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AVVISO PUBBLICO 
di MANIFESTAZIONE d’INTERESSE 

 
 per l’ASSEGNAZIONE dell’UTILIZZO dei LOCALI ad USO STUDIO 

PROFESSIONALE degli STUDI MEDICI siti in CORBETTA, via 
VILLORESI 45, p.t., sc. D, edificio A 

 
 

In attuazione della D.G.C. 108 del 25.05.2022 si comunica che il Comune di Corbetta 

intende assegnare, per l’utilizzo, i seguenti immobili ad uso Studio professionale1: 

1) Bilocale c/o Corbetta via Villoresi, 45 p.t., sc. D, edificio A, iscritto al N.C.E.U. foglio 

3, mappale 1377, sub. 830, cat. A/2, classe 1, vani 3, rendita catastale € 185,92. 

2) Monolocale c/o Corbetta via Villoresi, 45 p.t., sc. D, edif. A, iscritto al N.C.E.U. foglio 

3, map. 1377, sub. 831, cat. A/2, classe 1, vani 2,5, rendita catastale € 154,94. 

 

REGOLE DI ASSEGNAZIONE 

I locali saranno assegnati ai professionisti sanitari esercenti le specialità ammesse:  

Professione Specialità/attività ammesse Normativa di riferimento per la 
professione 

Medico chirurgo Tutte quelle di cui all’allegato 
“Ordinamenti didattici scuole di 

specializzazione di area sanitaria” 

Decreto Interministeriale 04.02.2015 n. 
68 

Professioni 
sanitarie 
riabilitative 

Podologo, Fisioterapista, Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 666 

(G.U. 03.12.1994, n. 283); 

D.M. 14.09.1994, n. 741 

(G.U. 09.01.1995, n. 6); 

D.M. 14.09.1994, n. 742 

(G.U. 09.01.1995, n. 6) 

                                                      
1
 Ai sensi D.G.R. 5724/01 sono studi professionali le attività “dove le prestazioni erogate non 

determinino procedure diagnostico terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la 

sicurezza del paziente”; sono escluse le prestazioni ambulatoriali disciplinate ex art. 193 co. 1 R.D. 1265/34. 

L'apertura di uno studio professionale è soggetta alla presentazione di Comunicazione di Inizio 

Attività che deve essere prodotta alla Unità Operativa Semplice di Igiene Pubblica Territoriale competente 

per territorio della ATS Città Metropolitana di Milano da parte del medico o dell'esercente la professione 

sanitaria. 
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Professioni tecnico 
sanitarie 

Dietista e/o nutrizione umana D.M. 14.09.1994, n. 744 

(G.U. 09.01.1995, n. 6);  

legge 24.5.1967, n. 396 

Psicologo/a  L. 18.02.1989, n. 56 

(G.U. 24.02.1989, n.46) 

Psicologo/a Psicoterapia L. 18.02.1989, n. 56 

(G.U. 24.02.1989, n.46) 

 

Nell’assegnazione, hanno diritto di preferenza/precedenza/priorità i professionisti 

che già stanno esercitando la propria attività (sia nella forma del rinnovo che, a naturale 

scadenza del periodo massimo, dell’accordo per una nuova assegnazione). 

L’Ufficio, in ogni tempo, raccoglie le domande di quei nuovi professionisti che 

manifestino la volontà di ricevere, in uso, gli Studi medici e, conseguentemente, redige un 

elenco in ordine cronologico in funzione della protocollazione dell’istanza. 

L’assegnazione avviene attingendo dall’elenco di cui al cpv precedente dando 

preferenza alle domande giunte per prime in ordine d’arrivo ove relative a specialità 

ammesse e non ancora assegnate; ciò nonostante, l’istanza del professionista 

prioritariamente collocato che, però, è stata sorpassata a favore di specializzazioni nuove 

e diverse, non viene scartata ma è conservata in elenco per una futura eventuale ri-

assegnazione. L’esclusione dall’elenco non è operata qualora il professionista 

successivamente interpellato rinunci allo slot orario resosi disponibile. Tale esclusione 

opera dopo tre rinunce. 

LIMITAZIONI E OBBLIGHI 

Il professionista deve: 

1. essere in possesso di diploma di laurea, aver superato il rispettivo esame di 

abilitazione all’esercizio della professione e, conseguentemente, essere iscritto al 

relativo Ordine; 

2. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella D.G.C., con particolare riguardo in ordine alle tariffe di utilizzo degli 

Studi medici e alle allegate “Linee Guida – rev. 2022”; 

3. rispettare le regole dettate dalla D.G.R. 5724/2001 secondo cui lo studio medico 

professionale è il luogo “dove le prestazioni erogate non determinino procedure 

diagnostico terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per 

la sicurezza del paziente”. 

4. rispettare le regole vigenti in materia di incompatibilità tra l’attività di studio medico 

professionale ed eventuali altre attività (commerciali o sanitarie). 

Il professionista non deve: 

1. aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
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richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

2. aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

3. aver commesso violazioni, definitivamente accertate, a obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 

la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. aver reso, nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda, false 

dichiarazioni nell’ambito di procedure di gara, affidamento di incarichi, procedimenti 

amministrativi connessi all’esercizio delle professioni; 

5. trovarsi nelle situazioni ex art. 80 d.lgs. 50/16 per quanto qui compatibile; 

6. aver riportato la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2 e 4 lettera c), del d.lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la p.a.. 

