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Autorizzazione degli Studi Medici e/o Odontoiatrici in Abruzzo:  

Sentenza della Corte Costituzionale 
 

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 59 del 16 aprile 2015, ha dichiarato  

incostituzionale l’art. 1 della Legge Regione Abruzzo n. 21/14 perché eccedente dalla competenza 

concorrente regionale in materia di tutela della salute. 

Con tale articolo la Regione Abruzzo sostituiva l’Allegato B4 (Lista delle procedure chirurgiche 

eseguibili in regime ambulatoriale) della LR 32/07 con un nuovo elenco di prestazioni “particolarmente 

complesse o a rischio per la sicurezza dei pazienti” denominato Allegato A. Tale modifica si era resa 

necessaria perché la  LR 32/07 sottoponeva indistintamente tutti gli studi ad autorizzazione. 

Infatti, l’Allegato B4 comprendeva tutte le prestazioni possibili ed immaginabili, in aperta violazione 

del comma 2 dell'art. 8 ter del DLgs 502/92. Invece, nella LR 21/14 venivano indicate quali sono 

le prestazioni complesse che identificano gli studi da autorizzare. Le stesse già identificate da altre 

Regioni (es. la Toscana), senza nessun intervento del Governo né della Corte Costituzionale! Perciò due 

pesi e due misure. Ogni Regione ha ecceduto nelle proprie competenze, violando l'art. 117 della 

Costituzione, non solo l'Abruzzo! Infatti, secondo il comma 4 dello stesso art. 8 ter del 502/92, ad 

identificare le famose prestazioni di particolare complessità avrebbe dovuto provvedere lo Stato con 

un Atto di indirizzo e coordinamento. Perciò, tutte le normative regionali che decidono ciò che è a 

particolare complessità violano l'art.117 della Costituzione. I principi fondamentali, in materia di 

competenza concorrente tra Stato e Regioni, spetta allo Stato stabilirli per non creare, come 

purtroppo invece è accaduto, differenti condizioni di esercizio professionale nei vari territori regionali. 

Questo il motivo per il quale gli Ordini dei Medici/odontoiatri si sono opposti alla precedente Legge del 

2007. Nel 2008 facemmo ricorso al Tar, che non si pronunciò perché nel frattempo era venuta meno la 

materia del contendere essendo stata modificata la LR 32 con la LR 21/14. Ora, se gli iscritti agli Albi 

lo riterranno ancora doveroso e opportuno, ci opporremo di nuovo sino a che non si porrà fine ad una 

situazione di evidente disparità ed illegittimità per gli studi professionali. Le ragioni per cui si è 

invocato l'esonero dall'Autorizzazione per gli studi che non eseguono prestazioni complesse o a rischio 

consistono nel fatto che tali studi già rispondono a criteri di sicurezza  già stabiliti, peraltro, da leggi 

statali, le quali pongono tutti i professionisti della Salute sullo stesso piano senza creare, come invece 

fanno le varie leggi regionali, discrimine per i diversi requisiti richiesti e condizioni differenti per 

l'esercizio professionale da territorio a territorio, con ripercussioni anche per le condizioni di 

accoglienza dei nostri pazienti, diverse da una Regione all'altra. 

Il regime autorizzatorio regionale si rivela dunque un inutile aggravio burocratico che nulla aggiunge alle 

condizioni di sicurezza e di riduzione dei rischi.  

Purtroppo la pronuncia di illegittimità costituzionale si è consumata nella più assoluta latitanza della 

nostra Regione che,  non costituendosi in giudizio, non ha potuto  confutare i riferimenti giuridici 

(impropri) invocati dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della necessità inderogabile di autorizzare 

tutti gli studi medici e odontoiatrici indistintamente. 

Sul mancato intervento della Regione Abruzzo in Corte Costituzionale stendiamo un velo pietoso. La LR 

21/14 fu approvata in Consiglio regionale abruzzese congiuntamente da maggioranza ed opposizione di 

quel tempo. Una Regione che non difende quanto approvato, praticamente all'unanimità, nella propria 

sede legislativa dimostra di non sapere o volere svolgere a pieno il proprio ruolo istituzionale. Per 

ultimo, ricordo che ogni volta che, per mancanza di autorizzazione, il titolare di uno studio 

odontoiatrico ha fatto ricorso per sanzioni a lui comminate si è sempre poi visto dare ragione nei vari 

gradi di giudizio, dal Giudice di pace al Tribunale d'appello ed infine anche dalla Cassazione (v. le 

sentenze Bacalini ed Archetti). 

La Regione Abruzzo, recependo la Sentenza della Corte Costituzionale, dovrà impartire nuove 

disposizioni a tutti i Medici e/o Odontoiatri titolari di Sudi professionali che, privi del titolo 



autorizzativo ai sensi dell’art. 1 della LR 21/14, ora dichiarato illegittimo, ancora una volta si ritrovano 

ad essere tutti indistintamente considerati come erogatori di prestazioni di particolare complessità o a 

rischio, anche coloro i quali eseguono semplici prestazioni diagnostiche o terapeutiche.   

A meno di una responsabile ed opportuna rivisitazione della LR 32/07 operata dalla Regione Abruzzo, 

secondo quanto con certezza detta il DLgs 502/92, si riaprirà sicuramente una stagione di ricorsi e 

contenziosi tra tanti professionisti e le Autorità amministrative comunali e regionali. Gli Ordini dei 

Medici e degli Odontoiatri chiedono di poter fornire il loro contributo per giungere a soluzioni 

legislative giuste, non penalizzanti e condivise. Meglio ancora se tali soluzioni saranno le stesse su tutto 

il territorio nazionale, per non creare differenti condizioni di esercizio professionale nelle varie 

regioni, in aperto contrasto con quanto detta la Costituzione in materia di Professioni. 

Noi continuiamo a credere, e per questo lavoreremo, che sia possibile arrivare ad una soluzione 

condivisa, rispettosa sia del dettato costituzionale che del buon senso, una soluzione che tenga conto 

delle indubbie differenze tra studi professionali e strutture più complesse ed organizzate. 

Se le nostre istanze, tante volte riaffermate nelle Assemblee degli esercenti la medicina o 

l'odontoiatria in libera professione, non dovessero essere comprese dagli interlocutori politici, allora 

saremmo obbligati a percorrere altre vie possibili, anche quelle giudiziarie, per veder riaffermati i 

nostri diritti. 

 
Pescara, 30.04.2015 

 

 

        IL PRESIDENTE CAO          IL PRESIDENTE OMCEO 

        Dr. Giovanni Del Fra      Dr. Enrico Lanciotti 

 

 

 


