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COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI 

 

 

All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di PRATO. 

 

Il sottoscritto Dott. ……………………..……………………..……., nato a 

……………..…………… il ……………………, residente nel Comune di 

………………………….. (provincia ……) in Via …………………………………….……….., 

iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine di ……….………... e/o all’Albo degli 

Odontoiatri dell’Ordine di ………………………., in possesso delle seguenti specializzazioni e/o 

libere docenze:………………………………...………………………………………………………,  
 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.175 così come modificata dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 

1999, n.42, dall’articolo 12 della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e dal comma 8 dell’articolo 7 della 

legge 3 maggio 2004, n. 112; 

VISTO l’art.2, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 2006 n°248; 

VISTI gli artt. 55–56–57 del Codice di Deontologia Medica e la linea-Guida sulla pubblicità 

dell’informazione  sanitaria allegata al Codice di Deontologia Medica; 

VISTA  la Deliberazione del Comitato Centrale della FNOMCeO n° 52 del 23/02/2007;   

VISTA la  Deliberazione n. 46 del 12.04.2007 e suoi allegati  dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di  Prato  

 

Richiede parere preventivo riguardo al/ai seguente/i messaggio/i di 

pubblicità sanitaria/informativa sanitaria per mezzo: 
 

 

 TARGA DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

 da porre a fianco dell’ingresso in Via ………………………………… n. ……… del Comune di 

……………………………  

 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 

 TARGA DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 da porre a fianco dell’ingresso in Via ………………………………… n. ……… del Comune di 

……………………………  

TESTO: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 INSEGNE  DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 da porre a fianco dell’ingresso in Via ………………………………… n. ……… del Comune di 

……………………………  

 

TESTO: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI  
 

TESTO: ………………………………………………………………………………. 
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 INSERZIONI SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA (ELENCHI, GUIDE, 

ANNUARI, ECC.)  

 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 

 

 INSERZIONE SU GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI 
 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 

 CARTA INTESTATA, FOGLI DI RICETTARIO, BIGLIETTI DA VISITA, ECC. 

 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 

 

 EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI 

 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 

 

 VOLANTINI INFORMATIVI E DEPLIANTS PUBBLICITARI 

 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 

 

 MANIFESTI E CARTELLONI STRADALI, SU AUTOBUS O TAXI, IN LUOGHI 

PUBBLICI, SPORTIVI O DI RADUNO 

 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 

 

 STRUMENTI PROMOZIONALI MULTIMEDIALI 

 

TESTO : ………………………………………………………………………………. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto della normativa riportata in epigrafe e che il contenuto del 
messaggio e/o dell’informativa rispetta i criteri di trasparenza e veridicità previsti dalle norme 
legislative e dal Codice Deontologico. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole che incorrerebbe nella decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere, 
dichiara che quanto sopra indicato relativamente ai dati personali e ai titoli posseduti, corrisponde al 
vero. 

 

Prato, ………………… 

                                                                                  Firma 

                                       

  ………………………..  .   
 


