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Igienismo
I poteri pubblici si fanno carico ed assumono come proprio compito la
salvaguardia dello stato di salute e del miglioramento delle condizioni fisiche e
psichiche della popolazione (assunta nel suo complesso come aggregato sociale)
sulla base dei dati relativi alla frequenza e modalità di diffusione delle malattie
secondo le conoscenze epidemiologiche suggerendo e prescrivendo misure di
protezione sanitaria riguardanti lo stato ambientale e il comportamento individuale
e collettivo.
La garanzia delle condizioni di salute era attività di pubblico interesse non in
considerazione del diritto individuale alla tutela della salute, ma in quanto
problema di ordine pubblico.
A metà dell’ottocento la salute della popolazione è un problema di polizia o
sicurezza sanitaria: bisogna prevenire e fronteggiare i pericoli per l’incolumità
pubblica derivanti dalla diffusione di malattie, specie epidemiche.
A seguito dell’epidemia di colera che colpì la città di Napoli nel 1884, le cui cause
erano individuate nell’affollamento abitativo e nelle pessime condizioni igieniche
sanitarie, fu emanata nel 1885 la legge n. 2892 per il risanamento della città,
prevedendo ampie zone di demolizione e ricostruzione e dichiarando “di pubblica
utilità tutte le opere necessarie al risanamento della città”.

L’articolo 32 della Costituzionale

La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Il dovere di non ledere la salute altrui
La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa dell'individuo a
condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo
bene essenziale. La tutela della salute non si esaurisce tuttavia in queste situazioni
attive di pretesa.
Essa implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere nè porre a rischio
con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale
che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e
nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni
dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della
comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti
sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o
prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono
evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia
collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad
adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la
trasmissione del morbo. L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della
preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono
obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi
è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di
contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione
dell'esercizio delle attività stesse. (C. Cost. 2 giugno 1994, n. 218)

Il dovere di non ledere la salute altrui
Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, che comprende anche il diritto
alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa
e di relazione compatibile con tale stato, l'art. 32 della Costituzione prevede un
contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun individuo; implica
inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutelare il diritto dei terzi che
vengono in necessario contatto con la persona per attività che comportino un
serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio.
In tal caso le attività che, in ragione dello stato di salute di chi le svolge, rischiano
di mettere in pericolo la salute dei terzi, possono essere espletate solo da chi si
sottoponga agli accertamenti necessari per escludere la presenza di quelle
malattie infettive o contagiose, che siano tali da porre in pericolo la salute dei
destinatari delle attività stesse.
Non si tratta quindi di controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di
soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi
possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata
attività, sia nel contenuto degli esami. Questi devono essere funzionalmente
collegati alla verifica dell'idoneità all'espletamento di quelle specifiche attività e
riservati a chi ad esse è, o intende essere, addetto. (C. Cost. 2 giugno 1994, n. 218)

L’obbligo del casco
L'assunto, secondo cui l'art. 32 della Costituzione consentirebbe
limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il diritto alla
salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle
limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, non può
essere condiviso. Specie quando, come nella materia in esame, si è in
presenza di modalità, peraltro neppure gravose, prescritte per la guida di
motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la
salute dell'individuo anche interesse della collettività, che il legislatore
nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni
l'inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli
conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità
invalidante, degli incidenti stradali. Non può difatti dubitarsi che tali
conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull'intera
collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando
di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa
contemporaneamente rinunciare all'ausilio delle strutture assistenziali
pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili. (C. Cost. 16
maggio 1994, n. 190)

L’obbligo del casco
Le misure dirette ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai
traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli,
appaiono perciò dettate da esigenze tali da non far reputare
irragionevolmente limitatrici della "estrinsecazione della personalità" le
prescrizioni imposte dalle norme in questione.
D'altronde si deve osservare che queste non limitano in alcun modo la
libertà di circolazione, intesa nel senso di spostamento da una parte
all'altra del territorio, che è la libertà essenzialmente tutelata dall'art. 16
della Costituzione, anch'esso invocato dal giudice a quo, ma dettano solo
alcune modalità da osservarsi da chi voglia utilizzare determinati mezzi
semoventi. Se dunque la prescrizione è diretta a prevenire i danni alle
persone, il che costituisce in modo indubitabile interesse della
collettività, essa, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi immune dalle
censure prospettate. (C. Cost. 16 maggio 1994, n. 190)

