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PREMESSO    che con deliberazione n. 246 del 24.02.2015, nell’ottica di una ricognizione dello stato 

gestionale e organizzativo dell’attività libero professionale, si procedeva alla revoca 

della deliberazione n. 547 del 20.05.2014 con la quale era stato approvato il 

Regolamento Aziendale per la disciplina dell’attività libero professionale, e di tutte le 

altre deliberazioni e/o disposizioni in materia, precisando peraltro che sarebbero 

rimaste in vigore le procedure e i percorsi atti a garantire continuità nell’esercizio 

dell’attività,  

CONSIDERATO  che a tal fine, con la medesima deliberazione, veniva istituito un gruppo di lavoro 

multisdiciplinare con specifico mandato di predisporre il nuovo Regolamento per la 

disciplina dell’attività libero professionale intramuraria e delle altre attività a 

pagamento, al fine di dare alla materia una più organica regolamentazione e garantire 

il corretto esercizio dell’attività nell’ottica del delineando rinnovato processo gestionale 

e organizzativo  

DATO ATTO che il gruppo di Lavoro, conclusa l’attività, presentava il Nuovo Regolamento per la 

disciplina dell’attività libero professionale intramuraria e delle altre attività a 

pagamento alla Direzione ai fini delle prescritte comunicazioni al Collegio di Direzione 

e alle OOSS della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza SPTA e Comparto 

PRESO ATTO che la proposta di Regolamento è stata esaminata e approvata dal Collegio di 

Direzione nella seduta del 10.09.2015 

PRESO ATTO  altresì che il medesimo Regolamento è stato oggetto di contrattazione nelle riunioni 

tenutesi rispettivamente in data 18.09.2015 con le OOSS del Comparto, e in data 

22/09/2015 con le OOSS della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA 

RITENUTO dunque, per quanto precedentemente esposto, di dover procedere all’approvazione 

del nuovo Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria e 

delle altre attività a pagamento allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale  

RITENUTO inoltre di dover definire un crono programma che assicuri l’operatività del nuovo 

regolamento senza che perciò venga limitato e/o ostacolato lo svolgimento dell’attività 

ALPI  
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DATO ATTO infine che sempre allo scopo di garantire la massima operatività del Regolamento si è 

ritenuto immediatamente necessario sintetizzare una matrice di responsabilità sulla 

scorta della quale verranno poi formalizzate procedure che circoscrivano con 

chiarezza competenze e responsabilità dei vari servizi coinvolti nel processo di 

gestione ALPI  

Tutto ciò premesso  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria e 

delle altre attività a pagamento  allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale  

2. Di dare atto che dalla data della pubblicazione della presente deliberazione si intenderà decaduta 

qualsivoglia altra deliberazione e/o regolamentazione e/o procedura in materia, in particolare si 

intenderà definitivamente abrogato il Regolamento adottato con deliberazione n. 547 del 20.05.2014 

anche nelle parti di cui era stata garantita la permanenza al fine di assicurare continuità nell’esercizio 

dell’attività 

3. Di approvare la matrice delle responsabilità allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, la quale sintetizza competenze e responsabilità dei vari servizi coinvolti nel 

processo di gestione dell’attività ALPI, sulla scorta di quanto previsto nel Regolamento  

4. Di dare atto che l’operatività del regolamento sarà assicurata secondo il seguente crono programma. 

- Entro il 30.09.2015 sarà assicurata la tracciabilità dei pagamenti sia per l’ALPI pura che per 

l’ALPI allargata 

- Entro il 31.10.2015 sarà assicurato l’inserimento a CUP delle attuali agende sia per l’ALPI 

allargata che per l’ALPI pura con possibilità di prenotazione sia mediante CUP che direttamente dal 

professionista che curerà la registrazione della prestazione nel sistema regionale CUP- WEB 

- Entro il 31.11.2015 attivazione della contrattazione decentrata per la definizione degli aspetti 

demandati alla stessa  
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- Entro il 31.11.2015 definizione delle procedure atte a circoscrivere con chiarezza competenze 

e responsabilità dei vari servizi coinvolti nel processo di gestione dell’attività ALPI 

- Entro il 31.11.2015 ricognizione degli spazi 

- Entro il 31.11.2015 ciascun professionista esercente ALPI  sarà invitato a presentare nuova 

domanda di autorizzazione redatta secondo le modalità previste nel Regolamento e con 

determinazione della tariffa secondo i nuovi criteri. Ciascuna domanda sarà esaminata e si procederà 

al conferimento delle nuove autorizzazioni che si intenderanno concesse solo per il futuro senza alcun 

effetto sanante di eventuali situazioni pregresse 

- Entro il 31.11.2015 acquisto e/o noleggio di sistemi POS per tutti i professionisti  

- Entro il 01.01.2016 completa operatività del Nuovo Regolamento  

5. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet aziendale nella 

Sezione Amministrazione Trasparente- Atti generali, e sul sito intranet aziendale e che ne sia 

garantita la massima diffusione tra gli operatori 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                               + Dott. Paolo Tecleme  
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ACCERTAMENTO MANCATO RISPETTO EQUILIBRIO ALPI/ISTITUZIONALE R C R
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PREMESSA 
 

Con il presente regolamento l’Azienda disciplina le modalità di svolgimento dell’Attività Libero Professionale 

Intramuraria (ALPI) allo scopo di garantirne in modo efficiente ed efficace il corretto esercizio, nel rispetto dei 

seguenti principi: 

• l’esercizio dell’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda e il 
relativo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di 

istituto;  

• l’esercizio dell’ALPI contribuisce ad offrire all’utenza, in un’ottica concorrenziale rispetto al settore privato, 
una possibilità di scelta per la fruizione di prestazioni sanitarie d’elevata e qualificata professionalità con tempi 

di attesa ridotti ed a tariffe trasparenti; 

• l’esercizio dell’ALPI garantisce il diritto della Dirigenza Sanitaria e Medica e Veterinaria  all’esercizio della 
libera professione, valorizzandone il ruolo e la professionalità nel rispetto del rapporto personalizzato e di 

fiducia medico-utente; 

• l’esercizio dell’ALPI deve garantire l’equilibrio tra costi e ricavi e non può comportare perdita di esercizio. 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

• Legge Regione Sardegna n. 10/2006  

•  ART. 15 quinquies D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502, con le modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 

19 Giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale"; 

• Art. 4 della legge 412/1991 

• Artt. 3 e 6 della L. 724/1994  

• Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, art. 1 commi da 5 a 12 e da 14 a 18; 

• D.M. 28 febbraio 1997; “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza 

sanitaria del servizio sanitario Nazionale  

• Decreto Ministero Sanità 31.07.1997- Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale 

intramuraria del servizio Sanitario Nazionale  

• L. 23 Dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 72, 

commi da 4 a 12; 

•  Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato", art. 28;  

•  D.P.C.M. 27 Marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale 

intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"; 

•   Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254;  

• CC.CC.NN.LL. 1998/2001 in data 8 giugno 2000, Dirigenza Medico Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A.;  

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• Legge 8 gennaio 2002, n. 1;  

• Legge 04 agosto 2006 n. 248; 
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• Legge 03 agosto 2007 n. 120 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di attività libero-

professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria";  

• Testo Unico del 09 aprile 2008, n. 81; con particolare riferimento alle incompatibilità del personale di 

vigilanza 

• Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e 

in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";  

• Legge 4 dicembre 2008 n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 

2008, n. 154 recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di 

regolazioni contabili con le autonomie locali"; 

• Decreto Legislativo n. 106 del 03 agosto 2009; 

• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

• Linee guida regionali approvate con delibera della giunta regionale n. 51/21 del  17 novembre 2009  

• Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";  

• Legge 26 febbraio 2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 

dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";  

• Intesa Conferenza Stato regioni 28 Ottobre 2010 n. 189 sul governo delle Liste d’attesa attuato il 

Piano regionale per il triennio 2010-2012 (delibera Giunta Regione Sardegna 39/57 del 23/09/2011) 

• Accordo 18 novembre 2010, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n.281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’attività libero-professionale dei 

dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale;  

• Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di 

interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie";  

•  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 "Ulteriore proroga di termini relativa 

al Ministero della salute”;  

• Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 

convertito con modificazioni nella Legge n.14 del 24 febbraio 2012. A 

• Delibera Giunta Regione Sardegna n. 33/27 del 08.08.2013 

ART. 1 - PRINCIPI FINALITA’ E CAMPO D’APPLICAZIONE 
 

Il presente Regolamento si ispira al principio secondo cui l’attività libero professionale dei dirigenti medici e 

degli altri dirigenti del ruolo sanitario sia esercitata in favore e su libera scelta dell’assistito che ne sostiene gli 

oneri direttamente o tramite terzo pagante (assicurazione, fondi sanitari integrativi).  

Finalità qualificanti sono inoltre: 

• Salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico assicurando la prevalenza dei volumi 

prestazionali ed i tempi d’attesa concordati  

• Rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e finalizzazione alla 

riduzione progressiva delle liste d’attesa 

• Valorizzazione della professionalità  

• Parità di trattamento degli utenti  

E’ assimilata all’attività libero professionale quella svolta dai dirigenti per erogare prestazioni e servizi richiesti 

a pagamento da terzi all’azienda (art. 8 DPCM 27 Marzo 2000) 
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Il presente Regolamento si applica al personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza del 

Ruolo Sanitario, dipendenti dell’Azienda Asl n.2 di Olbia, con rapporto di lavoro esclusivo, sia tempo 

indeterminato sia a tempo determinato, nonché, in relazione ai soli incentivi economici, al restante personale 

aziendale impegnato nelle differenti attività di supporto all’erogazione dei servizi secondo le modalità definite 

nel presente regolamento. 

