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Ufflcio del Commiss.rio rd acta
íl Piano di Rkanamento della Sanita

Pescara, lì 24 HAR 2014rrot. n. ner--1 {(lL -rcolrtt,t

Alle Dlrezloni Generali déllè Aziende U3l di
LAquila - Avezzano - Sulmona - Asl 0l

Chieti - Lànciano - Vasto Asl 02
Pesca.a - Asl 03
Teramo - Asl 04

I Alcomando NAS Pescara

trasnesso a mèzzo oèc

Al Presidsnti degli Ordini Medici di:
L'Aqulla

Chieti
Pèscara
Tsramo

Alle Segreterie Regionali dei sindacatldei medici in indirizzoi

FIMMG
SM'

: SNAMI
FIMP
CIPE

e,p.c.

Ai Sig. Sindaci dei Comuni della Roglone Abruzzo

taanesso a mezzo èmdil

LORO SEDI

Oggetto: Bani€le architettoniche studi medici di base. Comunicazioni.

Con riferimento all'oggetto ed alla coîispondenza interco.sa in meúto tla gli Ordini dei
medici in indirizzo e i servizi regionali competenti lo sclivente Ufficio commissariale,
desîinatado per coroscenza dells ripodata interlocuzione, ritiene di dover precisaÌe qùanîo di
seguÉo.
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RECIONE
aBRtrzzo

GITJNTA REGIONALE

Fema Éstando la cogenza della normaliva di caraferc nazionale successiva al 1989 per
tufti i soggetti, anche concessionai di pubbiico servizio i quali siano costituiti in forma di
impresa, un'accurata analisi di consolidati iúdi zzi formulali dalle competenti istaúze
giurisdizionali in sede civile ed amminishativa, consente di afîermarc che I'ambiro oggettivo di
applicazione della normativa in materia di barriere aîchitettoniche non ricomprenda
necessadarnente gli studi medici professionali - idesi come ' struttùa privata, non apefa al
pubblico", sovente coincidente con la plivata abitazioùe, ove il Sanitario eroga la prestazione
professionale senza intermediazione.

Il medico di medicina generaie sarebbe pertaoto facollizzato ed al più onerato, ma non
obbligato (e dunque non assoggettabile a sanzioni in caso di mancato adegua.rnento) ad adegErsi
alla normativa di carattere statale intervenuta in materia di barriere architettoniche, tanto in foaa
del rapporto fiduciario col paziente, tanto in considerazione della riconosciuta possibilitÀ di
effettuare la prestazione ( visiîa) al domicilio del paziente stesso,

Sul punto appare dirimente richiamare l'orientamento formulato dalla Code di
Cassazione,Sez. lll, con s€nt. N-10043 del 06/07/1995, ove la Suprema istanza di legittimiîa
precisa che tla ambulatorio e studio medico core la stessa differenza che corre tla l'esercizio di
una !!!pIS! ai s€nsi degli artt. 2082 e 2555 c,c. e I'esercizio di una professione intelletftlale
ai sensi dell'art- 2229 c.c., secondo la interpretszione coùenîe che ne da' la dottrina civilista.

Cordiali
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