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Premessa. 

Con D.G.C. nr. 95/14 veniva approvato l’allegato documento “Linee guida per la 

concessione dei locali ad uso ‘Studio professionale’ di Via Villoresi 45 – Studi professionali” nella 

sua originaria e prima versione in cui era delineata la vicenda storica che ha interessato gli 

immobili comunali siti in via Villoresi nr. 45. 

Sostanzialmente e riassuntivamente, nel 2014 è entrato in vigore un modello di 

assegnazione contro pagamento di una tariffa comprensiva anche dei servizi di funzionamento dei 

locali e contro l’offerta di vantaggi e/o di scontistica in favore della popolazione cittadina mediante 

un accordo della durata di quattro anni rinnovabile per un altro periodo di pari durata. 

Con l’anno 2022 si presenta la necessità di procedere, per una buona parte dei 

professionisti che oggi già svolgono l’attività nei predetti studi, a stipulare un nuovo accordo di 

utilizzazione dei locali in quanto l’opzione di rinnovo è già stata esercitata e non sussistono i 

requisiti per una ulteriore. 

Il presente documento si prefigge di dettare nuove linee in ordine ai criteri di assegnazione. 

Gli immobili. 

Il Comune di Corbetta è proprietario dei seguenti  immobili: 

1) Bilocale situato in Corbetta Via Villoresi, 45, piano terra, Scala D, Edificio A, iscritto al 

N.C.E.U. foglio 3, mappale 1377, subalterno 830, categoria A/2, classe 1, vani 3, rendita catastale 

€ 185,92. 

2) Monolocale situato in Corbetta Via Villoresi, 45 piano terra, Scala D, Edificio A, iscritto al 

N.C.E.U. foglio 3, mappale 1377, subalterno 831, categoria A/2, classe 1, vani 2,5, rendita 

catastale € 154,94. 

Con D.G.C. nr. 123/13 era approvato il progetto di intervento per la realizzazione degli studi 

medici specialistici negli immobili prima indicati, con conseguente cambio di destinazione d’uso. 

Il contesto normativo di riferimento per l’attività di “Studio 
Professionale” in ambito sanitario1. 

Ai sensi di quanto definito nella 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 pertanto escluse le prestazioni 

ambulatoriali disciplinate ex art. 193 co. 1 R.D. 1265/34. 

La Comunicazione di Inizio Attività come studio professionale deve essere prodotta per 

l'apertura della propria struttura da parte di medici liberi professionisti e da tutti gli esercenti attività 

sanitaria ed abilitati a professioni sanitarie, svolte nel possesso dei titoli previsti dalla norma. 

La Comunicazione di Inizio Attività come studio professionale può essere prodotta dagli 

studi associati (eccetto gli studi associati odontoiatrici e quelli nei quali viene svolta attività medica 

rientrante nelle specifiche di quelle ambulatoriali). 

                                                 
1
 https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/ambulatori-studi-professionali 
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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. 

Per le figure professionali, suddivise secondo le fattispecie, si fa riferimento a quelle 

individuate dal D.M. 29 marzo 2001. 

Il Comune assegna in uso ai professionisti lo Studio Medico con apposito contratto scritto 

Tutte le pratiche amministrative ed i relativi costi gravano sulla parte privata che userà i locali di cui 

in oggetto. 

Stato di occupazione dei locali. 

Al momento, il piano delle assegnazioni contempla il seguente livello di occupazione in 

termini di professionalità: 

Professionista N. 

Ginecologo/a 1 

Fisioterapista 1 

Gastroenterologo/a 1 

Oculista 1 

Podologo/a 1 

Dermatologo/a 1 

Pneumologo/a 1 

Psicologo/a 2 

Nutrizionista-biologo/a2 2 

 

Due professionisti hanno solo informalmente manifestato la volontà di recedere dal contratto. 

Nuove regole per la assegnazione dei locali. 

Il principio generale che guida la definizione delle regole di assegnazione dei locali è quello 

di favorire e di privilegiare la pluralità di professioni sanitarie fissando un limite massimo di nr. 2 

professionisti per medesima specialità/attività.  