ART. 2 - DEFINIZIONE E TIPOLOGIA ALPI 
 

Ai fini del presente regolamento, per ALPI del personale medico e delle altre professionalità della Dirigenza 

del ruolo sanitario, a rapporto esclusivo, s’intende: 

a. L’attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita al di fuori dell’orario di lavoro e delle 

attività previste dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica 

strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere 

che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni 

o dei fondi integrativi del S.S.N.;  

b. La partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in 

équipe, presso strutture di altra Azienda del S.S.N. o presso strutture sanitarie non accreditate, con le 

quali l’Azienda stipuli apposita convenzione;   

c. La partecipazione ai proventi di attività a pagamento richiesta all’Azienda da utenti singoli o associati, da 

Aziende e/o Enti privati, secondo programmi predisposti dall’Azienda, sentite le equipe dei servizi 

interessati, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d’attesa; 

d. Le prestazioni richieste, in via temporanea ed eccezionale, ad integrazione delle attività istituzionali 

dall’Azienda ai propri Dirigenti allo scopo di ridurre le liste d’attesa, secondo programmi predisposti 

dall’azienda e in accordo con le equipe interessate, nel rispetto delle direttive regionali in materia; 

e.  Le prestazioni richieste, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle azienda ai propri dirigenti allo 

scopo di ridurre le liste d’attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenze 

d’organico, nell’ambito delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera 

professione intramuraria 

f. L'attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario, svolta all’interno della propria 

Azienda, costituisce compito istituzionale. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda, da 

soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di 

fuori dell'impegno di servizio, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 55 lett c CCNL 1998/2001 e lettera c art 

15 quinquies D. lgs 502/1992 e riservata colori i quali abbiano optato per l’attività intramoenia. Essa è 

regolata da appositi accordi o convenzioni stipulate con i terzi interessati (Servizi sanitari di altra Azienda 

o ente del comparto - Istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro 

– Aziende pubbliche o private non sanitarie – Strutture sanitarie private autorizzate ma non accreditate)  

che ne hanno espresso richiesta e deve garantire il rispetto della fungibilità e della rotazione di tutto il 

personale che eroga le prestazioni e della compatibilità della consulenza con i fini istituzionali 

dell’azienda. 

La convenzione dovrà necessariamente indicare: 

• I limiti minimi e massimi dell’impegno orario che dovrà naturalmente essere compatibile con 

l’articolazione dell’orario di lavoro; 

• L’entità del compenso e le modalità di attribuzione dello stesso e dei rimborsi spese. 

L'attività di consulenza non può comunque configurarsi come un trattamento diagnostico-terapeutico 

affidato al consulente. ll consulente deve affiancare il curante o l'equipe medica delI'ente che ha chiesto 
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la consulenza e non deve avere la responsabilità diretta del trattamento diagnostico-terapeutico. 

Presupposto per effettuare consulenze è che I'Azienda sanitaria abbia stipulato appositi accordi con i 

soggetti destinatari della consulenza stessa. Le consulenze richieste da strutture sanitarie private non 

accreditate sono ammesse soltanto se occasionali e non continuative, in modo che non possa 

configurarsi attività extramoenia.  

Se la consulenza è effettuata dal dirigente nell’orario del lavoro istituzionale non dà diritto a 

remunerazione aggiuntiva, salvo il rimborso delle spese documentate.  

Se la consulenza e svolta oltre l'orario di lavoro istituzionale è a tutti gli effetti attività libero professionale, 

come tale soggetta alla disciplina giuridica e ai limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. 

Tra le attività di consulenza rientrano quelle di certificazione medico legale rese dall’azienda per conto 

dell’Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro. Questa ultima viene svolta nel normale orario di lavoro e 

per coloro che percepiscono i relativi compensi costituisce debito orario da recuperare.  

 

g. I consulti: Ricomprendono l’attività di consulenza prestata a favore del singolo utente su richiesta dello 

stesso, del medico curante o dei medici della struttura sanitaria non accreditata presso cui è ricoverato, in 

relazione alla particolarità delle prestazioni richieste o al carattere occasionale e/o straordinario delle 

prestazioni e al rapporto fiduciario tra utente e dirigente.  

Il consulto è reso di regola nella disciplina d’appartenenza e in ogni caso fuori dall’orario di lavoro. Il 

sanitario può effettuare il consulto anche senza preventiva autorizzazione, salvo l'obbligo di fornire, alla 

Direzione Sanitaria del Presidio della struttura di appartenenza entro i due giorni lavorativi successivi, 

ogni elemento idoneo all’individuazione del consulto  

L’onorario del consulto fissato dalla struttura, d’intesa con il dirigente interessato, viene riscosso, 

fatturato, versato, contabilizzato e liquidato con le modalità definite con successivo provvedimento. 

 

h. Prestazioni a domicilio: Al dirigente sanitario a rapporto esclusivo è altresì consentito l’esercizio 

dell’ALPI al domicilio dell’assistito, fuori dell’orario di servizio, nelle seguenti ipotesi: 

• quando ciò sia reso necessario dalla particolare natura della prestazione; 

• quando la prestazione abbia carattere occasionale e straordinario; 

• quando la richiesta sia connessa al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con 

riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in equipe nell'ambito 

dell'Azienda. 

 

L’attività libero professionale viene erogata nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionale e libero 

professionale secondo le previsioni di cui all’art. 15 quinquies D. lgs 502 del 1992. La valutazione può essere 

riferita anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni  
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Art. 3 - ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
 

Si definisce attività di supporto, l’attività professionale integrativa o di sostegno necessaria o indispensabile 

all’esercizio dell’A.L.P.I. (in ogni sua forma), direttamente o indirettamente connessa alla prestazione 

professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, 

garantita da personale sanitario e non sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento 

dell’attività, nell’interesse dei professionisti, del cittadino e dell’Azienda. 

Pur non essendo titolare del diritto all’esercizio all’Alpi il personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed 

amministrativo, nonché il personale del comparto collocato in tutte le categorie contrattuali può partecipare a 

titolo di supporto o di collaborazione all’Alpi esercitata dai Dirigenti Medici e dai Dirigenti del ruolo sanitario 

non medici. La partecipazione alla predetta attività avviene a titolo volontario. A tal fine il personale del 

Comparto sanitario interessato, a seguito dell’avviso reso noto annualmente dal Servizio delle Professioni 

Sanitarie, è tenuto a compilare una dichiarazione di disponibilità all’espletamento della predetta attività. 

 Questa attività, al pari di quella esercitata dalla Dirigenza medica e del ruolo sanitario non medico, dovrà 

essere prestata di regola al di fuori del normale orario di servizio di lavoro, dei turni di pronta disponibilità o di 

guardia e delle assenze effettuate per permessi retribuiti, permessi sindacali, malattia o astensione 

obbligatoria dal servizio, sciopero, congedo ordinario e/o per rischio radiologico, sospensione dal servizio per 

provvedimenti cautelari, aspettativa non retribuita. Qualora l’attività risulti prestata in una delle predette ipotesi 

il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda.  

 Si possono i individuare due differenti tipi di attività di supporto   

1. Attività di supporto diretto 
E’ l’attività svolta dal personale infermieristico tecnico e della riabilitazione che con la propria presenza e 

professionalità fornisce un contributo diretto nel processo di erogazione della prestazione libero 

professionale. 

Fermo restando che la partecipazione alla predetta attività è resa a titolo volontario, il personale è scelto 

direttamente dal professionista titolare dell’ALPI o dal Dirigente responsabile dell’equipe interessata, tra 

coloro i quali abbiano manifestato disponibilità.  

Resta comunque l’obbligo per il personale che non partecipa all’Alpi di garantire durante l’orario di lavoro 

istituzionale sia l’assistenza ai ricoverati in regime libero-professionale, sia le prestazioni ambulatoriali.  

Nell’ambito delle prestazioni rese in regime di ricovero, in mancanza di dichiarazioni di disponibilità, il 

Responsabile dell’equipe si avvale del personale in servizio, senza obbligo per tale ultimo personale di 

resa di orario aggiuntivo e senza percezione del compenso economico previsto dal fondo, a condizione che 

tale attività non ostacoli lo svolgimento dell’attività istituzionale.  

 

2. Attività di supporto indiretto 
E’ l’attività svolta in modo continuativo dal personale dell’azienda appartenente a tutti i ruoli, al di fuori dei 

propri compiti istituzionali, operante presso reparti e servizi non direttamente coinvolti nell’erogazione della 

prestazione ma espletanti compiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività in regime di ALPI.  
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ART. 4 - PERSONALE AMMESSO ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA 

PROFESSIONE 
 

L'attività libero professionale è consentita alle condizioni previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e 

dal presente regolamento, nelle strutture aziendali (intra-moenia) a tutti i dirigenti medici e veterinari, e agli altri 

dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo con la ASL 2 di Olbia. 

Non è consentita I'attività libero professionale al suddetto personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare I'attività 

libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore 

Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare I'attività in altra struttura 

dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della 

specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. 

Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo I'attività libero-professionale è consentita solo per 

le attività di consulenza svolte, fuori dell’orario di servizio, per conto dell'azienda nei confronti di terzi 

richiedenti (art. 62 contratto collettivo di lavoro 8 giugno 2000). 