Le cinture di sicurezza
In relazione alla violazione dell'art. 32 Cost., la Corte, con riguardo alla
prescrizione dell'obbligo del casco per conducenti di motoveicoli, ha
ammesso - e tale principio è estensibile all'obbligo delle cinture di
sicurezza - che il legislatore consideri la salute dell'individuo anche
interesse della collettività, prescrivendo certi comportamenti e
sanzionandone l'inosservanza, allo scopo di ridurre il più possibile le
pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della
morbilità invalidante, degli incidenti stradali (sentenza n. 180 del 1994);
la protezione della salute del singolo come interesse della collettività è
dunque tale da ammettere una trascurabile limitazione della libertà
personale (sentenza n. 20 del 1975), intesa come impedimento di fatto,
che non costituisce in alcun modo costrizione (che deve essere
fisicamente apprezzabile e duratura), giacché non impedisce il
raggiungimento dello scopo per cui è concepito l'uso dell'autovettura, e
cioè quello del trasferimento da un luogo ad un altro; (C. Cost. ord. 18
febbraio 2009, n. 49)

La tutela della salute pubblica
e dell’igiene

Poteri regolatori ed autorizzatori
❑ autorizzazione e programmazione territoriale del
servizio farmaceutico
❑ poteri autorizzatori relativamente all’esercizio delle
professioni sanitarie, all’apertura di ambulatori e di
laboratori veterinari
❑ Certificato di agibilità di edifici sia a finalità abitative
che commerciali > L. 69/2013 Segnalazione
Certificata di Agibilità SCA > Entro 180 giorni dalla
data in cui è pervenuto il deposito della SCA, il
Comune, tramite la ASL, dispone le ispezioni, al fine
di verificare i requisiti di abitabilità e/o agibilità delle
costruzioni.

Il numero delle farmacie sul territorio è programmato per mezzo di
una pianta organica comunale, soggetta a revisione biennale.
Tale pianta organica è formata secondo un criterio demografico
(rapporto farmacie/abitanti) con indicazione del numero e delle sedi
farmaceutiche nonché della zona di ciascuna di esse. I singoli esercizi
devono essere collocati a distanza gli uni dagli altri non inferiore ai
200 metri.
Il criterio anzidetto può essere derogato nei comuni fino a 12.500
abitanti per esigenze connesse alle condizioni topografiche e di
viabilità, prevedendo la presenza di farmacie secondo un criterio di
distanza non inferiore a 3.000 metri.
In base al D.L. 1/2012 il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che
vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti (art. 1 l. 475/1968).

L’esercizio della sede farmaceutica prevista nella pianta organica è conferito
con un atto che la legge qualifica come autorizzazione ma che la
giurisprudenza e la dottrina più recenti ricostruiscono come concessione di
servizio pubblico specie considerando che le farmacie “pianificate” sono
obbligatoriamente convenzionate col SSN per lo svolgimento di una fase del
servizio sanitario (erogazione assistenza farmaceutica)
Titolare della “autorizzazione” può essere il Comune o farmacisti persone
fisiche o società.
La titolarità della farmacia anche comunale (come le quote di società di
persone titolari della farmacia) può essere trasferita a terzi per atto
negoziale o successione purché concorrano i presupposti soggettivi ed
oggettivi previsti dalla legge.
L’attribuzione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha
luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito dalla
regione salvo l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni sulla
metà delle sedi stesse.

Il comune può assumere per la metà la titolarità delle farmacie
che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito
della revisione della pianta organica.
Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite,
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, in economia, a mezzo
di azienda speciale, a mezzo di consorzi tra comuni per la
gestione delle farmacie di cui sono unici titolari, a mezzo di
società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al
momento della costituzione della società, prestino servizio
presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità (art. 9, l. 2
aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 10, l. 8 novembre
1991, n. 362).

