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- Al commissarlo ad acta Dotl. Pres, Giovanni Chiodl

- Al Subcommlssarlo Dott, Gluseppe Zuccatelll

TORO PEC

Oggetto! Rlchlesta dl urgente decretazione commlssarlale rlguardante moditlche allîlteg, B4 citato nella
LR 32/2007 e preclsazlonlsul soggettl da essa Interessati:

Gentili Sig,ri Commissari, facendo setuìto alla nostÉ nota prot.2132 del 14.10.2013, veniamo
corlesemente a chiedere, a firma del Commissarlo ad acta Dotl. Giovanni Chlodi e del Subcommissario
Dott. Giuseppe Zuccatelll, una sollecita decretazione che sani le criticita gia esposte nella nota sopra cìtata.

In particolare, si rende urgente e non pìù procrastinabile una modìfìca all'Alleg. 84 alla tR 32/07
(anche awalendosi delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro all'uopo istituito proprio per superare la
criticità dell'Alleg. 84) per i motivi esposti dettagliatamente nelta Bia richÌamata nota. Detto allegato
costituisce oggi un elenco assolutamente universale di tutte le possibiti prestazloni eseguibìli nelle varie
branche della Medicina o dell'Odontoiatria e non, come dovrebbe, uno strumento selettivo di
individuèzione delle 50le preslazionicomplesse o a rischio.

La Legge di riferimento, il D, Lgs,502/92 e successive modificazioni, parla chiaro con l'art.8 ter e,
senza possibilita dl interpretazioni dÌverse, impone l'Aulorizzazione solo per gli studi medici e/o
odontoiatrici che siano attrezzatl per erogare le prestazioni complesse o a rischio. La pretesa di alcune
Regioni di autorizzare indiffèrentemente tutti gllstudi è stata respinta dalla Cassazione in recentisentenze
e f.atqale situazione della LR 32/07 è che, in pratica, in Abruzzo tuttiglistudi medici,e/o odontoiatrici sono
da autorizzare sulla base diquanto elencato nell'Alleg, 84 che, branca per branca, indica come prestazioni
particolarmente complesse anche ipiù semplici ed elementariatti diagnostici.

Tale situazione va modificata Èrontamente anche per evitare ricorsì e contenziosi che vedrebbero,
a nostro avvlso, sicuro accoglimento presso le sedi competenti.llconcetto che la Cassazione ha rìbadito è
che non si possono sottoporre ad Autorizzazione tutt i  gl istudi, siano essl medlclo odontoiatr ici,  come pure
l'identificazione delle prestazioni complesse ed a rischio non può essere affidata ad un elenco che
comprende viceversa tutte ìe prestazioni possibiti ed immaginabiìi.

.Una modifica come quelìa da noi formulata renderebbe Ia LR 32/07 piit conforme al dettato
legislativo di rifedmento ed immune da censure da parte dei componenti il Tavolo di monitoraggio della
Sanità ìn Abruzzo, poiché la variazione riguarderebbe solo un allegato, così non investendo l,impianto
Benerale della LR 32. Inoltre, non avrebbe nessuna ripercussione sul piano di rìentro, vero motivo di
attenzione da parte delTavolo di monitoraggio.

Cambiamenti similari sono stati 8ia realizzati in lema di Autorìzzazione da altre Regioni come
Toscana, Campanla e Lombardia, tanto perfornire dei precedentiin materia.

Ci preme sollecitare anche un intervento chiarificatore dalle S.V. perché si rìbadisca che la LR 32/07
tratta dèll'Autorizzazlone e dell'Accreditamento delle Strltture sanitarie, nen dei professionisti che in esse
operano, tanto che i requisiti richiestì riguardano le slrutture stesse e non i singoli medici o odontoiatri. Né
potrebbe essere alÍ imentì. Non esisle, infatt i ,  nel nostro Ordinamenlo Giurìdico un principìo fondamentale
ìn base al quale la t ibera professione delmedico chirurgo o deìì 'odontoialra debba essere assoggeltata ad
una previa autorizzazione amministraliva reBionale,



Se venisse imposto, ciò contrasterebbe pesantemente con i principi costituzionali tutelanti le
profèssioni intètlettuali e con l'ormai acclanto prìncipio della liberd cìrcolazione, senza impedimenti di
sorta, dei professìonisti in tutta la Comunita Europea.

lJn'Autorizzazione richiesta anche ai professionisti comunque afferenti in ùna struttura gia
autorizzata o per la quaie sia stata presenìata regoÌarmente la domanda per ottenere iltltolo autorizzativo
costituìrebbe una palese violazione del dlritto ad esercltare una Professione per la quale lo stato è l'unico
so88etto compelente a rilasciare i necessaritltoll abilitanti.

Basterebbe, per avere contezza di chi realmente eserclta in un determinalo terrltorlo, che tutti i
Medlcl e Odorìtoiatrl opeÉnti in ùna struttura tla autorizzata producessero una sempllce comunlcazlone
alla ASL e, per conoscenza, al Sindaco del Comune ove è ubicata la strutturè e all'Ordine provinclale
competente.

punroppq, alcune pesantissime Sanzionl- sia di natura economica che di sospensione dall'eserclzlo
professionale della durata di anni - sono tia state proposte nei confrohti di professionisti trovatl ad
esercitare presso studi o strulturà con Autorirrazlone gia rìchiesta dattilolare legale. Talisanzioni appaiono
def tutto Inappropriate alla luce di quanto dlspone la LR 32107, interessata a normare il possesso di
determinatl requisiti da parte di studi e strutture e non, di certo, a valutare l'esistenza dei requisiti
professionali del medico o dell'odontoiatra

Perché, sèveramente questo sipretendesse - e cioè che ogni singolo professionlsta operante in una
struttura sanìtaria debba chièdere l'Autorlzzazione - allora interi reparti ospedalleri o ambulatoriali
dovrebbero chìudere ed imedicichevl lavdEno essere sanzionatiper non aver ouempeEto al la norina
Gentìli Commissarl, Vi preghiamo di decretare con cortese sollecitudine quanto dagll ordinl Invocato, sì da
restituire legittfmita piena alle norme autorlzzatlve regionall.

Lo chledlamo come Organi Ausillarl dello Stato, Enti Pubblici posti a tutela della salute e legali
rappresentanll della totalita degli iscrittl agllAlbl del Medici e degli OdontoiatrÌ,

ILPRÉSIDENTE CAO
(Dr. Glovannl Del F al

IL PRESIDENTE OMCEO
(Dr, Enrico Landottl)
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