Il personale sanitario non dirigente, chiamato a svolgere prestazioni professionali di supporto diretto aII'attività 

libero professionale, ha diritto a percepire compensi determinati nella tariffa come da successivo art. 19. ll 

restante personale, collaborante indirettamente a qualsiasi titolo allo svolgimento dell'attività libero 

professionale, è interessato per gli istituti incentivanti economici correlati. 

ART. 5 - ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI SANITARI 

DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE. 

Le attività libero-professionali dei dirigenti medico-veterinari e dirigenti di area sanitaria non medici del 

Dipartimento di Prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale 

dal S.S.N., che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di 

sanità pubblica, compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale dell’Azienda. 

Lo svolgimento dell’ALPI è consentito:  

- presso strutture aziendali distinte e separate o presso le strutture aziendali riservate alle attività istituzionali, 

in orari comunque diversificati in modo da evitare la sovrapposizione delle utenze;  

- presso strutture private non accreditate, previa apposita convenzione;  

- presso studi professionali privati, previa autorizzazione; con le modalità di cui all’art. 7 DPCM 27.03.2000 

 - presso terzi richiedenti, quindi al di fuori delle strutture sopradescritte, per le peculiarità delle prestazioni 

rese.   

Per la loro peculiarità, le attività dei dirigenti medici-veterinari e sanitari possono essere rese anche fuori delle 

strutture aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, 

comma 2, lettera d), del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, purché lo svolgimento di tali 

prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo di 

norma l'equa partecipazione dei componenti delle équipe interessate. 
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Alle attività libero-professionali intramurarie dei dirigenti medici-veterinari e sanitari del Dipartimento di 

Prevenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento, con gli adattamenti necessari in relazione 

alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività. 

Per i dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione I'attività libero professionale è consentita 

previo accertamento della insussistenza di condizioni di incompatibilità a norma del decreto legislativo n. 

81/2008. Per i dirigenti dei servizi di medicina del lavoro e ai veterinari autorizzati, I'attività libero professionale 

può essere svolta anche fuori delle sedi aziendali, presso terzi richiedenti. Lo svolgimento della libera 

professione intramuraria è in ogni caso precluso – ai sensi dell’art. 13 comma 5, del DLgs n. 81/2008 ai 

dirigenti medici, facenti parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro in quanto 

assegnati a compiti di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L'incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal Direttore Generale, previa 

istruttoria dal parte del Servizio Personale in considerazione della tipologia delle funzioni esercitate afferenti al 

ruolo istituzionale ricoperto e dell'attività oggetto di libera professione e previo parere motivato del Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione.  

Non’ è comunque consentito l’esercizio dell’attività libero professionale individuale in favore di soggetti pubblici 

e privati da parte di medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di 

controllo o funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.  

Considerato il vincolo normativo imposto ai dirigenti impegnati in attività di vigilanza e controllo, tale per cui 

agli stessi è precluso l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia in favore degli interessati si 

applica la perequazione prevista a valere sul fondo di cui all’art. 57 CCNL 1998/2001  

 

Le tariffe per le attività libero-professionali dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione sono definite 

dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati. Agli stessi non compete alcuna indennità chilometrica a carico 

dell'Azienda, in quanto le spese sostenute per gli spostamenti devono essere conteggiate nell’ambito della 

tariffa a carico dell’utenza. 

Art. 6 - ATTIVITA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI FARMACI 
 

I programmi di sperimentazione clinica dei farmaci o di apparecchiature medicali sono assimilate alle 

consulenze. Pertanto, i finanziamenti della sperimentazione a carico dei soggetti richiedenti remunerano 

prioritariamente i costi aziendali diretti ed indiretti. Le somme residue sono ripartite tra il personale dell'équipe 

che ha effettuato la sperimentazione, al netto di ogni imposizione previdenziale o fiscale (cassa pensioni, 

IRAP, INAIL, etc.) a carico dell'azienda, secondo i criteri concordati tra équipe e direzione sanitaria 

dell'azienda e stabiliti in sede di approvazione del programma di sperimentazione dal Comitato etico. In 

alternativa, l’équipe interessata può stabilire che le somme di sua spettanza siano messe a disposizione 

dell'azienda con vincolo di destinazione a programmi formativi o acquisizione di attrezzature. 
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ART. 7 - CONDIZIONI ESERCIZIO ALPI 
 

La libera professione intramuraria è esercitata al di fuori dell'orario di lavoro (sia in regime ambulatoriale, sia in 

regime di ricovero diurno od ordinario) ed in particolare: 

- al di fuori del servizio, se esercitata nell'ambito di strutture non appartenenti all'Ente (attività intramuraria 

allargata);  

- al di fuori dell'orario di servizio o con recupero dei tempi standard definiti per le prestazioni rese, ovvero 

mediante distinta timbratura, se esercitata nell’ambito di strutture appartenenti all’Ente.  

L'attività libero professionale è svolta in orari predefiniti ed autorizzati dal Direttore Generale che non intralcino 

l'attività istituzionale.  

Le sale operatorie sono messe a disposizione per gli interventi chirurgici in libera professione nelle giornate 

individuate dalla Direzione di Presidio d’intesa con l’equipe interessata, salvo deroghe autorizzate con le 

medesime modalità, per specifiche esigenze che non interferiscano con l'attività istituzionale. 

Al fine delle opportune verifiche, l'orario svolto dal personale interessato per l'attività libero professionale 

propria è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato (timbratura in entrata e in 

uscita) con apposito codice che lo distingua dal normale debito orario o dalle prestazioni di lavoro 

straordinario, a norma dell'art. 22, c. 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.  

L’ALPI, sia in regime ambulatoriale, che in regime di ricovero deve essere distinta da quella istituzionale ed 

organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta 

disponibilità.    

Qualora, al fine di non provocare gravi disfunzioni dal punto di vista clinico-organizzativo e per particolari 

prestazioni, sia previsto che l'ALPI debba essere programmata all'interno delle sedute o sessioni dedicate 

all'attività istituzionale, laddove non sia possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività 

istituzionale da quelle riservate all'attività da rendere in regime libero-professionale (per i servizi di diagnostica 

strumentale e di laboratorio); e comunque per tutte le ulteriori prestazioni libero-professionali, 

specificatamente individuate e concordate con l'Azienda, che si debbano svolgere in orario di servizio; deve 

essere determinata, per il personale svolgente ALPI, la resa dell'orario relativo, quantificata sulla base del 

“tempario” formulato dalla Direzione Sanitaria Aziendale e approvato dal Collegio di Direzione previo parere 

dell’Organismo di verifica e esame con gli organismi sindacali aventi titolo.   

Nelle more della definizione del tempario le ore da rendere saranno certificate mensilmente dal Direttore 

dell’Unità Operativa.  

Il debito orario maturato da ciascun dipendente viene determinato mensilmente, in modo da consentirne la 

resa progressiva, che deve comunque avvenire entro i tre mesi successivi, secondo le indicazioni del Direttore 

dell’U.O. di appartenenza.    

Il recupero del debito orario deve avvenire nell’ambito dell’attività ordinaria di servizio.   

ll personale medico e non medico facente parte di un'équipe che svolge attività libero professionale in regime 

di ricovero o di diagnostica strumentale o di laboratorio, anche se personalmente non aderisce all'istituto della 

libera professione, è tenuto all'attività diagnostica e assistenziale dei pazienti paganti nei limiti del normale 

orario di lavoro contrattuale. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del predetto personale, sia i relativi 

proventi, vengono ripartiti tra i restanti membri dell'equipe. 
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L'Azienda individua, sulla base dei criteri di volontarietà e dell'idonea qualificazione, il personale di supporto 

diretto specifico alle singole attività libero professionali qualora sia necessaria la programmazione di risorse 

orarie aggiuntive per il supporto a tali attività. 

La scelta del personale di supporto viene operata dal dirigente che svolge I'attività libero professionale, che lo 

individua prioritariamente tra il personale dipendente che ha espresso la propria disponibilità, appartenente al 

servizio in cui il dirigente o l'èquipe svolgono l'attività libero professionale. La scelta deve essere effettuata 

secondo criteri di rotazione, al fine di garantire un'equa partecipazione del personale alle attività. Sono 

escluse, dai criteri di rotazione del personale quelle attività che richiedono una specifica competenza 

professionale, come quelle di sala operatoria o di impiego di tecnologie di alta specializzazione tecnologica, o 

di specializzazione nell'ambito della medesima categoria professionale. 

Annualmente il Servizio delle Professioni Sanitarie predispone, un avviso per il personale interessato di tutte 

le strutture aziendali. ll fabbisogno di personale di supporto e uguale, quantitativamente e professionalmente, 

a quello normalmente utilizzato per le medesime attività in regime di servizio sanitario nazionale. 

La quota della tariffa spettante al personale di supporto alla libera professione per le prestazioni al di fuori del 

normale orario di servizio è definita dall'Azienda in sede di contrattazione integrativa aziendale. 

AI personale con limitazioni lavorative medico - legali non è consentito svolgere attività libero professionali in 

contrasto con le prescrizioni ad esso attribuitegli. 

Nell’esercizio dell’attività intramoenia non’ è consentito l’utilizzo dei ricettari del S.S.N.  

L’esercizio dell’attività libero-professionale, oltre che nell’ambito dell’orario di lavoro, non’è consentito in 

occasione di:  

• Articolazione flessibile dell’orario di servizio con regime di impegno ridotto (art.3, c.1, L.120/2007); 

•  Effettuazione di turni di pronta disponibilità, di guardia o di lavoro straordinario; 

• Assenze dal servizio per malattia, astensione obbligatoria e facoltativa dal servizio, infortunio, 

ferie, assenze retribuite che interessino l’intero arco della giornata, permessi retribuiti, congedi 

collegati a rischi professionali, sciopero, aspettativa retribuita e non, aspettativa per assolvimento 

di pubbliche funzioni, sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari; temporanea 

sospensione e/o limitazione per inosservanza delle norme che ne disciplinano l’esercizio.  