La legge n. 362/1991, operando la sostituzione del comma 1 dell’art. 9 della l. n.
475/1968, ha confermato il diritto dei comuni ad assumere la titolarità della
metà delle farmacie disponibili, specificando le seguenti forme per la gestione
dei servizi:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici
titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti prestanti
servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità.
Con l’articolo 12 della l. n. 498/1992 è stata prevista la possibilità, per comuni e
province, di costituire per l’esercizio di servizi pubblici apposite società per
azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria. Tale disciplina è stata
confermata dal t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d. lgs.n.
267/2000).

In deroga alla disciplina prevista dall’art. 9 l. n. 475/1968, il d.l.
n. 1/2012 ha escluso l’esercizio del diritto di prelazione dei
comuni sulle nuove sedi istituite per effetto dell’abbassamento
del quorum posto alla base del criterio anagrafico, ma – a
parziale compensazione di questa compressione delle
prerogative comunali – ha stabilito che fino al 31 dicembre
2012 siano offerte in prelazione ai comuni tutte le sedi che le
regioni, in deroga al criterio della popolazione, possono
istituire nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensità di traffico e nei grandi centri
commerciali.

L’autorizzazione alla realizzazione
Art. 8-ter, co. 1, dlgs 502/92: richiesta, unitamente a quella all’esercizio,
per la costruzione di nuove strutture, l’adattamento di strutture già
esistenti e loro diversa utilizzazione, l’ampliamento o trasformazione
nonché per il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate
TIPOLOGIE
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

L’autorizzazione alla realizzazione: il
regime ambulatoriale
❑ strutture complesse nelle quali la componente organizzativa prevale
sulla prestazione d’opera intellettuale dei professionisti medici che
operano al loro interno (ambulatori)
❑ tale ultima precisazione è fondamentale per distinguere le predette
strutture dagli studi medici: l’art. 193 del Testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, ha sottoposto a specifica
autorizzazione all’apertura e all’esercizio le sole strutture
ambulatoriali, nulla prevedendo invece per gli studi medici che,
conseguentemente, sono stati implicitamente esclusi dalla necessità
di acquisire il citato titolo. Inoltre, per espresse disposizioni del
codice civile, è previsto l’obbligo di conseguire il titolo autorizzativo
nel caso in cui l’attività sanitaria sia organizzata in forma d’impresa
(artt. 2238 e 2082 e ss. cod. civ.), risultando in tal senso sempre
prevalente la componente organizzativa

Lo studio medico
Per molti anni agli studi medici ed odontoiatrici non è stato imposto alcun obbligo
autorizzativo, in quanto non rientranti fra le strutture soggette ad autorizzazione ai
sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (art. 193 richiesta per gli ambulatori in cui
prevale l’organizzazione).
Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità
dell'autorizzazione per gli studi medici ove si eseguono prestazioni di particolare
complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente (ove attrezzati
per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale), per gli studi odontoiatrici e per
gli studi di altre professioni sanitari dedicati ad attività diagnostiche svolte in favore
di terzi.
La definizione dei requisiti e degli standard per distinguere gli studi soggetti ad
autorizzazione e quelli non soggetti è stata attribuita alla competenza delle Regioni.
➢ Intesa CONFERENZA STATO-REGIONI del 09.06.2016
➢ In alcune regioni per gli studi in cui vengono erogate esclusivamente prestazioni a
"minore invasività", non vi è obbligo di preventiva autorizzazione, ma il medico è
soltanto tenuto a presentare al Comune di competenza la Segnalazione
Certificata di Inizio di Attività (SCIA).
➢ Luogo non aperto al pubblico

L’autorizzazione alla realizzazione: il
procedimento
❑ per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune
acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di
autorizzazioni e concessioni, la verifica di compatibilità del progetto da
parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno
complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture
(art. 8-ter, co. 3, dlgs 502/92)
❑ procedimento di autorizzazione complesso, nel quale il Comune verifica
il rispetto dei requisiti di programmazione urbanistica, qualificando
l’intervento nell’ambito delle tipologie previste dal decreto 502 e la
Regione, innestando un vero e proprio sub-procedimento, verifica se il
tipo di struttura possa rientrare nell’ambito di operatività della
programmazione sanitaria regionale

