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Circolare Regione Lombardia N.14 
del 10 Aprile 2003  
Linee-Guida per l'Aggiornamento e 
la Regolamentazione delle Attività 
delle Estetiste 

in B.U.R.L. n. 18 del 28-4-2003 
sommario 

allegato A FAC-SIMILE AUTORIZZAZIONE 

allegato b FAC-SIMILE PER CONSENSO 
INFORMATO 
 
 
Il decreto del Direttore Generale 13 marzo 2003 n. 
4259 avente per oggetto: «Linee guida per 
l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività 
delle estetiste)» pubblicalo sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 13 del 24 marzo 2003, 
è al momento, oggetto di varie interpretazioni, per 
questo motivo si ritiene indispensabile fornire 
alcune precisazioni in merito in attesa di una più 
organica e funzionale normativa regionale, che sta 
iniziando ora il proprio iter con l'elaborazione di 
una normativa nella materia di cui all'oggetto. È di 
fondamentale importanza rilevare che: 
1. Tutta la problematica relativa alle Estetiste è di 
competenza della Direzione Generale Artigianato, 
Nuova Economia, Ricerca e Innovazione 
Tecnologica della Giunta regionale. 
Considerando, però, che tale materia può avere 
delle precise Implicazioni sulla salute delle persone, 
tutti gli aspetti igienico-sanitari restano specifica 
competenza della Direzione Generale Sanità della 
Giunta regionale. 
2. Si confermano gli istituti del consenso informalo 
e dell'autorizzazione per i minori che si 
sottopongono a pratiche di tatuaggio e di piercing 
da parte dei genitori o di chi ne abbia la potestà 
(vedi allegati). 
3. Le attività di vigilanza e di controllo devono 
essere rivolte prioritariamente alle pratiche di 
tatuaggio, piercing e raggi UVA soprattutto se 
queste vengono esercitate al di fuori dei centri 
estetici. 
4. Si provvederà a definire i contenuti dei corsi di 
qualificazione professionale per gli operatori che 
intendano praticare attività di tatuaggio e piercing 
in attesa che vengano meglio precisati i requisiti 
che i suddetti operatori devono avere anche in 
collaborazione con i competenti Ministeri. 
5. La Regione, vista la diffusione dei trattamenti di 
tatuaggio e pieicing spesso indicati quale causa di 
diffusione di iniezioni e in alcuni casi di stati 
morbosi, si impegna ad emanare una nuova 

direttiva che disciplina specificatamente la materia, 
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione 
della presente circolare. 
6. Sarà emanata un'analoga disposizione, a cura 
della scrivente Direzione Generale in materia di 
trattamenti UVA, nel rispetto degli stessi tempi. 
Sperando di aver contribuito, con le presenti 
precisazioni a chiarire alcuni punti particolarmente 
delicati relativi alla materia, si porgono cordiali 
saluti. 
Il direttore generale: Carlo Lucchina 

allegato A FAC-SIMILE 
AUTORIZZAZIONE 

(per minori) 
Il sottoscritto/a  ____________________________ 
Documento di identità ____________________ n _ 
Rilasciato da ____________ in ______ data ______ 
Residente a __________via ______ tel __________ 

DICHIARA 
Di essere genitore di  ________________________ 
Di avere la patria potestà di ___________________ 

• di essere stato informato delle modalità del 
trattamento richiesto (1); 

• di essere stato informalo dei rischi 
connessi all'esecuzione di detto 
trattamento e dei possibili effetti 
indesiderati; 

• di essere stato informato delle misure da 
porre in atto in caso di insorgenza di detti 
effetti. 

Firma ____________________- 
Data ______________ 
(1) specificare: piercing, tatuaggio, lampada raggi 
UVA ecc. 

allegato b FAC-SIMILE PER 
CONSENSO INFORMATO 

Il sottoscritto/a _____________________________ 
Documento di identità _____________ n.________ 
Rilasciato da__________  in _________ data _____ 
Residente a __________ via _______ tel ________ 

DICHIARA 
di essere stato informalo delle modalità del 
trattamento richiesto (1); 
di essere stato informato dei rischi connessi 
all'esecuzione di detto trattamento e dei possibili 
effetti indesiderati; di essere stato informato delle 
misure da porre in atto in caso di insorgenza di detti 
effetti. 

 Firma _____________________ 
Data -_________________ 
(1) specificare: piercing, tatuaggio, lampada raggi 
UVA ecc. 
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