• Con specifico riferimento ai periodi di ferie apposita deroga potrà essere concessa dal Direttore 

Generale al fine di garantire la continuità assistenziale  

Qualora l’attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il 

relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda, che valuterà, altresì, l’adozione degli opportuni, 

ulteriori provvedimenti collegati all’inadempienza dei dirigenti sanitari e del personale di supporto, 

secondo le modalità definite al successivo art. 15.  
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ART. 8 - LIMITI ALL’ALPI 
Non sono riconducibili alla libera professione in quanto attività istituzionali riconducibili ai LEA : 

3. Le prestazioni rese in pronto soccorso ed emergenza 
4. I ricoveri ordinari   nei servizi di terapia intensiva e sub intensiva, nelle unità coronariche, nei servizi di 

rianimazione e dialisi (escluse quelle rese attraverso prestazioni aggiuntive ex art. 55)  

5.  Le prestazioni trasfusionali  
6.  Le prestazioni nelle divisioni di recupero e rieducazione funzionale eccetto, per quest'ultima, il caso di 

patologia disabilitante cronica o stabilizzata non in fase di riacutizzazione, su espressa richiesta del 

paziente.  

7. Le attività professionali nei confronti di persone fisiche o giuridiche sulle quali l’Azienda sia tenuta ad 
esercitare vigilanza ed ispezione 

8. Le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti, come da richiesta medica 
9. I ricoveri d'urgenza in tutte le UU.OO.  
10. I ricoveri ordinari di malattie terminali  
11. I trapianti d'organo 

 

Non sono erogabili, altresì, le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per l’organizzazione del 

supporto necessario, risultino economicamente svantaggiose per l'Azienda o che, in base a valutazioni della 

Direzione generale, da notificarsi all'interessato e alle organizzazioni sindacali, si pongano in contrasto con gli 

interessi dell'Azienda o che si configurino come prestazioni concorrenziali con quelle istituzionalmente svolte 

dall'Azienda. 

Non sono altresì erogabili le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica sulla 

base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli 

organismi sanitari nazionali ed internazionali. 

Non sono comprese nell'attività libero professionale quelle svolte in qualità di consulente tecnico d'ufficio 

incaricato dall'autorità giudiziaria le quali sono previste dal legislatore come prestazioni di ausilio all'esercizio 

della funzione giurisdizionale. 

Le prestazioni erogate in libera professione sono, di norma, fruibili anche in regime istituzionale prevedendo le 

stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e gli stessi livelli qualitativi. In ogni caso l’ALPI 

non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore 

a quello dovuto per i compiti istituzionali. L’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero 

professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi 

orari di attività necessari per i compiti istituzionali. Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla 

tipologia e complessità delle prestazioni. 

L’Azienda può individuare con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione  le 

prestazioni che, pur non erogabili nell’ambito del SSN (quindi, tutte quelle non comprese nei L.E.A., 

subordinatamente alla loro individuazione e valorizzazione) possono essere rese a pagamento nelle forme 

disciplinate dal presente atto, tenuto conto delle capacità organizzative, professionali e tecnologiche di cui 

dispone. 

 Non possono essere, infine, considerate attività libero-professionali quelle espressamente tipizzate negli art. 

7 novies del D.L: 7/2005 convertito in L. 43/2005; art. 13 D.P:C.M. del 27/03/2000; art. 60 del C.C.N.L. del 

08/06/2000 dirigenza medica e veterinaria delle quali qui di seguito si fornisce un elenco riassuntivo 



Pagina 13 di 38 

  

 

 

• Docenza in corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione  
• Attività di formazione diretta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché di docenza e ricerca 

scientifica  

• Collaborazione a giornali riviste periodici scientifici o professionali, enciclopedie e simili 
• Relazioni a convegni e seminari e pubblicazione relativi a interventi 
• Partecipazione a comitati scientifici  
• Partecipazione commissioni di concorso o altre commissioni presso ministeri ed enti pubblici 
•  Incarichi in organismi sindacali o della propria categoria professionale, non in veste di dirigente 

sindacale  

• Attività professionale resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute a favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, senza scopo di lucro; organizzazioni e associazioni di 

volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro 

• Qualsivoglia incarico per il quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate  
• Utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzione industriali 

di proprie opere  

• Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa comando e fuori 
ruolo  

• Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le sedi distaccate o in aspettativa 
non retribuita  

• Consulenza Tecniche d'Ufficio 
 

Per le attività di cui sopra si rimanda al regolamento aziendale sulla disciplina delle autorizzazioni agli incarichi 

extraistituzionali, fermo l’obbligo di comunicare al Servizio Personale gli emolumenti percepiti ai fini della 

successiva comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

ART. 9 - INCOMPATIBILITA’ 
 

 Il procedimento ordinario in materia di incompatibilità di cui all'art.1, comma 5, legge n. 662/1996 rientra nella 

competenza del direttore generale, su istruttoria del Servizio del Personale. L’ accertamento dell’insussistenza 

di incompatibilità e condizione per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione. 

Successivamente all'autorizzazione, la verifica e il controllo sulle incompatibilità sono effettuati a cura del 

Servizio ispettivo istituito a norma dell'art.1 comma 62 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per accertare 

almeno annualmente l'insussistenza di un "contrasto di interessi" tra l'attività libero professionale esercitata da 

i dirigenti e l'attività istituzionale, con l'obbligo di relazione al direttore generale. 
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ART. 10 - MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE 
 

La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell’ALPI deve essere sempre espressa e presentata da parte di 

ciascun Dirigente o ciascuna équipe al Direttore Generale che si avvale per l’attività istruttoria dell’Ufficio 

ALPI.    

L’autorizzazione all’esercizio dell’ALPI deve essere rilasciata, nel rispetto dei seguenti principi:  

• non è possibile il contemporaneo svolgimento dell’intramoenia propria e di quella allargata, fatte salve 

particolari situazioni derivanti dall’eventuale svolgimento di prestazioni non effettuabili in ambito 

aziendale;  

• non è possibile il passaggio dall’intramoenia propria a quella allargata, salvo il caso di modifiche 

organizzative da parte dell’Azienda, che comportino l’impossibilità di esercizio dell’ALPI propria così 

come già autorizzata. 

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata su apposito modello -come da allegati alla presente All. I 

(per l’ALPI propria) All. II (per l’ALPI c.d. “allargata”)- e deve almeno indicare:  

 a) per l'attività individuale:   

• la specialità;  

• il volume preventivato di ciascuna prestazione 

• la sede e i locali in cui si intende esercitare l'attività;  

•  le modalità di svolgimento: orari e giorni; 

•  l'onorario medico per la costruzione della tariffa; 

•   l'eventuale utilizzo di personale di supporto; 

•  le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita; 

•   l' eventuale utilizzo di attrezzature strumentazione e apparecchiature,  di materiale di consumo ad 

esse connesso oltre a quello sanitario necessario per l’esecuzione della prestazione  ;   

• impegno a rendere l'orario aggiuntivo per il recupero delle ore di servizio dovute per I'attività libero 

professionale (in caso di prestazioni libero-professionali non effettuate in orari diversi da quelle 

istituzionali). 

• Eventuale richiesta di autorizzazione all’espletamento di attività in disciplina equipollente o in altra 

struttura con contestuale attestazione del possesso dell’esperienza lavorativa quinquennale  

b)  per l'attività di équipe: 

• la specialità; 

• il volume preventivato di ciascuna prestazione 

•  la sede e i locali in cui si intende esercitare l'attività 

•  le modalità di svolgimento: orari e giorni; 

•  l'onorario  dell’équipe;  

• la composizione dell'équipe con l'indicazione del capoéquipe;  

•  l'eventuale utilizzo di personale di supporto;  

•  le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita;   

• l' eventuale utilizzo di attrezzature strumentazione e apparecchiature,  di materiale di consumo ad 

esse connesso oltre a quello sanitario necessario per l’esecuzione della prestazione;   

• impegno da parte di tutti i componenti l’equipe a rendere l'orario aggiuntivo per il recupero delle ore di 

servizio dovute per I'attività libero professionale (in caso di prestazioni libero-professionali non 

effettuate in orari diversi da quelle istituzionali) 
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Qualora il Dirigente richieda di essere autorizzato all’esecuzione dell’attività in costanza di ricovero compilerà 

lo specifico allegato (all. III), indicando:  

• la disciplina in cui si intende esercitare attività;  

• l’eventuale composizione dell’équipe con l’indicazione del capo équipe;  

• l’onorario del dirigente medico e dei componenti dell’équipe;  

• l’eventuale utilizzo di personale di supporto;  

• l’elenco dei DRG  e dei codici intervento relativi alla tipologia degli interventi e/o ricoveri che si 

intendono effettuare in regime libero-professionale.  

 

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del 

Direttore/Responsabile della Struttura ove si intende svolgere le prestazioni e del Coordinatore della 

medesima. Il parere dovrà riguardare in particolare la compatibilità dell’ALPI con l’organizzazione del servizio 

e con i compiti istituzionali.  L’eventuale parere negativo deve essere adeguatamente motivato.  La richiesta di 

autorizzazione deve essere altresì correlata del parere dei Direttori di Macrostruttura ( DP-DSMD- Distretto- 

Presidio) per quanto attiene gli aspetti logistici (Spazi, orari, giornate). 