L’autorizzazione alla realizzazione: il
procedimento
❑ la previsione di una verifica di compatibilità vincola l’autorizzazione alla
realizzazione al più generale sistema della pianificazione sanitaria, nel
senso che i limiti imposti da tale pianificazione non trovano la loro ratio
soltanto nel contenimento dei costi gravanti sulla finanza pubblica (e
quindi, come si vedrà, nei confronti delle strutture accreditate), ma,
altresì, in una più generale e preliminare “razionalizzazione della rete di
strutture sanitarie e riqualificazione delle prestazioni erogate anche sotto
il profilo della distribuzione sul territorio” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28
dicembre 2011, n. 6969; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2011, n.
6970; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2011, n. 6971)
❑ la preliminare verifica regionale del progetto di realizzare una nuova
struttura sanitaria privata costituisce una fase procedimentale necessaria
affinché il Comune rilasci l’autorizzazione alla realizzazione che, in
quest’ottica, assume le caratteristiche tipiche dell’autorizzazione
discrezionale

L’autorizzazione alla realizzazione:
criticità
❑ Stesse prestazioni – regimi differenti (es. ambulatoriale VS studio medico)
❑ rischio è che la valutazione discrezionale della compatibilità rispetto al
fabbisogno possa sfociare in una illegittima restrizione all’accesso al
mercato dei servizi sanitari (Segnalazione AGCM AS175 resa in data 19
maggio 1999 e parere AS1037 del 28 marzo 2013)
❑ l’atto di programmazione sul quale si fonda la valutazione regionale non
dovrebbe essere di tipo generale ed assoluto, dovendosi, diversamente,
procedere ad un’analisi concreta, condotta caso per caso e secondo criteri
di attualità e di effettiva corrispondenza del nuovo servizio al fabbisogno
(Consiglio di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2013, n. 550)
❑ Quale fabbisogno?
Si tratterebbe di una verifica su un fabbisogno ulteriore (e diverso) da quello
imposto dalla tutela dei livelli essenziali e uniformi di assistenza (che è
presupposto funzionale dell’accreditamento) e, quindi, di un settore
estraneo alle competenze legislative in materia.

L’autorizzazione all’esercizio
Art. 8-ter, co. 2, dlgs 502/92
l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, (quindi, oltre ai
casi di cui al comma 1) richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare
complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (…)
nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi
Art. 8-ter, co. 4, dlgs 502/92
L’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture
pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai
sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (ora DPR 14 gennaio
1997)

L’autorizzazione all’esercizio: il
procedimento
❑ l’autorizzazione all’esercizio può annoverarsi tra i c.d. provvedimenti
amministrativi a contenuto vincolato, a mente dei quali, alla verifica
della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge,
l’amministrazione deve concedere l’autorizzazione, non residuando
spazio per valutazioni di opportunità (come avviene invece per
l’autorizzazione alla realizzazione)
❑ è rilasciata dalla Regione (o in alcune Regioni dal Comune) e presuppone
una verifica sic et simpliciter sui requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi, la quale viene di regola delegata all’Azienda USL di
appartenenza del presidio
❑ si tratta di attività di controllo che la legge affida all’autorità
amministrativa, sul presupposto che si tratti di attività certamente
esercitabili liberamente ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, ma
che non possono svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (Tar Puglia,
Lecce, sez. II, 5 ottobre 2006, n. 4770)

L’autorizzazione all’esercizio e la
semplificazione
Si tratta di provvedimento amministrativo a carattere vincolato
❑ È necessario semplificare il procedimento?
❑ È possibile utilizzare la Scia o il silenzio-assenso (v. artt. 19 e 20 della l.
241 del 1990)?
Le disposizioni legislative stabiliscono che la realizzazione di strutture e
l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinati ad
autorizzazione. Pertanto, di fronte a tale chiara previsione di un
provvedimento espresso, “è del tutto incompatibile l’uso della d.i.a. (ora
s.c.i.a.) con tale specifico settore dell’ordinamento”. Sotto tale profilo,
quindi, il richiamato art. 8-ter, d.lgs. n. 502/1992 incide sul procedimento di
autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle attività sanitarie,
dettando una speciale disciplina volta a derogare il disposto di cui alla
normativa generale prevista dalla legge sul procedimento amministrativo
(Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 728. Nello stesso senso, Tar
Lazio, Roma, Sez. III-quater, 15 luglio 2015, n. 1293)