                                                 
2
 L’ordine dei biologi ha confermato che il biologo può esercitare attività professionale nel campo della 

nutrizione umana; vedi link http://www.onb.it/faq-biologo-nutrizionista/  

http://www.onb.it/faq-biologo-nutrizionista/
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Professioni sanitarie ammesse. 

L’assegnazione dei locali può essere effettuata in favore delle seguenti professioni sanitarie: 

Professione Specialità/attività 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) 

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) 

Criteri di assegnazione dei locali. 

Ricordato che i locali, allo stato degli atti, sono già assegnati ai professionisti elencati nel 

paragrafo “Stato di occupazione dei locali” e che questi stanno svolgendo la propria attività tramite 

accordi con diverse scadenze tale per cui non è possibile programmare, in modo uniforme, il 

rinnovo o la sottoscrizione di un nuovo accordo, l’assegnazione degli studi deve avvenire secondo 

i criteri di seguito illustrati. 

Al fine di assicurare una maggiore fruizione degli spazi, così da garantire un servizio ad una 

più ampia platea di assistiti mantenendo, comunque, stabilità con coloro che sono già inseriti, si 

decide di dare un diritto di preferenza a questi ultimi qualora decidano di chiedere il rinnovo o, a 

chiusura del tempo massimo della durata dell’assegnazione, scelgano di manifestare il proprio 

interesse nel continuare ad esercitare la propria prestazione con sottoscrizione di nuovo accordo. 

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

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

graduatoria sulla base del solo criterio cronologico di protocollazione dell’istanza. 

L’Ufficio può sondare la volontà di ricevere i locali in utilizzo mediante l’indizione di un 

apposito Avviso di manifestazione d’interesse; questo avviso può essere emanato in qualunque 

momento senza obblighi minimi o massimi.  



5 

 

Quando, al netto della situazione appena su-esposta al cpv nr. 2, dovessero residuare delle 

disponibilità orarie, l’Ufficio attinge dalla graduatoria di cui al cpv nr. 3 dando preferenza alle 

domande giunte per prima in ordine d’arrivo ove relative a specialità ammesse e non ancora 

assegnate; ciò nonostante, l’istanza del professionista prioritariamente collocato che, però, è stato 

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. 

Distribuzione degli spazi. 

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

1. giornata (da 6 ore in su);  

2. mezza giornata (da 3 a 5 ore);  

3. oraria (1 o 2 ore).  

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

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. Questa 

regola deve essere applicata al fine di garantire la possibilità di accogliere nuove domande o di 

consentire eventuali estensioni ai professionisti già presenti. 

Condizioni di assegnazione. 

Oltre al pagamento delle tariffe vigenti fissate dalla Giunta Comunale, l’atto d’assegnazione 

in uso deve, obbligatoriamente, recare anche le seguenti prestazioni: 

 Determinazione, per ogni visita effettuata, di uno sconto percentuale della tariffa non 

inferiore al 10% in favore dei cittadini residenti a Corbetta e dei dipendenti comunali; 

 Minimo nr. 5 visite gratuite/anno da parte di ogni professionista assegnatario 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 
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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. 

Servizi assicurati unitariamente dal Comune. 

Alcuni servizi sono assicurati unitariamente dal Comune di Corbetta in modo da garantire il 

buon funzionamento dei locali. Il Comune di Corbetta non provvede a fornire materiale sanitario o 

d.p.i. di qualsiasi genere in quanto concede il solo uso del locale e di quanto pertinenziale. 

Nelle tariffe dall’Amministrazione Comunale sono compresi i seguenti servizi comuni: 

a) riscaldamento;  

b) energia elettrica;  

c) acqua potabile;  

d) impianto equipotenziale per apparecchiature elettromedicali e relative verifiche periodiche;  

e) pulizia dei locali;  

f) arredamento dei locali con esclusione delle attrezzature mediche e di qualsiasi materiale 

sanitario occorrenti all’attività esercitata;  

g) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali. 

 