L’autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta 

per i casi di ALPI svolta in ambito aziendale, fatta eccezione per i casi che per la loro peculiarità richiedano il 

necessario parere dell’Organismo di Verifica,  nel qual caso l’Azienda vi provvede comunque entro 60 giorni. 

A tal fine, l’Ufficio ALPI provvede all’istruttoria della pratica, previa acquisizione dei pareri  dei Direttori di 

Macrostruttura ( DP-DSMD- Distretto- Presidio) per quanto attiene gli aspetti logistici (Spazi, orari, giornate).  

L’autorizzazione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio.    

Per eventuali modifiche dell'autorizzazione, si osserva la procedura sopra descritta.   

Il professionista o l’équipe che intenda sospendere temporaneamente o rinunciare all’esercizio dell’attività 

libero-professionale deve darne comunicazione all’Azienda.   

L’ autorizzazione dovrà comunque precisare, anche sulla base delle indicazioni, se necessarie, dei competenti 

servizi relativamente a particolari condizioni organizzative, i seguenti elementi essenziali: 

• Gli spazi e orari disponibili; 

•  I locali e le attrezzature necessarie; 

• Le modalità organizzative delle attività, anche in relazione alla dotazione di personale di supporto;  

• Le tariffe da applicare secondo le diverse tipologie di attività libero professionale. 

ART. 11 - ACCESSO E PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E 

INFORMAZIONE AI PAZIENTI 
 

L’accesso alle prestazioni rese in regime libero-professionale, sia pura che allargata, avviene mediante 

prenotazione diretta, telefonica o via web, presso il Centro Unico di Prenotazione. La prenotazione potrà 

avvenire anche direttamente presso il professionista il quale dovrà curarne l’inserimento nel sistema regionale 

CUP-WEB.   

Le liste d'attesa sono tenute distinte dalle liste per le attività istituzionali, sotto la personale responsabilità del 

direttore della Macrostruttura (Distretto-Presidio- Dipartimento Prevenzione DSMD), con le modalità e agli 

effetti stabiliti dall'art.3, c.8, della legge 23 dicembre 1994, n°724. (Obbligo di tenuta del registro delle 

prestazioni ai fini del diritto d’accesso)  
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Il Direttore della Macrostruttura (Distretto-Presidio- DP- DSMD) sovraintende alla messa a regime dell’ 

afferimento di tutte le prestazioni in regime istituzionale/ Libera Professione sulle Agende CUP.  

Il Monitoraggio delle liste d'attesa è in capo al responsabile CUP che ne ha , per la strutturazione attuale del 

sistema informatico , fruibilità diretta.  

Con la prenotazione l'utente accetta le tariffe fissate per lo scopo dall'Azienda che ha l'obbligo di portarle a 

conoscenza degli utenti. 

L'Azienda, per il tramite dell’Ufficio Alpi per consentire al cittadino la libera scelta del curante nell'ambito dei 

professionisti della medesima disciplina, assicura adeguata pubblicità ed informazione all’utenza sulle 

modalità di accesso alle prestazioni libero- professionali mediante pubblicazione nel sito web aziendale, delle 

seguenti informazioni :  

• Elenco dei sanitari che esercitano la libera professione; 

• Tipo di prestazioni erogabili;  

• Locali destinati all’attività libero-professionale 

•  Modalità e luogo di prenotazione;  

• Modalità e luogo di pagamento  

• Tariffa applicata per ciascuna tipologia di prestazione;  

• Per le prestazioni ambulatoriali orari dei singoli dirigenti  

• Per le prestazioni in di regime di ricovero: importo aggiuntivo dei servizi alberghieri se l'utente 

usufruisce anche della camera a pagamento. 

Le predette informazioni sono rese pubbliche anche mediante affissione, presso le singole unità operative, in 

luogo accessibile agli utenti.   

 L’Ufficio ALPI  è responsabile della pubblicità e adeguatezza delle informazioni. 

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DELL’ALPI: MODALITA’ DI RISCOSSIONE 
 

Il cittadino utente è tenuto a pagare le prestazioni libero-professionali prima dell’esecuzione presso l’Ufficio 

CUP.    

In particolare, il richiedente vi provvede: 

 - all’atto della prenotazione, se questa è effettuata direttamente allo sportello;  

- contestualmente all’espletamento della prestazione, se la prenotazione è effettuata per via telefonica. A tal 

fine, il Dirigente avrà cura di indirizzare il paziente agli sportelli CUP per la regolarizzazione della prestazione 

e verificare l’avvenuto pagamento prima del rilascio della refertazione.   

Il pagamento può essere successivo all’esecuzione della prestazione libero-professionale esclusivamente in 

caso di oggettiva impossibilità ad effettuare il pagamento per non coincidenza degli orari di svolgimento 

dell’A.L.P.I. con quelli di apertura degli Sportelli CUP, ovvero in caso di oggettivi impedimenti di ordine tecnico 

dei sistemi aziendali di riscossione.  

L’Azienda metterà a diposizione dei singoli professionisti che esercitano intra-moenia all’interno dell’Azienda 

adeguata strumentazione che consenta il pagamento mediante strumenti che assicurino la tracciabilità dei 

pagamenti (POS)  

In caso di prestazione ulteriore e/o diversa rispetto a quella prenotata e regolarizzata prima dell’espletamento 

della prestazione, la cui esigenza sia emersa nel corso della erogazione della prestazione medesima, il 

Dirigente avrà comunque cura di invitare il paziente alla regolarizzazione di quanto dovuto presso gli sportelli 

CUP e verificare l’avvenuto pagamento prima del rilascio della refertazione.   
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Ove le prestazioni si riferiscano ad A.L.P.I. svolta presso le strutture aziendali, l’Ufficio rilascia all’utente, 

all’atto del pagamento, fattura quietanzata.      

Nei casi in cui le prestazioni riguardino attività libero-professionale in regime di ricovero, all'accettazione della 

prenotazione, o comunque il giorno stesso del ricovero, il richiedente deve provvedere al versamento di una 

somma pari al 50% dei presunti costi del ricovero, quale anticipazione sulla somma complessivamente dovuta 

all'atto della dimissione. L'anticipazione per i ricoveri viene calcolata sulla base della tariffa del DRG presunta, 

salvo conguaglio.  

Il pagamento a saldo deve essere regolato all'atto della dimissione e comunque entro otto giorni dalla data 

della stessa, mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato all'azienda e dedicato 

specificamente all’attività ALPI, o presso una cassa dell'Azienda. All’atto dell’effettivo introito delle somme da 

parte dell’ Azienda verrà emessa regolare fattura.  

Decorso il termine l'azienda ha facoltà di avviare l'azione di rivalsa con spese a carico dell'inadempiente, 

restando comunque esonerata, fino al soddisfo, da qualsiasi obbligo nei confronti dei dirigenti sanitari che 

hanno effettuato le prestazioni.  

La clausola relativa all'azione di rivalsa è inserita nella prenotazione del ricovero e viene fatta sottoscrivere per 

conoscenza ed accettazione da parte del richiedente. Nella prenotazione del ricovero è altresì inserita una 

clausola, debitamente sottoscritta dall’utente recante la seguente dicitura: “ Il paziente/utente è consapevole 

che la medesima prestazione può essere erogata in via istituzionale ma di aver scelto liberamente di ottenere 

la prestazione in regime libero professionale”.  

Le visite e le prestazioni ambulatoriali sono pagate prima che siano effettuate.  

Non’è in alcun caso consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista. 

Nelle ipotesi di intromenia allargata il titolare dello studio dovrà provvedere all’acquisizione della 

strumentazione necessaria ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti. Laddove l’acquisto sia effettuato 

dall’Azienda questa ultima potrà rivalersi successivamente sul professionista addebitandogli il corrispondente 

costo d’acquisto o canone d’uso. Le attività d’incasso della libera professione dovranno essere effettuate dalle 

casse aziendali per mezzo dello sistema informatico WBS (CUP –WEB) previa registrazione/prenotazione 

delle prestazioni da erogare. Nelle ipotesi di intoromenia allargata o nelle ipotesi di indisponibilità delle casse 

aziendali il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante strumenti tracciabili (POS). Il 

professionista dovrà registrare sul sistema CUP WEB in tempo reale l’avvenuta erogazione della prestazione. 

L’Azienda gestirà la parte contabile e invierà la relativa fattura al paziente. Il professionista potrà essere 

abilitato a registrare sul sistema CUP _WEB l’incasso effettuato tramite POS e a emettere con lo stesso 

sistema la fattura fermo restando che la garanzia della riscossione degli onorari rimane sotto la responsabilità 

dell’Azienda, pertanto le fatture dovranno essere emesse in nome e per conto dell’Azienda.   

ART. 13 - RAPPORTO TRA LIBERA PROFESSIONE INTRA-MURARIA E 

ATTIVITA ISTITUZIONALE – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’- 

PIANO ANNUALE 
 

L'attività svolta in regime di libera professione intra-muraria, deve essere programmata in modo da risultare 

non superiore ai volumi di prestazioni eseguite nell'orario di lavoro, per cui l'attività libero professionale non 

può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per compiti 

istituzionali e, a norma dell|'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, un impegno superiore 
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al 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. 

