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ART. 1 – OGGETTO 

Le presenti linee guida definiscono la concessione e l’utilizzo degli ambulatori comunali siti in Corso Milano n.19 

e delle rispettive attrezzature. 

Gli spazi destinati ad ambulatori medici sono costituiti da: 

A. AMBULATORIO “A” di 16.32mq  

B. AMBULATORIO “B” di 17.88 mq  

In comune hanno n. 1 sala d'attesa e servizi igienici ad uso esclusivo degli ambulatori; 

L’ambulatorio “A” è concesso ai medici di medicina generale convenzionati ATS che operano sul territorio 

(medici di famiglia, pediatra etc ) La concessione viene regolata da apposito contratto di locazione stipulato fra il 

Comune e i medici. 

L’ambulatorio “B” è destinato a medici e professionisti dell'area sanitaria come meglio specificato nell'art. 2, in 

condivisione fra le varie figure professionali e secondo un calendario di turnazione giornaliero definito in base 

alle richieste pervenute. 

La concessione viene regolata da apposito contratto di locazione stipulato fra il Comune e lo specialista. 

In caso di disponibilità degli ambulatori “A” e “B” è possibile la concessione occasionale per uno o più giorni. 

ART. 2 – REQUISITI PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO 

Possono fare richiesta di utilizzo dell’ambulatorio indicato all’art. 1, lettera A) i medici di medicina generale  

convenzionati ATS che operano sul territorio (medici di famiglia e pediatra) 

Possono fare richiesta di utilizzo dell’ambulatorio indicati all'art. 1, lettera B) i medici e professionisti dell'area 

sanitaria, singoli e/o associati, in possesso di idoneo titolo di studio e regolare iscrizione al proprio albo 

professionale (se previsto), abilitati alla libera professione e titolari di P.IVA, in possesso dei requisiti di ordine 

generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 3 – AVVISO PER DISPONIBILITÀ AMBULATORIO 

In caso di disponibilità degli studi, il responsabile del procedimento, mediante avvisi pubblici, procede a 

raccogliere eventuali richieste di utilizzo. 

Qualora pervengano richieste di utilizzo, al di fuori degli avvisi predisposti in caso di disponibilità, il responsabile 

del procedimento provvede alla loro verifica e le stesse sono accolte se compatibili con i giorni già assegnati e 

con le modalità specificate nei precedenti articoli. 

ART. 4 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO 

Gli interessati devono far richiesta dell’utilizzo tramite domanda scritta da presentare all’ufficio protocollo 

dell’ente, redatta su apposito modulo (allegato B). 

Nella domanda deve essere specificata la tipologia di attività esercitata, i titoli abilitativi e devono essere indicate 

le preferenze dei giorni e degli orari di utilizzo. 
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Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei requisiti e della disponibilità dei giorni/orari richiesti. 

Nel caso di coincidenza di orari e giorni richiesti verrà data priorità: 

- Per l’Ambulatorio A: ai medici di medicina generale (medici di famiglia e pediatra) che non possiedono 

già un ambulatorio di proprietà o in locazione sul territorio comunale. 

- Per l’Ambulatorio B: all’ordine di arrivo delle domande. 

L’amministrazione comunale si riserva prioritariamente la possibilità di impiegare i locali in qualsiasi momento, 

al di fuori degli orari di utilizzo dei medici, per lo svolgimento di attività e progetti istituzionali in ambito sociale 

e socio-sanitario. 

ART. 5 – CONDIZIONI PER L’USO DEI LOCALI 

I locali dispongono di un loro arredamento, eventualmente da integrare in relazione alle necessità del 

medico/professionista sanitario il cui onere compete al medesimo, e possono essere utilizzati DA LUNEDÌ A 

SABATO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 20,00. 

Non è consentita la modifica dei giorni e/o degli orari stabiliti, senza preventivo accordo sottoscritto dal 

responsabile del servizio che verifica le eventuali disponibilità. 

ART. 6 – CONTRATTO 

L’assegnazione è preceduta dalla stipula di un contratto regolante le modalità di utilizzo ed i rapporti tra 

assegnatario ed amministrazione comunale. 

Le spese di registrazione del contratto di locazione (imposta di bollo e imposta di registro) sono a carico del 

locatario. 

ART. 7 – CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE 

Per l’utilizzo degli ambulatori indicati all'art. 1, lettera A) destinati ai medici di medicina generale (medici di 

famiglia, pediatra) considerata la valenza socioassistenziale della messa a disposizione di un ambulatorio in una 

zona centrale del paese, a vantaggio delle situazioni di maggior bisogno della popolazione, viene richiesto un 

CANONE DI LOCAZIONE E UN RIMBORSO SPESE così definito: 

• “AMBULATORIO A” 

 

 Utilizzo per 1 giorno a settimana: € 100,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 50,00 RIMBORSO SPESE 

 Utilizzo per 2 giorni a settimana: € 200,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 100,00 RIMBORSO SPESE 

 Utilizzo per 3 giorni a settimana: € 300,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 150,00 RIMBORSO SPESE 

 Utilizzo per 4 giorni a settimana: € 400,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 200,00 RIMBORSO SPESE  

 Utilizzo per 5 giorni a settimana: € 500,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 250,00 RIMBORSO SPESE 

 Utilizzo per 6 giorni a settimana: € 600,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 300,00 RIMBORSO SPESE  



COMUNE DI SELVINO 
Provincia di Bergamo 

Corso Milano, 19 – C.a.p. 24020- P. IVA 00631310166  tel 035-764250  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

4 

 

Il RIMBORSO SPESE (utenza di acqua, energia elettrica, pulizia dell’immobile ertc) ossia tutte le spese ordinarie 

è soggetto a conguaglio secondo dei criteri di riparto definiti dalla Giunta Comunale. 

Per l’utilizzo degli ambulatori indicati all'art. 1, lettera B), sarà richiesto un CANONE DI LOCAZIONE E UN 

RIMBORSO SPESE così definito: 

• “AMBULATORIO B” 

 

 Utilizzo per 1 giorno a settimana: € 800,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 400,00 RIMBORSO SPESE 

 Utilizzo per 2 giorni a settimana: € 1.600,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 800,00 RIMBORSO SPESE 

 Utilizzo per 3 giorni a settimana: € 2.400,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 1.200,00 RIMBORSO 

SPESE 

 Utilizzo per 4 giorni a settimana: € 3.200,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 1.600,00 RIMBORSO 

SPESE 

 Utilizzo per 5 giorni a settimana: € 4.000,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 2.000,00 RIMBORSO 

SPESE 

 Utilizzo per 6 giorni a settimana: € 4.800,00 annui CANONE DI LOCAZIONE + € 2.400,00 RIMBORSO 

SPESE 

Ai soggetti a cui sarà concesso l’Ambulatorio B, si chiede inoltre la disponibilità a effettuare fino a un massimo 

di n. 2 visite gratuite al mese su segnalazione dell’Assistente Sociale. 

Il RIMBORSO SPESE (utenza di acqua, energia elettrica, pulizia dell’immobile ertc) ossia tutte le spese ordinarie 

è soggetto a conguaglio secondo dei criteri di riparto definiti dalla Giunta Comunale. 

Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni ISTAT. 

La pulizia giornaliera è a carico del Comune di Selvino. 

Per l’utilizzo occasionale degli ambulatori “A” e “B”, salvo disponibilità degli stessi, la TARIFFA 

GIORNALIERA è fissata in € 50,00. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Selvino, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 

amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare 

il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne 

che per conto dell’ente svolgono un servizio; 
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• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della 

Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati 

nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 

www.comunediselvino.it sessione privacy. 
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