
 

 

 

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA  
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  1335          DEL  29/12/2016  
 
 
OGGETTO:  autorizzazione all'esercizio dell'Attività libero professionale intramuraria 
Dott.ssa Graziella Ogana 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 

STRUTTURA PROPONENTE ALPI 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



SU CONFORME PROPOSTA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL 
DISTRETTO DI OLBIA 

 
 
PREMESSO  che con atto deliberativo n. 1140 del 05.10.2015 è stato approvato il nuovo 

Regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale intramoenia e delle 

altre attività a pagamento 

ACQUISITA  l’istanza dalla Dott.ssa Graziella Ogana, dipendente in ruolo di questa ASL in qualità 

di Dirigente Medico, in servizio presso l’U.O. di Medicina Interna del P.O. di Olbia, 

con la quale la stessa chiede l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero 

professionale intramuraria nella medesima disciplina, al di fuori dell’orario di servizio, 

da effettuarsi nei locali dell’Azienda per le seguenti prestazioni e secondo le 

seguenti modalità: 

 

Prestazioni: 

- Visita epatologica   €100 

- Visita gastroenterologica  €100 

Orario: 

- Lunedì dalle 15:00 alle 16:00 

- Martedì dalle 15:00 alle 16:00 

      

RICHIAMATO  l’art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. che definisce le caratteristiche del 

rapporto di lavoro esclusivo del dirigente del ruolo sanitario, configurando l’esercizio 

dell’ALPI all’interno dell’Azienda come un diritto inalienabile del dirigente; 

CONSIDERATO  che i volumi di attività dell’U.O. in cui il Dirigente è incardinato devono essere 

assicurati in relazione alle risorse assegnate e i volumi di attività intramuraria non 

possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, a norma dell’art. 4 

comma 6, del decreto ministeriale 28/02/1997, l’impegno non può superare il 50% 

dell’orario di servizio, effettivamente prestato, anche in applicazione delle norme 

sulla protezione, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono un massimo di n°48 

h. settimanali complessive; 

TENUTO CONTO che questa Azienda potrà esercitare il potere di vigilanza previsto dall’art. 72, 

comma 8 della Legge 448/98, con potere di revoca della presente autorizzazione; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore dell’U.O. di appartenenza; 

RITENUTO  che sussistono i presupposti per autorizzare la Dott.ssa Graziella Ogana a svolgere 

attività libero professionale nella disciplina di Medicina Interna; 

 

VISTI   il D.P.C.M. 27 marzo 2000, la L. 120 del 3 agosto 2007; 

VISTI    il C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente; 

VISTO    il D.L. 158 del 13.09.2012 convertito in Legge 189 del 8.11.2012; 

VISTE    le Linee di Indirizzo Regionali in materia di ALPI; 



VISTO il Regolamento Aziendale per la disciplina dell’attività libero-professionale 

intramoenia e delle altre attività a pagamento di cui alla delibera n°1140 del 

05/10/2015; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

per le motivazioni esposte in premessa 
 

D E L I B E R A 
 

 Di autorizzare la Dott.ssa Graziella Ogana, ai sensi dell’art. 54 del CCNL 8 giugno 2000 per la 
Dirigenza Medica e Veterinaria e della normativa vigente in materia di ALPI, allo svolgimento 
dell’attività libero professionale intramuraria da effettuarsi, senza l’ausilio di personale di supporto, che 
verrà erogata nei locali Aziendali all’uopo identificati nei giorni e negli orari qui di seguito elencati:  

 

P.O. Giovanni Paolo II – Olbia Amb. 18 
Lunedì dalle 15:00 alle 16:00 
Martedì dalle 15:00 alle 16:00 

 

 Di autorizzare le prestazioni erogabili e le relative tariffe, di seguito elencate: 
 

Visita epatologica €100 (con aggiunta dell’imposta di bollo prevista dalle norme vigenti) 
Visita gastroenterologia €100 (con aggiunta dell’imposta di bollo prevista dalle norme vigenti)  

 di dare mandato al Dirigente Responsabile della funzione organizzativa ALPI di autorizzare eventuali 
integrazioni o modifiche che non comportino modificazioni della situazione giuridica del professionista; 
 

 di demandare al Servizio Personale ed al Servizio Bilancio gli adempimenti di rispettiva competenza, 
conseguenti all’adozione del presente atto; 

 

 di dare esecutività al presente provvedimento con decorrenza 1° gennaio 2017. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 
 
 
 

Struttura proponente: Distretto di Olbia 
Il Dirigente Amministrativo: Dott. M. Mulas 