Al fine di assicurare che l’attività ALPI comporti la riduzione delle liste d’attesa e la piena funzionalità dei 

servizi, il Direttore Generale o suoi delegati, negozia con i dirigenti responsabili di struttura i volumi di attività 

istituzionale, con riferimento alle specifiche tipologie di prestazioni, concordando con i singoli dirigenti e con le  

équipe interessate i volumi di attività ALPI che, in ogni caso, non possono superare i volumi di attività 

istituzionale dell’anno precedente.  Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e 

complessità delle prestazioni (Art. 54, comma 5 CCNL 1998-2001, Allegato “A” DGRC n°4061 /01). 

 L’Azienda determina annualmente un tetto quali-quantitativo delle prestazioni in regime di libera professione. 

Il predetto tetto è verificato a consuntivo e adeguato sia in funzione del rendimento economico per l’ Azienda, 

sia del raggiungimento dei livelli programmati di attività ordinaria, sia della domanda non soddisfatta in regime 

istituzionale. L’attività libero- professionale potrà dunque essere consentita solo alle Unità Operative che 

rispettino gli obiettivi individuati dalla programmazione aziendale, con conseguenti riduzioni proporzionali in 

caso di mancato raggiungimento degli stessi.   

L’attività ALPI non può mai configurarsi come concorrenziale all’attività istituzionale. Qualunque iniziativa volta 

a promuovere la scelta del regime libero-professionale a scapito di quello ordinario configura esercizio di 

attività concorrenziale, perseguibile con sanzioni disciplinari e con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività stessa.  

 L’Azienda recepisce in un accordo con i singoli dirigenti, i volumi di attività libero professionale.  

Qualora l’Azienda registri scostamenti non giustificati sul numero di prestazioni indicati nell’accordo 

individuale, si procederà ad una riduzione del tetto di attività libero professionale in modo proporzionale agli 

scostamenti fino alla sospensione temporanea del diritto all’esercizio dell’attività stessa, in caso di reiterazione 

e particolare entità degli scostamenti.  

L'azienda predispone un piano annuale il quale individua per ciascuna unità operativa:  

• L’indicazione dei volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria delle 

singole strutture operative   

• L’individuazione delle condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale 

intramuraria; 

• I criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso; 

Il Piano viene revisionato con cadenza non superiore a tre anni dall’approvazione del piano precedente ed in 

ogni caso ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.  

La comparazione tra volumi d’attività avverrà assumendo come parametro di riferimento di carattere generale 

(sia in termini temporali che quantitativi) i volumi complessivi di prestazioni per unità operativa, già negoziati 

con le modalità su richiamate. I ricoveri e le attività ambulatoriali in libera professione devono essere aggiuntivi 

rispetto al budget di attività complessiva fissata annualmente.  

Ai fini della comparazione tra volumi di attività in regime di servizio sanitario nazionale e in regime di libera 

professione le prestazioni istituzionali sono valorizzate in base ai vigenti tariffari nazionali, eventualmente 

adattati a livello regionale (tariffa drg, nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali, altri tariffari vigenti). 

I piani sono resi pubblici mediante  pubblicazione sul sito internet aziendale, affissione nell'ambito delle 

strutture ospedaliere e territoriali, informazione alle associazioni degli utenti.  

I piani allegati ai documenti di budget e il loro rendiconto, con evidenza, oltre che del risultato economico, 

anche del rispetto del rapporto tra attività a carico del Servizio sanitario nazionale e attività libero 

professionale, sono comunicati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle organizzazioni sindacali 

accreditate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
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ART. 14 - SORVEGLIANZA  E ORGANISMO DI PROMOZIONE, 

MONITORAGGIO E VERIFICA 
 

La gestione e la sorveglianza sull'attività, ferma ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, compete al 

Direttore di Macrostruttura(Distretto-Presidio-DP-DSMD)  per i dirigenti di ciascuna struttura. 

Il Direttore Generale nomina inoltre una  Commissione paritetica che  assume la denominazione di 

"Organismo di verifica" che avrà compiti di promozione e verifica sulle modalità organizzative della libera 

professione. 

L'Organismo, istituito presso la direzione sanitaria aziendale, ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del contratto 

collettivo di lavoro 8 giugno 2000 e in applicazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.51/21 del 

17/11/2009 assolverà alle seguenti funzioni: 

 - Promozione e vigilanza sul corretto andamento dell'attività libero-professionale 

- Monitoraggio trimestrale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale 

- Valutazione delle richieste di accesso all’ALPI nelle ipotesi particolari. 

- Verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera 

professione sulla scorta di report periodici trasmessi dai Direttori di Macrostruttura sulla base delle 

informazioni elaborate dall’Area PCC 

- Interpretazione autentica del regolamento aziendale e formulazione di proposte di nuove procedure e 

revisione del presente regolamento 

-Formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario e, in generale, ogni 

provvedimento, necessario per il buon andamento dell'attività 

- Verifica del rispetto delle percentuali relative alle quote di spazi e di posti-letto dedicati all’ALPI, rispetto a 

quelle istituzionali ed evidenziazione di eventuali problematiche attinenti l’utilizzo degli spazi; 

- Effettuazione attività di controllo e verifica, anche con l’intervento del Collegio di Direzione;  

- Adozione di ogni iniziativa di prevenzione ed accertamento delle situazioni di conflitto di interesse e delle 

forme di concorrenza sleale; 

- - formulazione di pareri su ogni questione attinente la libera professione intramuraria che gli venga 

sottoposta. 

 L’organismo  provvede altresì a: 

 - Segnalare al Direttore Generale i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le 

prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;  

 -  Esprimere al Direttore della Struttura e/o al Direttore Generale, a seconda della competenza,  parere 

preventivo in merito alla messa in opera di eventuali sanzioni a carico del Dirigente che violi le norme relative 

all'esercizio dell'ALPI, fermo restando il diritto-dovere dell’Azienda di esercitare il potere disciplinare ai sensi 

delle vigenti norme.   

L’Organismo  per le questioni afferenti all’esercizio delle sue attribuzioni di verifica, ha facoltà di accesso a 

tutte le sedi ed agli atti relativi alla libera professione nel rispetto delle norme per il trattamento dei dati 

sensibili e  la tutela della privacy.  

L’Organismo predispone un report trimestrale relativo ai risultati della propria attività.    
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Il monitoraggio è finalizzato all'allineamento tendenziale dei tempi d’attesa per le prestazioni istituzionali a 

quelli delle prestazioni in agenda libero professionale (intesa e Accordo Stato regioni n.ri 189 e 198 del 2010) 

al fine di assicurare che il ricorso all’attività libero professionale sia conseguenza di libera scelta del cittadino e 

non di carenza dell’organizzazione dei servizi resi in ambito istituzionale.  

 Il report trimestrale dell'Organismo è anche finalizzato, qualora sia registrato uno scostamento negativo delle 

attività istituzionali rispetto agli obiettivi di budget, a determinare la riduzione percentuale di attività libero 

professionale consentita all'équipe interessata. I report saranno anche utilizzati per tutte le iniziative di 

promozione allo scopo di offrire prestazioni in aggiunta ai servizi istituzionali per rafforzare la capacità 

competitiva in nicchie di mercato sanitario non comprese nei LEA ed avvantaggiarsi nelle attività istituzionali 

dalla domanda indotta dalla libera professione. 

L'Organismo si esprime anche sulle deroghe richieste dai dirigenti al criterio di rotazione per l'impiego del 

personale di supporto all'attività libero professionale. 

La direzione sanitaria, sulla scorta dei report dell'Organismo, verifica con cadenza semestrale la corretta 

applicazione del presente regolamento e il flusso della domanda e dell'offerta assistenziale in libera 

professione allo scopo di garantire l`esercizio dell'attività stessa ed il regolare svolgimento dei compiti di 

istituto. 

L'organismo è costituito da:  

• Il direttore sanitario o un dirigente medico suo delegato, che lo presiede;  

• ll direttore amministrativo o un dirigente amministrativo suo delegato, 

•  Il direttore/responsabile dell’ ufficio ALPI  

• Un dirigente medico scelto tra i responsabili di Dipartimento  

• Quattro rappresentanti sindacali della dirigenza medica e sanitaria non medica, designati tra i 

dirigenti che svolgono attività libero professionale e a rapporto di lavoro esclusivo, due per I'area 

medica, uno per I'area veterinaria e un dirigente per I'area sanitaria non medica. 

• Due dirigenti che svolgono attività libero professionale  

Le attività istruttorie per l'attività dell'Organismo sono svolte dai Direttori delle Macrostrutture che rileveranno e 

monitoreranno il rispetto, da parte del personale appartenente alle unità operative operanti nelle predette 

strutture aziendali che esercita I'attività libero professionale, delle norme inerenti gli obblighi in materia  

Art. 15 - VIOLAZIONE E SANZIONI 
 

Il personale sanitario dirigente e quello di supporto addetto all'erogazione delle prestazioni libero professionali 

autorizzate è rigorosamente tenuto al rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti 

procedure aziendali.  

In caso di ipotizzata violazione delle disposizioni per la disciplina dell’organizzazione della libera professione 

intramoenia, l’Azienda avvia un procedimento a carico del dipendente, garantendo comunque il 

contraddittorio, al fine di verificare la veridicità dei fatti.  

La competenza per l’avvio e l’istruzione del procedimento è del Direttore della Struttura per le sanzioni non 

superiori alla revoca dell’autorizzazione, mentre per questa ultima è competente il Direttore Generale.  

 In caso di accertata violazione, e in rapporto alla gravità e reiterazione della stessa, potranno essere inflitte al 

dirigente,  le seguenti sanzioni: 

 - richiamo scritto;  

- trattenuta economica sui proventi dell’attività libero professionale da 250 a 500 Euro; 



Pagina 21 di 38 

  

- sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 1;  

- sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 2;  

- sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale da 3 a 6 mesi;  

- revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale, fatta salva comunque, ricorrendone i 

presupposti, l’azione di recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5.12.96 e/o ogni altra azione penale e/o civile 

che l’Amministrazione avesse da intraprendere nei confronti del dipendente.  

