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DELIBERA N. VII/7839  DEL 25 GENNAIO 2002 
 
 
 
OGGETTO: Ulteriori indicazioni per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica 

monospecialistica di cui alla d.g.r. VII/5724/01. 
 
 
 
 
VISTA la d.g.r. n. 5724 del 27.7.2001 avente ad oggetto indicazioni per la riclassificazione 
dell’attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale; 
 
DATO ATTO che tra le fonti normative richiamate nelle premesse di detta deliberazione a 
supporto della disciplina regionale era menzionato l’art. 8 ter ,comma due, del Decreto Legislativo 
n. 502/1992, introdotto dal  Decreto Legislativo 19.6.1999 n. 229, che così dispone: “ 
l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria  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”; 
 
DATO ATTO che con ordinanze n.  3102/2001 e n. 3101/2001 il TAR della Lombardia, 
pronunciandosi su ricorsi presentati da vari odontoiatri avverso la d.g.r. 5724/2001,   disponeva la 
incidentale sospensione dell’efficacia di detto atto sulla base della seguente motivazione: “In quanto 
l’art. 8 ter del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 riserva allo Stato la individuazione degli studi 
odontoiatrici da sottoporre a regime autorizzatorio ai sensi delle disposizioni di cui ai commi due e 
quattro”; 
 
CONSIDERATO che in data successiva al 27.7.2001, data di assunzione della menzionata d.g.r. n. 
5724, è entrata in vigore la Legge Costituzionale n. 3/2001 che, all’art. 3,  ha modificato l’art. 117 
della Costituzione disponendo al contempo che “la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle 
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle 
Regioni  in ogni altra materia”; 
 
ATTESO che il medesimo art. 3 della Legge costituzionale n. 3/2001 qualifica la tutela della salute 
materia di legislazione concorrente; 
 
RITENUTO pertanto che le norme costituzionali sopra richiamate hanno sicuramente prodotto il 
venir meno della riserva di competenza regolamentare in capo allo Stato in materia di tutela della 
salute, riserva che del resto la Regione Lombardia riteneva già non sussistente ancor prima 
dell’entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001;   
 
RILEVATO dunque che la previsione di cui all’ art. 8 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992, 
dopo l’entrata in vigore della Legge costituzionale n.3/2001, non può più trovare attuazione  e che 
pertanto le Regioni hanno il potere di disciplinare la materia di cui trattasi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della motivazione sopra esposta, confermare le 
disposizioni a suo tempo approvate con la d.g.r. n. 5724/2001 con l’adeguamento dei termini 
previsti per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica, il cui differimento al 15 
marzo 2002  è reso necessario dallo stato di incertezza determinatosi a seguito dell’emissione delle 
sopra richiamate ordinanze cautelari del TAR Lombardia; 
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CONSIDERATO inoltre che la d.g.r. 5724/2001 non contemplava la fattispecie di attività 
odontoiatriche non autorizzate ai sensi della Legge regionale n. 5/1986 ma comunque 
legittimamente in esercizio in quanto la normativa generale in materia non ha trovato omogenea 
interpretazione sul territorio regionale; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità  di estendere anche a tale fattispecie la disciplina di 
adeguamento di cui al punto 10 del dispositivo della d.g.r. n. 5724/2001, secondo il percorso 
procedurale di cui al punto 9 della citata delibera; 
 
vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni; 
 
 
all’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;   

 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di confermare le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 5724/2001 differendo i termini previsti per la 

riclassificazione dell’attività odontoiatrica monospecialistica al 15 marzo 2002; 
 
 
2) di estendere a tutte le attività odontoiatriche legittimamente in esercizio il contenuto di cui al 

punto 10 del dispositivo della d.g.r. n. 5724/2001, secondo il percorso procedurale di cui al 
punto 9 della citata delibera. 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
 
 
  