Corte costituzionale 59/2015
La Corte ha evidenziato come «la competenza regionale in materia di autorizzazione
e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private debba senz’altro essere inquadrata nella
più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che
vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato
(sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005)» (sentenza n. 292 del 2012, e, nello
stesso senso, sentenza n. 260 del 2012). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 117, terzo
comma, Cost., le scelte del legislatore regionale devono svolgersi nel rispetto dei
principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato (sentenze n. 162 del 2004
e n. 282 del 2002, ordinanza n. 323 del 2010).
In relazione all’esclusione dal regime dell’autorizzazione per gli studi medici e per gli
studi odontoiatrici privati non aperti al pubblico la Corte ha ribadito che disattende i
principi fondamentali dettati dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992,
l’intervento del legislatore regionale che esclude la necessità dell’autorizzazione
volta ad «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in
ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e
manutenzione assume preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza
delle cure» (sentenza n. 150 del 2010).

Corte costituzionale 59/2015
La riconduzione della disciplina interposta (d.lgs. 502/1992) ai principi fondamentali
nell’alveo dei quali deve svolgersi la potestà legislativa della Regione in materia di
tutela della salute è avvalorata, sul piano sistematico, dal dettato dell’art. 19, comma
1, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale stabilisce che «Le disposizioni del presente
decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione» e fa da cornice agli artt. 8 e 8-ter del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992,
che esprimono il principio dell’obbligatorietà dell’autorizzazione per gli studi medici e
odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità.
Può dunque affermarsi che la normativa statale di riferimento configura la disciplina
di principio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie in riferimento non
soltanto alla tipologia delle strutture ma anche alle caratteristiche intrinseche delle
prestazioni (di chirurgia ambulatoriale, diagnostiche e terapeutiche di particolare
complessità, a rischio di sicurezza per il paziente), pur se erogate da soggetti – quali
gli studi medici e odontoiatrici attrezzati – diversi dalle strutture sanitarie pubbliche
e private accreditate.

Art. 344 TULS
I regolamenti locali di igiene e sanita' contengono le disposizioni, richieste
dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza
medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza del
l'acqua potabile, la salubrita' e la genuinita' degli alimenti e delle bevande,
le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e
in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo
unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrita’.
I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non
si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono
puniti con l'ammenda fino a lire mille.
Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico
della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione
amministrativa.
❖ Art. 358 > D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria
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CAPO IV Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni
Art. 218.
I regolamenti locali di igiene e sanita' stabiliscono le norme per la salubrita'
dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima
emanate dal Ministro per l'interno.
I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle
abitazioni:
a) non vi sia difetto di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri
rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo:
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da
evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da
inquinamento.
I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale
raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.
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Art. 345.
I regolamenti locali di igiene e sanita' e gli altri regolamenti su materie
sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podesta’ (sindaco),
approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del
Consiglio provinciale di sanita'. Il prefetto puo' assegnare al comune un
termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e
sanita' o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano
obbligatori.
Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato di
ufficio.
Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che
puo' annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai
regolamenti generali, udito il parere del Consiglio superiore di sanita' e del
Consiglio di Stato.
Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali
predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi.
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Art. 346 TULS
Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio
veterinario.
Il regolamento e' deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed
approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio
provinciale di sanita’.
Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto
comma dell'art. 345 del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario,
quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono
puniti con l'ammenda non superiore alle lire ottomila.
Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni
locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria
e di vigilanza sanitaria sugli alimenti origine animale.
Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il
coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto
riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo.
❖ Art. 358 > DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 320
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Regolamento di polizia veterinaria.

Art. 353.
Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di
importanti servizi sanitari, ricorre la necessita assoluta e urgente di
occupare proprieta' particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere
ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di
conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni
contenute nel Capo II del Titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita' e dell'art. 7 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E.
Art. 355.
Sono obbligatorie per i comuni e per le provincie le spese poste a loro
carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo
unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione
legislativa.
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Art. 357.
Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti
emanati in materia sanitaria dal Podesta' e' ammesso ricorso in via
gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere
del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorita’
governative inferiori e' ammesso ricorso alle autorita' superiori.
Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di
ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite
nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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Il potere di ordinanza
❑ Art. 32 l. 833/1978. (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e
di polizia veterinaria).
Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica
e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu'
comuni e al territorio comunale.
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello Stato
preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine
pubblico. > prefetto