Prima di infliggere la sanzione, il Direttore della Struttura o il Direttore Generale  acquisisce il previsto parere 

dell’Organismo di  verifica di cui all’art.14.     

E’ fatta salva ogni altra più grave sanzione, disciplinare, penale e per danno erariale, prevista dall'ordinamento 

per la violazione dei doveri connessi al rapporto di lavoro.  

Le eventuali irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività libero professionale costituiscono ipotesi di  

violazione del Codice di comportamento, la quale è elemento della valutazione del dirigente ai fini del rinnovo 

dell'incarico (art. 32 Ccnl 8 giugno 2000). 

ART 16 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 
 

 Con riferimento alla responsabilità connessa all'esercizio della libera professione intra-muraria, opera la 

copertura assicurativa per rischio RCT-RCO posta in essere dall'Azienda ai sensi degli articoli 24 dei contratti 

collettivi 8 febbraio 2000 dell'area dirigenziale medica e dirigenziale non medica e successivi rinnovi e 

modificazioni e art. 24 CCNL Comparto del 20.09.2001. 

Del costo relativo alle coperture assicurative di cui al presente articolo, si terrà conto in sede di 

determinazione della tariffa.  

Per porsi al riparo da eventuali azioni di rivalsa per  le ipotesi di dolo e colpa grave, il dirigente e comunque il 

personale impegnato nell’attività ALPI  potrà, con oneri a proprio carico, stipulare apposita polizza per la 

copertura del predetto rischio.  

ART. 17 - LOCALI,  SPAZI E POSTI LETTO DESTINATI ALL’ALPI 
 

Per l’esercizio dell’ALPI, l’Azienda mette a disposizione dei Dirigenti autorizzati le attrezzature e gli spazi 

necessari, secondo le disponibilità aziendali, nel rispetto dei limiti e modalità di seguito precisati: 

 - gli spazi utilizzabili per l’ALPI, individuati anche come disponibilità temporanea degli stessi, non possono 

essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale; e devono essere in 

possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’accreditamento istituzionale  

 -  la quota dei posti letto utilizzabili per l’ALPI non può essere inferiore al 5% e, in relazione all’effettiva 

richiesta, non superiore al 10% dei posti letto della Struttura.   

Il mancato utilizzo dei posti-letto ne consente l’impiego per l’attività istituzionale, qualora siano completamente 

occupati i posti-letto nelle rispettive aree dipartimentali.   

Gli spazi aziendali da dedicare all’esercizio dell’ALPI in regime ambulatoriale sono appositamente individuati, 

tenendo prioritariamente conto della sede di assegnazione e/o delle esigenze rappresentate dal Dirigente 

Sanitario richiedente, purché compatibili con quelle dell’Azienda. 

L'utilizzazione degli spazi ambulatoriali ospedalieri assegnati alla libera professione intra-muraria è stabilito 

nella fascia oraria 14.00 - 22.00 di ogni giorno feriale, e dalle 08:00 alle 24:00 dei giorni festivi e prefestivi, 

articolando gli orari con criterio compatibile con il normale svolgimento delle attività istituzionali. 
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Anche al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi ambulatoriali aziendali, il costo del loro utilizzo sarà calcolato 

all'interno della costruzione delle tariffe. 

Fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’ALPI in regime di ricovero 

ed ambulatoriale, possono essere individuati, fuori dell’Azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre 

strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni. Ai fini del presente 

regolamento, per strutture non accreditate si intendono quelle che pur non in regime di convenzione con il 

Servizio Sanitario Nazionale  soddisfano i requisiti di autorizzazione stabiliti dalla normativa nazionale e 

regionale.    

Nel caso di più richieste di utilizzo delle medesime attrezzature o degli stessi spazi, l’Azienda garantisce 

idonea turnazione al fine di consentire pari accessibilità ai Dirigenti autorizzati.    

La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’ALPI cd. “allargata” va effettuata su apposito modello, (All. II) 

alla quale deve essere allegata documentazione comprovante l’idoneità dei locali da utilizzare ai sensi della 

vigente normativa in materia di autorizzazione, ove applicabile. Con il Dirigente medico autorizzato 

all’esercizio della libera professione intramurarira allargata verrà stipulata apposita convenzione (All. IV)    

In ogni caso, non è consentito l’esercizio dell’ALPI presso gli studi ove operano Medici di Medicina Generale o 

Pediatri di Libera Scelta ovvero negli studi nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività 

o convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non 

convenzionati ovvero dipendenti non in regime di esclusività. Le leggi regionali possono prevedere deroghe 

ma dovranno essere comunque utilizzati strumenti di rilevazione che consentano la tracciabilità delle 

prestazioni effettuate dai vari professionisti dello studio . L’autorizzazione all’esercizio in dette ultime strutture 

potrà essere data solo previa acquisizione di parere favorevole da parte della RAS:   

ART. 18 - CONTABILITA’ SEPARATA 
 

Ai sensi dell’art.3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994 n.724, è previsto l’obbligo della tenuta di una 

contabilità separata, per la rilevazione dei costi connessi allo svolgimento dell’attività libero professionale, che 

non può presentare disavanzo.  

Nel caso in cui si accerti un disavanzo, l’Azienda è obbligata ad assumere tutti i provvedimenti necessari, 

compresi l’adeguamento delle tariffe ovvero la sospensione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie alle 

quali si debba addebitare il disavanzo stesso. Tale contabilità viene elaborata con periodicità trimestrale e 

comunque annualmente a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio.  La contabilità separata deve essere 

implementata mediante l’apertura di appositi centri di costo nella contabilità analitica, che consentano la 

distinta contabilizzazione dei costi diretti afferenti alle distinte attività in argomento.  

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei ricavi, possono essere definiti con la stessa articolazione dei 

centri di costo anche opportuni centri di ricavo o –in alternativa– possono essere aperti corrispondenti conti di 

Contabilità Generale.  Non vanno considerati nell’ambito della contabilità separata, di cui ai precedenti punti, i 

ricavi e gli oneri per prestazioni vendute o acquistate dall’Azienda a titolo di incentivazione nonché l’attività 

richiesta dall’Azienda ai professionisti, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DPCM 27.03.2000, dell’art.55, comma 

2, del CCNL 8.6.2000 e dell’art.14, comma 6, del CCNL del 3 novembre 2005 delle rispettive aree. 
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Art. 19 - TARIFFE E RIPARTIZIONE 
 

La tariffa delle prestazioni libero professionali deve comprendere l’onorario del professionista e deve 

remunerare tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Azienda, compresi oneri sociali ed imposte,  nel 

rispetto del principio che l'attività libero professionale intra-muraria non può comunque comportare costi 

aggiuntivi per l'Azienda a discapito delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato ad erogare 

nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.  

In particolare, nella determinazione delle tariffe per l'attività libero professionale vanno osservati i seguenti 

principi :  

- relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla 

singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni 

 - le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti 

disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. 

L’Azienda può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione 

da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa, ai sensi dell’art.3, comma 13, del D.L.vo 

124/1998;  

- a richiesta degli interessati, le tariffe possono essere variate a cadenza semestrale ed hanno effetto dal 1 

luglio e dal 1 gennaio successivi alla data della relativa comunicazione; 

- nell'attività libero-professionale di équipe di cui all’art.55, comma 1, lettere b), c) e d) del C.C.N.L. 8.6.2000, 

la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene su indicazione dell'équipe stessa, di 

comune accordo fra i suoi componenti e deve risultare da uno specifico atto sottoscritto da tutti gli interessati;  

- per le attività di cui alla lettera c) dell’art. 55, svolte in équipe, la tariffa è definita dall’Azienda, previa 

convenzione; 

- una quota della tariffa, pari al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle 

quote a favore dell'Azienda, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le 

discipline mediche, veterinarie e sanitarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera 

professione intramuraria;  

- è facoltà del professionista ridurre o rinunciare alla propria quota sia per prestazioni individuali, sia per 

prestazioni erogate in équipe; in tal caso la tariffa è costituta dalle restanti quote. 

A norma dell'art. 28 comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ed a norma 

del novellato art. 1, comma 4, lettera c, della legge n. 120/2007, all'Azienda compete, oltre al rimborso dei 

costi diretti ed indiretti sostenuti:  

- A norma dell'allegato 6, comma 4, lettera c) del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1996 una 

quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tale quota di utile 

netto aziendale, in percentuale sull'onorario del professionista o dell'équipe, è finalizzata all'ulteriore 

sviluppo dell'attività istituzionale e, in parte, all'aggiornamento professionale. 

-  Una ulteriore quota del 5% del compenso del libero professionista, o dell'èquipe per interventi di 

prevenzione ovvero rivolti alla riduzione delle liste d’attesa  

La percentuale di utile aziendale è concordata in sede di contrattazione integrativa aziendale. 