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

Gli spazi d’uso in assegnazione possono essere affidati per le seguenti fasce orarie:  

 giornata (da 6 ore in su);  

 mezza giornata (da 3 a 5 ore);  

 oraria (1 o 2 ore).  

Per ciascuna fascia la Giunta Comunale fissa ed aggiorna le tariffe d’uso 

annualmente che, per il 2022, sono le seguenti: 

 Nr. 1 o 2 ore = € 8,00 all’ora; 

 Da nr. 3 a nr. 5 ore (mezza giornata) = € 20,00; 

 Da nr. 6 ore (intera giornata) = € 40,00. 

In ogni caso, i locali non possono essere assegnati al medesimo professionista per 

più di nr. 2 giornate, cumulativamente intese ed anche se distribuite su più giorni di 

calendario.  

CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE 

Oltre al pagamento delle tariffe vigenti fissate dalla Giunta Comunale, l’assegnatario 

in uso deve, obbligatoriamente, offrire le seguenti prestazioni: 

 per ogni visita effettuata, sconto percentuale della tariffa non inferiore al 10% in 

favore dei cittadini residenti a Corbetta e dei dipendenti comunali; 
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 Minimo nr. 5 visite gratuite/anno a favore di persone segnalate dai Servizi Sociali. 

L’assegnatario s’impegna a versare la corrispondente tariffa di utilizzo che sarà 

determinata in funzione del calendario di occupazione approvato dal Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona al netto di festività di calendario ma non di eventuali assenze 

del professionista anche se tempestivamente comunicate. Qualora il professionista abbia 

chiesto lo studio per due giorni a settimane alterne ed il mese abbia una quinta settimana, 

l’uso è limitato a due giorni salvo tempestiva richiesta al competente Servizio comunale 

che annoterà la presenza ed emetterà bolletta con integrazione.  

Le modifiche al calendario, in aumento o in diminuzione, sono consentite previa 

richiesta scritta e approvazione formale con atto del Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona. 

L’assegnazione in uso ha durata di nr. 4 anni dalla data di stipulazione e può essere 

rinnovata previa adozione di apposito atto di assenso da parte del Comune di Corbetta.  

Il Comune di Corbetta può revocare in ogni tempo l’assegnazione d’uso dei locali: 

a) qualora l’assegnatario non rispetti gli impegni indicati nel contratto sottoscritto; b) 

qualora sia necessario destinare i locali ad attività pubbliche o di interesse pubblico. La 

revoca è comunicata per iscritto e deve prevedere un preavviso di almeno due mesi per la 

chiusura dell’attività. 

L’assegnatario può rinunciare all’uso dei locali dandone comunicazione scritta al 

Comune di Corbetta senza preavviso, fatto salvo il pagamento della tariffa dovuta per 

l’utilizzo previsto in calendario per tutto il mese in cui viene comunicata la rinuncia e per 

quello successivo. 

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta, utilizzando il 

modulo allegato al presente avviso,  mediante invio per posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo: comune.corbetta@postemailcertificata.it o tramite consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo previo appuntamento con oggetto “STUDI – Assegnazione utilizzo 

studi medici professionali via Villoresi, 45”. L’istanza deve essere corredata di imposta di 

bollo in misura forfettaria e pari ad € 16,00 e recare allegato documento di identità. 

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione 

completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari persista 

anche a seguito della scadenza del termine assegnato dal Comune con richiesta di 

integrazione, la domanda è ritenuta inammissibile. 

ISTRUTTORIA 

Il Servizio Comunale addetto all’Istruttoria provvederà a redigere l’elenco dei 

richiedenti e contatterà, anche per le vie brevi, i professionisti secondo l’ordine sopra 

descritto al fine di addivenire ad un accordo in funzione delle disponibilità orarie. 

Gli eventuali rifiuti sono annotati mentre una positiva intesa deve concludersi con la 

sottoscrizione dell’accordo di utilizzo soggetto a imposta di bollo in misura forfettaria pari 

mailto:comune.corbetta@postemailcertificata.it
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ad € 16,00 e soggetto a registrazione da parte dell’assegnatario in caso d’uso. Tutti i costi 

sopracitati sono a carico del professionista e non del Comune di Corbetta.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo 

saranno trattati: 

a) esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il 

presente Avviso in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. 

Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è quello di 

proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 

diritto alla protezione dei dati personali. 

b) con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 

attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 

cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire 

un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Corbetta. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno assumere ogni ulteriore informazione rivolgendosi al Settore 

Servizi alla Persona (via Roma, n. 17) al numero di telefono 02/97.204.363 o via mail a 

lorenzo.garavaglia@comune.corbetta.mi.it  

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona, dott. Guido Luciano Milani. 

ALLEGATI ALL’AVVISO 

1. Linee Guida per l’utilizzo dei locali ad uso “Studio professionale” di Via Villoresi 45, -

revisione anno 2022- 

2. Schema di accordo per l’utilizzo dei locali di proprietà Comunale destinati ad uso 

Studio Medico; 

3. Modello per istanza per l’assegnazione (da compilare per gli interessati) 

 
Corbetta, 01.06.2022 
 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

(dott. Guido Luciano MILANI) 
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