O co
L’O co è una professione libera, abilitata e vigilata dal Ministero della Salute,
con formazione e competenze che sono speciﬁche ed alcune esclusive.
Competenze forma ve dell’O co (estratti dalla normativa)
• Realizza ausili e/o dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona su
prescrizione medica o con proprie misurazioni,
• utilizzando materiali, strumentazioni e tecniche di lavorazione adeguate.
• Assiste tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base dell'ausilio ottico, del problema
visivo, delle caratteristiche ﬁsiche della persona, delle speciﬁche necessità d'uso e di sicurezza, dell'ergonomia e delle abitudini e lo
informa sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.
• Effettua con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, l'esame delle abilità visive e della capacità visiva
binoculare in relazione alla progettazione e all'assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando all'attenzione medica eventuali
condizioni del cliente che indichino anomalie degli occhi e della salute.
• Collabora alla gestione, dal punto di vista aziendale, del settore/punto vendita, coadiuvando le attività amministrative e di
promozione e commercializzazione dei prodotti.
• Gestisce l'applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi seguendo una prescrizione, curando l'attività
post-vendita di controllo.
• Cura l'organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro,
all'igiene e alla salvaguardia ambientale.

Servizi dell’O co (estratti dalla normativa)
• La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e
di tutela della salute, riservata all’ottico e deve essere effettuata dall’ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo.
• Classiﬁcazione Ateco 47.78.20, “Attività degli ottici”
• Decreto istitutivo della professione di Ottico (1928) “Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al
pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti
semplici di miopia e presbiopia, esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia. E’ in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di
fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la
commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. E’ del pari consentito ai
suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano
conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.” (Art. 12, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, estratto dal Decreto;
elencata tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie).

In sintesi, l’O co...
• è il professionista abilitato con esame di Stato speciﬁco a cui sono riservate vendita, scelta e attestazione di conformità di occhiali,
lenti e altri dispositivi ottici (non di libera vendita) per la correzione delle anomalie visive.

Servizi dell’O co
• Implicano un’abilitazione, competenze e responsabilità professionali e non sono mera esecuzione tecnica.
Sono anche elencati tra i servizi prima necessità.
• Si possono svolgere in autonomia professionale.
• Si possono svolgere in relazione a un piano terapeutico deﬁnito dal medico.
• Sono servizi offerti da personale con formazione ed esperienza speciﬁche, in condizioni adeguate e con una
dotazione strumentale adeguata. Pertanto, talvolta non sono disponibili in qualsiasi centro o svolti da
qualsiasi ottico.
• Possono essere in convenzione con il Sistema Sanitario SSN (per le persone aventi diritto e nei centri
convenzionati o accreditati).
L’Ottica per gli occhi (oftalmica) si è sviluppata in autonomia nei secoli - con Optometria forma l’unità Istat 3.2.1.6.1

Servizi e a vità dell’Optometrista e O co, hanno proprie e speciﬁche ﬁnalità, non vanno
considera a vità mediche e non sos tuiscono una visita del medico Oculista o O almologo.
Puoi trovare il tuo Ottico o Optometrista Ottico sul Registro TiOptO - www.optometriaeottica.it
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