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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
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SU CONFORME PROPOSTA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO 
DI OLBIA 

PREMESSO che si ritiene opportuno, nelle more della operatività dell’ATS (Azienda per la 
Tutela  della  Salute),  programmare  in  modo  puntuale  le  attività  libero 
professionali intramurarie e completare tutte le attività poste in essere al fine di 
definire l’ottimale svolgimento di tutte le procedure connesse e far fronte, per 
quanto possibile, alle criticità generate dalle rilevanti complessità e molteplicità 
degli adempimenti conseguenti, viene di seguito sintetizzata la ricognizione dello 
stato di attuazione dell’Alpi: ( gli eventi sono descritti non necessariamente in 
ordine cronologico )

- il 5.10.2015 è stata approvata la deliberazione n. 1140 che ha introdotto il 
nuovo regolamento, attualmente in vigore;

- con la deliberazione N. 1270 DEL 13/11/2015 la direzione aziendale ha deciso 
di trasferire la funzione organizzativa CUP e la funzione organizzativa ALPI 
nell’ambito delle Funzioni Amministrative dell’azienda ed individuare Diretto-
re/Responsabile il Dott. Marco Mulas, dirigente amministrativo del Distretto di 
Olbia; 

- successivamente all’approvazione della delibera del 13/11/2015 si è proce-
duto a liquidare e pagare le competenze dei medici esercenti l’Alpi, arretrate 
da alcuni mesi, e realizzare alcuni importanti adempimenti che erano stati 
precedentemente inevasi come: il Monitoraggio informatico delle liste di atte-
sa Alpi; il Piano Alpi; l’istruttoria della liquidazione dei compensi inail arretrati 
per i medici del Pronto Soccorso; le indagini Alpi richieste dalla regione e i 
monitoraggi sull’Alpi allargata. E’ stato inoltre attivato concretamente un pro-
gramma che ha assicurato l’operatività senza limitare e/o ostacolare lo svol-
gimento dell’attività ALPI e che nel corso del 2016 ha portato realizzare i se-
guenti interventi:

- a partire dal 1° Gennaio 2016 è stata assicurata la tracciabilità totale dei pa-
gamenti per l’ALPI pura attraverso i pagamenti presso le casse CUP/TICKE o 
presso gli sportelli delle Poste; 

- è stata attivata la contrattazione decentrata per la definizione degli aspetti 
demandati alla stessa e proposta la definizione delle procedure atte a circo-
scrivere con chiarezza competenze e responsabilità dei vari servizi coinvolti 
nel processo di gestione dell’attività ALPI;

- è stata effettuata la ricognizione degli spazi disponibili presso i presidi ospe-
dalieri di Olbia e Tempio;

- con deliberazione n.  604 del  28.06.2016 si  è  proceduto alla  costituzione 
dell’organismo di promozione, monitoraggio e verifica Alpi di cui all’ art.14 
del regolamento ALPI;

- per l’ALPI allargata sono stati acquisiti i sistemi POS per garantire la totale 
tracciabilità dei pagamenti ed è stata assicurata la possibilità di registrare la 
prestazione nel sistema regionale CUP- WEB per tutti i professionisti, forman-
doli adeguatamente; 

- tutti i professionisti esercenti l’ALPI  sono stati invitati a presentare nuova 
domanda  di  autorizzazione,  redatta  secondo  le  modalità  previste  nel 
Regolamento. Sono stati incontrati i  medici esercenti la libera professione 
intramuraria per esaminare le criticità emerse. Tutte le domande sono state 
esaminate  e  sono  state  chieste  le  integrazioni  documentali  per  quelle 
carenti;



- si è proceduto al conferimento delle nuove autorizzazioni conformemente al 
regolamento vigente;

TENUTO CONTO di quanto sopra si ritiene opportuno procedere ad una programmazione dell’at-
tività per i prossimi mesi, nelle more della operatività dell’ATS (Azienda per la 
Tutela della Salute), ai fini di concludere tutte le attività di messa a regime 
dell’ALPI;

VISTO il D. Lgs. n. 502 /1992 e s.m.i.;

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

VISTI i  CC.CC.NN.LL. Sanità vigenti;

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;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per le motivazioni esposte in premessa

D  E  L  I  B  E R  A

1) di programmare il completamento della messa a regime dell’Attività Libero Professionale In-
tramuraria  entro il primo semestre del 2017 attraverso i seguenti interventi rilevanti:

a) individuazione di ulteriori spazi interni in cui svolgere le attività in Alpi 
pura entro il 31/03/2017;

b) individuazione delle attrezzature e dei presidi necessari per poter svolgere 
le attività Alpi esclusivamente all’interno dei locali aziendali;

c) acquisto dei beni di cui sopra attraverso le risorse introitate con l’Alpi, de-
rivanti dalle tariffe;

d) riconduzione di tutte le attività esercitate in ambito aziendale all’Alpi pura, 
con totale eliminazione di quella allargata. 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Personale, al Servizio Bilancio e al Servi-
zio Provveditorato per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
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