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Prot.2132 Pescara,14.10.2013

- Al Commissario ad acta attuazione piano dir ientro disavanzo sanitar io
Dr, Giovanni Chiodi

- Al subcommissario Dr. Giuseppe zuccatelli
- al Dipartimento di Prevenzione asl d i P€sca ra
- AlComando Carabinier i  N.A.S, diPescara

LORO SEDI

-ai Presidenti Ordini Provinciali Medici e Odontoiatri di
TE. AQ. CH

La Legge Regione Abruzzo n. 32 del
autorizzazione, accreditamento ist i tuzionale e
pubbliche e private.

LORO SEDI

Oggetto: Precisazione sui soggetti interessati dalla LR 32l2OO7

31 Luglio 2007 stabil isce le norme regionali  ìn materia di
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socìo-sanitarie

All 'art.2 della Legge sono indicate le slrutture soggette ad autorizzazione; tra esse, al comma e),
vengono compresi, altrcsì, "gli studi medici, odontoiotrici e delle professioni sonitarie di cui ol commo 7
dell'art.8 ter, D.Lgs 229/99 ove otttezzoti pet erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencote in
Allegoto 84 - Listo procedure chirurgiche eseguibili in rcgime ombulatoriole - dello 1.R.23 giugno 2006, n.
20 - Misure per il settore sonità relative olfunzionahento delle strutture sonitorie ed oll'utihzzo opprcprioto
dei regimiossistenziolidel mocrolivello ospedalierc e territoriole e pet 10 lorc regolozione owerc pÍocedure

diognostiche e tetopeutiche di portícolate complessitò o che compoftino un concteto tischio pet lo sicutezzo
del paziente ai sensi del comma 7 dell'aft. I ter del D.Lgs 229/1999".

Solo che l 'Al legato 84, pur essendo elenco di r i ferimento delÌe prestazioni di part icolare

complessità eseguibìl i  in "regime ambulatoriale", viene applìcato pure nella regolamentazione
autorizzativa degli  "studi", che sono diversigiuridicamente dagli  "ambulatori", dif ferenziazione basata non
sul carattere più o meno invaslvo delle prestazioni erogate ma, esclusivamenle, sul la complessità
organizzativa, presente negli  ambllatori ed invece assente negli  studi, nei qLral i  l 'att ivi tà si identif ica
interamente con ouella del orofessìonista.

Per di piir, tale Allegato non è un elenco selettivo, come invece previsto dal D.Lgs D.Lgs 229/99 in
tema di autorizzazione e - secondo recenti pronunciamenti del la corte di cassazione ( es: Sentenza della
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione, n.7O2O7/2013)- non può una Regione assoggettare ad
autorizzazione tuttì  gl i  studi indist intamente, ma solo quell i  ove si eseguono prestazioni part icolarmente

complesse o a r ischio.

Perciò sol lecit iamo ancora una volta iSig.r i  Dolt.r i  Commissari Chìodi e zuccateìl i  ad intervenire,
con att i  di loro esclusìva competenza, prontamente modifìcando lo strumento di r i ferimento per



l ' individuazìone degli  studi da aulorizzare, vaìe a dire i l  sopra citato Allegato 84, tenendo conto delle
proposte avanzate dal gruppo di lavoro al l 'uopo ist i tuito dall 'al lora Subcommissario Dott.ssa G. Baraldi
proprio per superare la cri t ici tà dell 'Al legato 84.

Inoltre, ci preme ricordare e r ibadire agli  Organi ispett ivi delegati al la verif lca del possesso dei
requisi l i  indicati  nel Manuale di Autorizzazione che tal i  requisit i  minimi r iguardano essenzialmente la
struttura sanitaria, essendo "strutturali, tecnologici ed or8anizzativi" e non sono, invece, requisiti
"professionali",  né potrebbero esserlo poiché ivari profi l i  paofessionali  ed i  relativi requisit i  costi tuiscono
materia di competenza esclusiva dello Stato e non delle Reglonì.

Perciò, al la luce dell ' indicazione esatta deidestinataridel l 'autorizzazione, vale a dire le "strutture",
considerando la natura dei requisit ida possedere, rìguardanti la "struttura" e non i l  singolo professìonista,
la contestazìone della mancanza di un t i tolo autorizzativo per ogni singolo professìonista presente (sia in
modo continuativo che in rapporto di consulenza occasionale) in uno studio gìà regolarmente autorizzato,
pare essere impropria e nulla aggiungerebbe, in terminidi sicurezza, essendo i requisit i  r ichiesti ,  tutt i  legati
al la struttura, già presentie cert i f icati .

E la prelesa di autorizzazione amministrativa per ogni singolo professionista presente ìn studio
creerebbe per di più una discriminazione inaccettabile degli  studi r ispetto al le strutture complesse come
ambulatori,  presidi ospedalieri  o strutture socio-sanitarie, per le quali  è r ichiesto un t i tolo autorizzativo
firmato dal rappresentante legale, con l ' indicazione delsolo direttore sanitario.

Anche per questo aspetto gl i  Ordini dei Medici e degli  Odontoiatr i ,  Enti pubblici a tutela della Salute
della popolazione, sol lecitano un intervento chiarif icatore deicompelenti Uff ici regionali  da trasmettere a
tutt i  iSindaci deiComuni d'Abruzzo, oltre che agliOrganiavenli  funzione jspett iva ( N.A.S. e Dipart imenti di
Prevenzione delle varìe ASL), onde evitare contenziosi tra professionisti e le Amm;nistrazioni delegate a
commìnare sanzioni per contestazionisol levate dopo accertamenti ispett iv;.

Grati per l 'attenzione rivolta al le istanze presentate, si porgono cordial isaluti .

IL  PRESIDENTE CAO
(dot t .  Giovanni  Del  Fra)

IL PRESIDENfE OMCEO
(dott. Enrico LTciotti)
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