
La situazione del giovane 

odontoiatra 



Situazione comune di un 

DENTISTA TRENTENNE 
• Ha studiato sperando in una professione 

gratificante, stimolante e discretamente ben 
remunerata 

• Si sposta tra diversi studi giornalmente anche in 
città diverse 

• Si considera sottopagato pur lavorando anche 60 
ore settimanali 

• Ha scarse prospettive di aprire uno studio proprio 

• Riesce difficilmente a creare un giro stabile di 
propri pazienti dovendoli sempre dirottare sui vari 
ambulatori in cui lavora 



Il problema delle finte partite 

IVA 

• Al giovane odontoiatra trentenne può 
accadere di ritrovarsi a lavorare in proprio a 
partita IVA ma di dover sottostare ai 
medesimi vincoli di un lavoratore 
dipendente, di dover SOTTOSTARE PER 
NECESSITÁ ad un nuovo modello di 
lavoro imposto dall’ avvento sul mercato 
dei CENTRI ODONTOIATRICI LOW 
COST 



I centri odontoiatrici low cost 

• Nati dal decreto Bersani (dl 223/06), sono società con più soci imprenditori 

(ben raramente si tratta di medici) il cui fine ultimo è il guadagno. Sono quindi 

società NON costituite esclusivamente fra legittimi esercenti la professione. 

• In ogni centro esiste la figura del DIRETTORE SANITARIO, spesso non 

presente fisicamente nel centro suddetto. 

• Puntano su prestazioni quali  prima visita, ablazione tartaro e radiografia 

panoramica gratuita o sottocosto reclamizzate su volantini, giornali o 

televisioni nazionali e/o locali, hostess avvenenti, facilitazioni e dilazioni dei 

pagamenti con finanziare accondiscendenti 

• I “negozi/ambulatorio” si trovano fronte strada, con grandi vetrine, su arterie 

molto trafficate, situazione ben diversa dalla targa di uno studio medico affissa 

all’ ingresso di un palazzo. 



I centri odontoiatrici low cost 

• Creano la figura di un odontoiatra parasubordinato 

con tutele pari quasi al nulla 

• Creano una commercializzazione della professione 

medica e della salute del paziente 

• IMPEDISCONO AL GIOVANE 

ODONTOIATRA UNA REGOLARE VITA 

PROFESSIONALE E CONTRIBUTIVA 

MINANDONE GRAVEMENTE LE 

POSSIBILITÁ PREVIDENZIALI 



I centri odontoiatrici low cost 

• Solo nel 38% dei casi i collaboratori hanno un regolare 
contratto, di solito l’ accordo con la direzione del centro è 
solo verbale 

• Vige l’ obbligo del rispetto del piano di cura imposto dal 
direttore sanitario 

• I professionisti- collaboratori fatturano direttamente alla 
struttura che da loro impiego 

• Non godono delle tutele dei lavoratori dipendenti poiché 
sono “imprenditori” 

• Le retribuzioni oscillano tra 15 e 20 €/h Lordi, a cui 
togliere quindi oneri previdenziali e fiscali 

• I periodi di ferie non sono retribuiti 

 



Come inquadrare il rapporto di 

lavoro di un giovane Odontoiatra 

• Rapporto di lavoro autonomo tra 2 

professionisti :  

Il collaboratore procede alla propria iscrizione 

presso l’ ufficio IVA e presso l’ ordine 

professionale. Emette normali fatture per il 

compenso pattuito dal professionista a cui si 

presta la propria attività lavorativa. 

 



Esempio di parcella emessa ad un collega per attività di 

collaborazione svolta nel suo studio su suoi pazienti 

Dott. Marco Rossi 

Indirizzo…..       collaboratore 

P. IVA – C. F.      

         Dott. Antonio Bianchi 

titolare        indirizzo….. 

        P. IVA – C. F.  

Data …………. 

Parcella n. /anno 

 

Cure odontoiatriche svolte su Vs. pazienti dal….al…  1000, 00 € 

  

Contributo previdenziale 4%    40, 00 € 

Totale       1040, 00 € 

Ritenuta d’ acconto 20%     -200, 00 € 

Marca da bollo     2, 00 € 

Netto da pagare     842, 00 € 

(esente iva art 10 n18 dpr 633/72) 



Esempio di parcella emessa ad un collega per attività di 

collaborazione svolta nel suo studio su suoi pazienti 

• L’ addebito in fattura del 4% quale contributo previdenziale è previsto dalla 

legge 335/95 e 662/96. 

• Il prestatore del servizio ha titolo ad addebitare al committente il 4%. 

• Risulta pertanto una facoltà del prestatore addebitare tale contributo; una volta 

che il prestatore eserciti tale facoltà il committente non può rifiutarsi di 

pagarlo, si tratta di una parziale copertura degli oneri previdenziali posta a 

carico del committente. 

• Tale onere aggiuntivo può essere visto come un maggior esborso rispetto a 

quanto pattuito, e può minare il rapporto committente- prestatore, inserire nel 

contratto di collaborazione la dicitura “importo oltre agli oneri previdenziali e 

fiscali stabiliti dalla legge” può evitare spiacevoli malintesi. 



Come inquadrare il rapporto di 

lavoro di un giovane Odontoiatra 

• Rapporto di collaborazione continuata e 

continuativa:  

Si stipula un contratto che fisicamente è 

assimilato al lavoro subordinato, ma 

mantiene la propria autonomia ai fini 

contrattuali ( libera determinazione di 

compenso, orari e mansioni) 

 



Come inquadrare il rapporto di 

lavoro di un giovane Odontoiatra 

• Rapporto di lavoro subordinato: 

Normale assunzione a tempo pieno o part-

time con rispetto della normativa e del 

contratto di lavoro. 


