia del Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista, la 
destinazione d’Uso, la Planimetria dei locali e la Relazione Tecnica attestante l’agibilità, l’idoneità e 
la sicurezza degli stessi. 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICITA’ SANITARIA 

DA Decreto del Presidente della Repubblica, 6 ottobre 1998, n. 392, art. 9, regolamento recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-
chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
   
DA Circolare del 28 luglio 2010. Attivazione di una procedura sperimentale per il rilascio delle licenze di pubblicità 
sanitaria 

 
 
Alla cortese attenzione del Sindaco di     ………………………………………………………………………………………………… 
Il/La sottoscritto/a                                 ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a                                               ………………………………………………………………………………………………… 
residente a                                           ………………………………………………………………………………………………… 
in via/piazza                                         …………………………………………………………………………………….. n. ……. 
in possesso di Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista conseguito ai sensi di legge  
il …………………………… presso ……………………………………………………. (denominazione della località formativa) 
avente Partita I.V.A. n. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
chiede alla S.V. l’autorizzazione in oggetto al fine di poter esercitare pubblicità sanitaria 
 
� a mezzo di targa 
� sugli elenchi telefonici 
� sulle pubblicazioni di categoria 
in base alla legge 175/92 concernente le “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo 
delle professioni sanitarie” ed al D.M. 657/94 sul “Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche delle 
targhe, insegne e inserzioni per la Pubblicità Sanitaria”. 
In attesa di un positivo riscontro e del relativo numero di concessione comunale da recapitare all’indirizzo sotto riportato, 
colgo l’occasione per formulare distinti saluti. 
 
Cognome Nome 
Numero civico di casa o dello Studio  Professionale 
C.A.P. Città (Provincia) 
 
[Domanda per targa, elenchi telefonici, pubblicazioni di categoria (Una domanda per ogni elemento)] 

 

 

 

 


