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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 

N.  1000          DEL  18/08/2014  
 

 
OGGETTO:  Autorizzazione all’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria – 
Dott. Gianmario Lepori – Dirigente Medico di Nefrologia. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE   

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU 
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 DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 
Dal 18/08/2014 Al 02/09/2014 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



  

 SU CONFORME PROPOSTA DELLA DIREZIONE AZIENDALE 

 

PREMESSO  che con atto deliberativo n. 547 del 20.04.2014 è stato approvato il nuovo Regolamento 
Aziendale per la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria ed altre attività a 
pagamento; 

 

 

ACQUISITA l’istanza avanzata dal Dott. Gianmario Lepori, Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia, 
in servizio presso l’U.O. di Dialisi del P.O. di Olbia, con la quale chiede l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria nella medesima disciplina, al di fuori 
dell’orario di servizio, da effettuarsi presso gli ambulatori della stessa U.O. del P.O. di Olbia 
per le seguenti prestazioni e secondo le seguenti modalità: 

   

        Prestazioni                                                    Tariffe                         Tempo Medio  
- Prima visita nefrologica     €  70,00  30 minuti 
- Visita di controllo nefrologica    €  50,00  20 minuti 
- Diagnostica ecografica del capo e del collo  €  60,00  20  minuti 
- Eco (color) doppler dei reni        €  80,00   30  minuti 
- Eco (color) doppler dei reni con visita   €100,00  40  minuti 
- Certificazione e relazione clinica semplice   €100,00+IVA  ------------- 

  
Giorni e Orari 

- Lunedì   dalle ore 14,30 alle 16,30 
- Giovedì  dalle ore 14,30 alle 16,30 

 
 

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 che i volumi di attività intramuraria non possono superare i 
volumi di attività istituzionale assicurati; 

 

 

ATTESO che per quanto attiene alle modalità di prenotazione, pagamento, rendicontazione, 
fatturazione e trattenute a carico del Dirigente si rimanda al contenuto del Regolamento 
vigente; 

 
 
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 sussistano i presupposti per autorizzare il Dott. Gianmario Lepori a svolgere attività 

libero professionale nella disciplina di Nefrologia; 



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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

per le motivazioni esposte in premessa 
 

D  E  L  I  B  E R  A 

 
 

1) di autorizzare il Dott. Gianmario Lepori, 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 nella disciplina di Nefrologia da effettuarsi, senza l’ausilio di personale di 

supporto, presso gli ambulatori dell’U.O. di Dialisi del P.O. di Olbia per le seguenti prestazioni, relative 

tariffe comprensive di bollo, tempi medi di esecuzione e orari di svolgimento: 

 

U.O. Dialisi del P.O.Giovanni Paolo II –Olbia 

                                                           Lunedì   dalle ore 14,30 alle 16,30   

Giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30 

 

Prestazioni         Tariffe           Tempo Medio 

Prima visita nefrologica        €  70,00   30 minuti 
Visita di controllo nefrologica          €  50,00   20 minuti 
Diagnostica ecografica del capo e del collo      €  60,00   20  minuti 
Eco (color) doppler dei reni       €  80,00    30  minuti 
Eco (color) doppler dei reni con visita      € 100,00   40  minuti 
Certificazione e relazione clinica semplice      € 100,00+IVA   ------------- 
 

 

 

2) di demandare al Servizio Personale ed al Servizio Bilancio gli adempimenti di rispettiva competenza, 

conseguenti all’adozione del presente atto; 

 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di permettere con effetto 

immediato l’inizio della nuova attività intramuraria ai sensi del nuovo Regolamento. 

 

                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott. Giovanni Antonio Fadda 

 
Il Responsabile Ufficio ALPI  
Dott.ssa P.Puligheddu 


