REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DI LOCALI COMUNALI SITI IN VALTRIANO
ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO
(approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 29.05.2017)
Art. 1 – oggetto
Il Comune di Fauglia, per agevolare i cittadini ed in particolari quelli residenti nel paese di
Valtriano, posto distante dal capoluogo, mette a disposizione dei medici che ne faranno richiesta gli
spazi siti nell'edificio della scuola dell'infanzia di Valtriano, con destinazione ambulatorio, per
svolgere il servizio medico ad uso ambulatorio specialistico senza utilizzo di strumentazione
invasiva e senza concomitanza di presenza di medici. Ogni medico gestirà per proprio conto gli
appuntamenti e gli eventuali proventi dell'attività.
Gli spazi destinati ad ambulatorio medico sono costituiti da una sala visita, una sala d’attesa e da un
servizio igienico e da un ulteriore locale, con ingresso distinto e separato dall’asilo, come
evidenziato nell’allegata planimetria, e vengono forniti completi dell’arredo necessario, tranne
l'armadietto che ogni medico provvederà a fornire personalmente.
Art. 2 – modalità di utilizzo
I medici interessati devono chiedere l’utilizzo dei locali tramite domanda scritta in carta libera da
presentare all’ufficio protocollo dell’ente ed indirizzata al responsabile dell’area segreteria.
Nella domanda deve essere specificato se si intende utilizzare la struttura per il servizio di medicina
di base oppure per la libera professione e devono essere indicate le preferenze dei giorni e degli
orari di utilizzo.
L’ufficio competente verifica le domande pervenute e, con proprio provvedimento, assegna i locali
quando sono richiesti per la medicina di base, nell’ottica di garantire la massima presenza di tutti i
medici richiedenti.
Nel caso di coincidenza di orari e giorni richiesti, nel rispetto dell’ordine cronologico delle
domande, viene data preferenza ai medici di base che abbiano il maggior numero di pazienti
mutuati residenti nel comune di Fauglia.
L’amministrazione comunale si riserva prioritariamente la possibilità di impiegare i locali in
qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari dei medici, per lo svolgimento di attività e
progetti istituzionali in ambito sociale e socio-sanitario.
Art. 3 – utilizzo degli spazi per la libera professione
L’utilizzo degli spazi per la libera professione è possibile solo in quanto l’ambulatorio non sia
pienamente utilizzato per la medicina di base.
L’assegnazione è deliberata dalla giunta comunale.

Art. 4 –durata e recesso
L’assegnazione degli spazi per svolgere il servizio medico è valida per un anno ed è tacitamente
rinnovabile.
Il medico assegnatario può recedere anticipatamente con preavviso di almeno tre mesi così da dare
modo all’amministrazione comunale di pubblicare l’avviso di disponibilità degli spazi.
L’amministrazione comunale, per comprovate esigenze, può richiedere di avere la piena
disponibilità degli spazi dando un preavviso di almeno sei mesi.
Art. 5 – avviso per disponibilità ambulatorio
In fase di prima applicazione del presente regolamento il responsabile del procedimento, mediante
avvisi pubblici, procede a raccogliere eventuali interessamenti e disponibilità da parte di medici
interessati ad utilizzare l’ambulatorio medico sito a Valtriano.
L’avviso viene pubblicato ogni qualvolta si dovessero verificare delle disponibilità.
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 gli orari ed i giorni già assegnati e con le modalità specificate nei precedenti articoli.
Art. 6 – condizioni per l’uso dei locali
I medici assegnatari possono utilizzare i locali e gli arredi per effettuare solo visite mediche e non
possono modificare i giorni e gli orari stabiliti, senza specifico accordo sottoscritto dal responsabile
del servizio.
Nel caso di utilizzo dei locali da parte di più medici, l’uso deve avvenire in modo da non turbare
l’attività dei singoli medici i quali devono essere debitamente informati dell’ingresso di nuovi
medici.
L’amministrazione comunale può, per comprovate esigenze, convocare i medici che occupano
l’ambulatorio per stabilire di comune accordo un cambiamento degli orari.
Art. 7 – convenzione
L’assegnazione è preceduta dalla stipula di una convenzione con il singolo medico assegnatario.
Nella convenzione, il cui schema viene approvato dalla giunta comunale, sono specificate le
modalità di utilizzo ed i rapporti tra medico ed amministrazione comunale.
Art. 8 – rimborso spese e tariffe
Il rimborso spese è determinato con delibera di giunta comunale, tenendo conto delle dovute
differenze tra le richieste dei medici di base, considerata la valenza socio-assistenziale della messa a
disposizione di un ambulatorio medico anche nelle zone più periferiche del paese, a vantaggio delle
situazioni di maggior bisogno della popolazione, e dell'utilizzo dei locali per la libera professione ai
medici regolarmente iscritti all’ordine professionale di competenza.
Ai fini dell'utilizzo, il pagamento sarà effettuato in anticipo con caduta mensile entro il giorno 5
dello stesso mese.
L’amministrazione comunale informa con congruo preavviso i medici assegnatari delle eventuali
variazioni deliberate per i rimborsi spese e le tariffe d’uso.

