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Studi medici senza «burocrazia»
La Regione Lazio cambia procedura dopo i vari ricorsi
Una circolare elimina «l'autorizzazione all'esercizio»

Ci sono novità, finalmente! Il
sole è al centro del sistema e
brilla e brucia più che mai.

Suo è il ruolo principale, i pianeti
gli girano intorno. «E avvenuto un
cambio veramente rivoluziona-
rio. Potremmo definirlo coperni-
chiano. Positivo per la classe me-
dica. Non per il cittadino. Finora
abbiamo pagato tutte queste tas-
se! E per che cosa? Ho tan la rab-
bia!» dice, in modo sempre più
coinvolto e determinato, ilprofes-
sor Mario Ballarin, esperto in fisi-
ca nucleare.

La sua marcia verso la verità
continua. Ma la verità è scomoda,
e in qualunque commedia è sem-
pre stata messa in bocca al folle di
turno. E il «pazzo Ballarin», così
ironicamente si autodefinisce il
professore, e aggiunge, «professo-
re de che?», haquasivinto labatta-
glia a favore dei medici in materia
di autorizzazione all'esercizio de-
gli studi medici, odontoiatrici e di
altre professioni.

«Finalmente è ufficiale, è giun-
ta la circolare del14luglio 2014 n.
405928, a firma di Degrassi e di
Spunticchia che recita che gli stu-
di medici, odontoiatrici e di altre

professioni non sono e non eran o
soggetti ad autorizzazione regio-
nale a pieno che siano o erano at-
trezzati per chirurgia ambulato-
riale. Solo dall'11/212007, data di
entrata in vigore del R.R. n.
2/2007, attuativo della L.R. n.
4/2003, anche gli studi medi-
ci- odontoiatrici operanti nel terri-
torio della regione Lazio sono sta-
ti assoggettati al regime autorizza-
torio».

Per capire meglio. Che dicono
la L.R. 14 luglio 2014, n.7 e le due
circolari regionali?

«Dicono che l'impianto buro-
cratico messo in piedi in questi 7
anni è darivedere totalmente e so-
prattutto da abolire, visto che esi-
ste solo in questa Regione. La cir-
colare Corea non è legge ed è ille-
gale. Si è partiti dalle decine e deci-
ne di sentenze contro la Regione e
dal DL 90/14 Renzi (24/06/14)
che abroga l'obbligo che larichie-
stadi autorizzazione alla realizza-
zione sia accompagnata dal pare-
re di compatibilità rilasciato dalla
Regione e che riafferma la libertà
di impresa, dichiarando che tutti
gli atti limitan ti gli art t. 32 e41 del-
la Costituzione e il Trattato euro-
peo sono nulli».

E continua: «Decine di decreti,
di circolari piene di alchimie da
tribunale del Sant'Uffizio di Gali-
leiana memoriae da regno Borbo-
nico, volte a limitare o meglio im-

Decine di decreti limitavano pedire la professione medica so-
no state partorite dai vari dirigen-

o impedivano ai medici di ti in questi anni al fine di imporre

esercitare la professione
una autorizzazione non prevista
dalla Legge».

A chi è giovato questo sistema
burocratico della Regione Lazio,
unico in Italia?

«A me no, perché mi sto difen-
dendo dall'accusa di diffamazio-
ne amezzo stampa per aver scrit-
to due lettere nel 2012 contro il
DCA38/12 (domanda piattafor-
ma) e per essere il presunto artico-
lista di tali argomenti su alcuni
quotidiani».

Verso chi o cosa grida basta?
«Basta con i burocrati che in-

ventano la burocrazia, bas la con i
loro lauti stipendi, causa prima
dell'impoverimento del popolo
italiano e della scarsità di risorse
peri servizi sanitarie sociali! L'on.
Illuzzi e l'ANDI hanno sempre ap-
poggiato le circolari interpretati-
ve conla scusa che solo così si può
combattere l'abusivismo. Anzi so-
no stati attivi artefici con la dr.ssa
Cipriani affinché l'intera classe
medica e odontoiatrica obbedis-
se a tale obbrobrio giuridico, co-
me risulta dalle sentenze dei vari
TAR».

Chi pagherà tanti disagi?
«La L 241 /90 consente di chiede-

re i danni direttamente ai dirigen-
ti responsabili dei procedimenti.
Mi sentirò completamente vinci-
tore solo quando verranno restitu-
iti tutti i soldi».
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ambientale
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