
attivita' professionali dedotte in contratto e a garantire  che  tali 

attivita' siano svolte da professionisti,  nominativamente  indicati, 

iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti 

professionali. L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con  le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione 

vigente, alla pubblicazione dell'elenco  delle  societa'  di  cui  al 

presente comma nel proprio sito internet. 

  149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, 

e' abrogato. 

  150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n. 27,

al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista  deve  rendere 

noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta 

o digitale,» e, al terzo periodo, dopo  le  parole:  «la  misura  del 

compenso e' previamente  resa  nota  al  cliente»  sono  inserite  le 

seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,». 

  151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia  urbani  che 

rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai  soggetti  in 

possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251. 

  152. Al fine di assicurare la trasparenza  delle  informazioni  nei 

confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e  collegi 

sono tenuti  ad  indicare  e  comunicare  i  titoli  posseduti  e  le 

eventuali specializzazioni. 

  153.  L'esercizio  dell'attivita'   odontoiatrica   e'   consentito 

esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli  abilitanti  di  cui 

alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria  attivita' 

come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita'  odontoiatrica 

e'  altresi'  consentito   alle   societa'   operanti   nel   settore 

odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario 

iscritto all'albo degli odontoiatri  e  all'interno  delle  quali  le 

prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, 

siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti  di  cui 

alla medesima legge.  

  154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le  quali  e' 

presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non 

abbia  i   requisiti   richiesti   per   l'esercizio   dell'attivita' 

odontoiatrica, devono nominare un  direttore  sanitario  responsabile 

per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di  cui 

al comma 153. 

  155.  Il   direttore   sanitario   responsabile   per   i   servizi 

odontoiatrici  svolge  tale  funzione  esclusivamente  in  una   sola 

struttura di cui ai commi 153 e 154. 

  156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154  e 

155 comporta la sospensione delle attivita' della struttura,  secondo 

le modalita' definite con apposito decreto del Ministro della salute, 

da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore 

della presente legge.  

  157. All'articolo  7  della  legge  8  novembre  1991,  n. 362,  e 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le  persone 

fisiche, in conformita' alle disposizioni  vigenti,  le  societa'  di 

persone,  le  societa'  di  capitali  e  le  societa'  cooperative  a 

responsabilita' limitata»; 

b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La

partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e'  incompatibile  con 

qualsiasi altra attivita'  svolta  nel  settore  della  produzione  e 

informazione scientifica del farmaco, nonche' con  l'esercizio  della 

professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per 

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;  

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle

seguenti: «a un farmacista in possesso del  requisito  dell'idoneita' 
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