Il potere di ordinanza
Potere di ordinanza che relativamente alle emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale è stato riconosciuto al sindaco “quale rappresentante
della comunità locale” dapprima dall’art. 117 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 e poi dall’art. 50 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Quest’ultima previsione costituisce una novità rilevante in
quanto estrapola dalla disciplina unitaria - posta con la
legge n. 142 del 1990 - del potere di ordinanza sindacale,
che si giustificava all’interno di una visione gerarchica
dell’amministrazione locale rispetto a quella statale, un
potere autonomo attribuito direttamente al sindaco al di
fuori di un rapporto gerarchico e di subordinazione con il
prefetto .

DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282
Art. 4. Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari.
1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima
istanza accertino la pericolosita' per la salute pubblica di alimenti o bevande, il
sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica.
A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della
produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e puo'
anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio
commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di
stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti
autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea puo' essere
limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.
2. L'ordinanza cautelare e' adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal
responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito
delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa
puo' essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi puo' essere rivolta dal sindaco
direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare
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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282
3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosita' degli alimenti o bevande,
l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del
referto analitico.
4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti la esistenza di un pericolo per la
salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attivita' produttiva o
commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la
chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di
vendita degli stessi.
5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono
adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato
l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo
stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.
6. Dei provvedimenti adottati il sindaco da' notizia al pubblico, nonche' all'autorita'
di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.
7. Resta fermo il potere delle autorita', che hanno rilasciato le licenze o le
autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla
legislazione vigente. 8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non
provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.
39

DPR 24 maggio 1988, n. 236
Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
Art. 12. Controlli sanitari
1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano
sono eseguiti dai servizi e presidi delle unita' sanitarie locali.
2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualita' sulle acque destinate al consumo
umano spettano all'unita' sanitaria locale.
3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilita'
di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la
valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore
dell'acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza.
4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno
bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada.
Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di
tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle
direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto,
inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emenarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' vietare la circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali
deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di
armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di
spazio.
❖ d) per le strade comunali e le strade vicinali, il potere spetta al sindaco;
4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre,
per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 1. Nei centri abitati i comuni
possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, c. 1, 2 e 4; 41

D.lgs. 447/1995
Art. 9. (Ordinanze contingibili ed urgenti)
1. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il
presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il
Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive
competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta' e' riservata
esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi
vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
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D.lgs. 152/2006
Art. 191 Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e
di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di
ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e
non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive
dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro
della salute, al Ministro delle attivita' produttive, al Presidente della regione e
all'autorita' d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
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D.lgs. 152/2006
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta
regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia,
puo' adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono
adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con
specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non
superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano
comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' adottare, dettando
specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.
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✓ l’art. 650 del codice penale consente di adottare una sanzione
penale per chiunque non osservi un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
di ordine pubblico o d'igiene. (applicazione in via sussidiaria)
✓ In base all’art. 7-bis del TUEL (introdotto dall'articolo 16 della
legge n. 3 del 2003) è possibile prevedere una sanzione
amministrativa pecuniaria in caso di violazioni delle ordinanze
adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di
specifiche norme regolamentari (comma 2 introdotto dall'articolo
1-quater, comma 5, della legge n. 116 del 2003).
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I trattamenti sanitari obbligatori
❑ L’art. 33, comma 3 della l. 833/1978 attribuisce al sindaco
in qualità di autorità sanitaria locale la competenza ad
adottare i provvedimenti che dispongono il TSO, su
proposta motivata di un medico
❑ Il sindaco riveste la qualità di “autorità sanitaria locale”,
attribuzione quest’ultima riconosciutagli dall’art. 13,
comma 2, della legge n. 833 del 1978 > legge n. 180 del
1978
❑ Per Cass. Civ. sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3660, il sindaco
quando adotta un provvedimento con cui è disposto un
trattamento sanitario obbligatorio non agisce nella
qualità di “rappresentante del comune”, «ma di ufficiale
di governo (“autorità sanitaria locale”, a norma della L. n.
180 del 1978, art. 1, u.c.) e cioè di organo diretto dello
Stato».