Il personale non può riscuotere direttamente, a nessun titolo, l'importo delle tariffe. 
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Art.  20 - FORMULAZIONE DELLE TARIFFE 
 

Di seguito, le tabelle riepilogative delle voci di composizione della tariffa per 

1. Prestazioni ambulatoriali rese in regime di ALPI propria   

INDICAZIONE VOCE  MODALITA’ DI DEFINIZIONE  TIPOLOGIA DI COSTO 

1. ONORARIO DEL 
PROFESSIONISTA 

presuppone l’intesa tra professionista 
e Azienda  

Costo variabile unitario  

2. COMPENSO 
PERSONALE 
SUPPORTO DIRETTO 
(quota fissa per tipologia 
di prestazione) 

 
    
 
 
 
    Contrattazione integrativa 

 
Costo  variabile unitario 

3. Quota destinata al Fondo 
di perequazione  
(5 % dell’onorario) 

Costo  variabile unitario 

4. Quota destinata 
all’incentivazione del 
personale che collabora 
in maniera indiretta  
(quota fissa per tipologia 
di prestazione) 

 
Costo  variabile unitario 

5. Quota destinata al fondo 
Legge Balduzzi  

       (5 % dell’onorario) 
                Per legge 

 

6. Oneri previdenziali                  Per legge Costo  variabile unitario 

7. IRAP Costo  variabile unitario 

                                                                    COSTI   DI PRODUZIONE 

8. Materiale di consumo Quota fissa per tipologia di 
prestazioni  

Costo  variabile unitario 

9. SPAZI  Quota fissa per tipologia di 
prestazioni  

Costi fissi diretti 

10. Attrezzature 
(ammortamento e 
manutenzione) 

 Quota fissa per tipologia di 
prestazioni 

 
Costi fissi diretti 

11. Servizi ALBERGHIERI E 
UTENZE 

Quota fissa per tipologia di 
prestazioni 

Costi fissi comuni 

                                                                   COSTI GENERALI DI ESERCIZIO 

12. Costi aziendali PER LA 
GESTIONE 
DELL’ATTIVITA’ 
(organizzazione, 
prenotazione, 
riscossione, liquidazione, 
contabilizzazione 
separata, copertura 
assicurativa) 

 
 Quota fissa per tipologia di 
prestazioni 

 
 
 
        Costi fissi comuni 

13. UTILE AZIENDA  Contrattazione aziendale  
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2. Prestazioni ambulatoriali rese in regime di ALPI allargata  

INDICAZIONE VOCE  MODALITA’ DI DEFINIZIONE  TIPOLOGIA DI COSTO 

1. ONORARIO DEL 
PROFESSIONISTA 

presuppone l’intesa tra professionista 
e Azienda  

Costo variabile unitario  

2. Quota destinata al Fondo 
di perequazione  
(5 % dell’onorario) 

Contrattazione integrativa Costo  variabile unitario 

3. Quota destinata 
all’incentivazione del 
personale che collabora 
in maniera indiretta  
(quota fissa per tipologia     
di prestazione) 

Contrattazione integrativa  
Costo  variabile unitario 

4. Quota destinata al fondo 
Legge Balduzzi  
(5 % dell’onorario) 

                Per legge  

5. Oneri previdenziali                  Per legge Costo  variabile unitario 

6. IRAP Costo  variabile unitario 

                                                                   COSTI GENERALI DI ESERCIZIO 

7. Costi aziendali PER LA 
GESTIONE 
DELL’ATTIVITA’ 
(organizzazione, 
prenotazione, 
riscossione, liquidazione, 
contabilizzazione 
separata, copertura 
assicurativa) 

 
 Quota fissa per tipologia di 
prestazioni 

 
 
 
        Costi fissi comuni 

8. UTILE AZIENDA  Contrattazione aziendale  
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3. Prestazioni in regime di RICOVERO ORDINARIO O DAY HOSPITAL O DAY SURGERY. 

INDICAZIONE VOCE  MODALITA’ DI DEFINIZIONE  TIPOLOGIA DI COSTO 

1. ONORARIO DEL 
SINGOLO 
PROFESSIONISTA O 
DELL’EQUIPE MEDICA 
ripartito tra i componenti 
con le modalità indicate 
dall’equipe stessa 

 
  presuppone l’intesa tra 
professionista e Azienda  

 
     Costo variabile unitario  

2. COMPENSO personale di 
supporto INDIRETTO  
(così come definito dalla 
contrattazione   
 
(quota fissa per tipologia 

di prestazione) 

 

 

Contrattazione integrativa 

 
Costo  variabile unitario 

3. Quota destinata al Fondo 
di perequazione  
(5 % dell’onorario) 

Contrattazione integrativa 
Costo  variabile unitario 

4. Quota destinata al fondo 
Legge Balduzzi  
(5 % dell’onorario) 

                Per legge Costo  variabile unitario 

5. Costi aziendali  
(30% della tariffa massima 
prevista dal DRG per la 
prestazione istituzionale 
restando a carico della 
regione la rimanente 
quota pari al 70% della 
tariffa stessa relativa al 
DRG) 

 Costo  variabile unitario 

6. Oneri previdenziali                  Per legge Costo  variabile unitario 

7. IRAP Costo  variabile unitario 

8.   UTILE AZIENDA  

 

Contrattazione aziendale  

 

Dalla tariffa è escluso il compenso per le seguenti ulteriori prestazioni erogabili su richiesta dell’assistito: 

TIPO PRESTAZIONE MODALITA’ DI DEFINIZIONE TIPOLOGIA COSTO 

Prestazioni sanitarie aggiuntive 

(consulti etc.) 

Tariffa libero-professionale     Costo variabile unitario 

Camera a pagamento e servizi 

alberghieri aggiuntivi 

Prezzo definito dall’Azienda Costo variabile unitario 
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Art. 21 - FONDO DI PEREQUAZIONE 
Così come stabilito dall’art. 57, comma 2, lettera i), del CCNL della Dirigenza Medico- Veterinaria   e Sanitaria 

non Medica 8.6.2000, l’Azienda accantona il fondo di perequazione nella misura del 5 %  della massa di tutti i 

proventi dell’attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell’Azienda a favore del personale 

medico, veterinario e del ruolo sanitario che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, 

non abbia ovvero abbia una limitata possibilità di esercizio della libera professione. 

Tale fondo è gestito, ovviamente, separatamente per i dirigenti delle due Aree contrattuali (Dirigenza Medico-

Veterinaria e Sanitaria). 

E’demandata alla contrattazione integrativa l’individuazione dei destinatari del suddetto fondo di perequazione, 

nonché le modalità di ripartizione, nei limiti e alle condizioni indicate nell’articolo richiamato. 

Non sono ammessi a beneficiare del fondo i seguenti dirigenti: 

• dirigenti autorizzati allo svolgimento dell’attività libero-professionale; 

• coloro che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, 

• coloro che siano stati autorizzati a svolgere attività libero-professionale in disciplina equipollente e 

struttura diversa da quella di appartenenza;  

• siano in servizio a tempo parziale o assenti per comando, aspettativa, gravidanza, distacco sindacale, 

mandato elettivo, lunga malattia, sospensioni disciplinari o giudiziarie.  

Dalla ripartizione dei fondi in oggetto                                                                                      

non può derivare, per i destinatari, un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che 

espletano l’attività libero-professionale. 

Le modalità di accesso al Fondo di Perequazione e i criteri di ripartizione saranno oggetto di contrattazione 

integrativa.  

L’Azienda provvede alla liquidazione del fondo perequativo entro il 30 Giugno dell’anno successivo 

all’esercizio cui si riferisce la riscossione dei proventi. 

Il residuo del fondo che non dovesse essere distribuito verrà destinato ad attività formative. 

L’accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro un anno solare precedente a quello 

di liquidazione del fondo. 

Art.  22 - QUOTA INCENTIVANTE PER IL PERSONALE DI SUPPORTO 

INDIRETTO 
 

Tale fondo è destinato al personale coinvolto in via indiretta, il quale contribuisce al buon funzionamento 

dell’attività libero-professionale. 

Tale fondo è fondo è costituito da una quota fissa per tipologia di prestazione da individuare in sede di 

contrattazione aziendale.     
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Il medesimo è destinato, con le percentuali definite in sede di contrattazione integrativa, ad incrementare i 

fondi della retribuzione di risultato e dell’incentivazione della produttività rispettivamente della dirigenza 

amministrativa, tecnica e professionale e del comparto. 

Art. 23 - Aspetti fiscali, previdenziali e contabili 
Il trattamento economico per l’attività libero professionale intra-muraria è corrisposto con le stesse modalità 

del restante trattamento economico. 

I compensi percepiti dal personale dirigente medico o sanitario non medico sono considerati, ai fini fiscali, 

come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente in base all’art. 47, comma 1, lettera e) , del Testo Unico 

delle imposte sul reddito. Per le ipotesi di intramoenia allargata è previsto un abbattimento forfettario del 25% 

dell’ammontare degli onorari . 

I soggetti che svolgono attività libero professionale intra-muraria non sono assoggettati all’obbligo di richiedere 

l’attribuzione del numero di partita IVA, né di procedere all’istituzione delle relative scritture contabili 

obbligatorie. 

Tutti i proventi relativi all’attività libero-professionale sono assoggettati ad IRAP, nella misura indicata dall’art. 

16 del D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 446. 

I compensi spettanti al personale di supporto diretto e quelli rinvenienti dalla suddivisione del fondo del 

personale che non partecipa direttamente all’effettuazione della prestazione di cui al precedente art. 21, sono 

considerati come voci retributive connesse alla produttività collettiva e come tali assoggettati, non solo 

all’IRAP, ma anche alla contribuzione previdenziale. 

Ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e ss.mm.ii., i proventi dell’attività libero 

professionale intra-muraria formano oggetto di una contabilità separata. 

A tale ufficio afferiscono, da parte delle casse dei singoli presidi, con cadenza mensile tutti i reports relativi ai 

proventi incassati per attività libero-professionale, distinti per professionista e tipologia di prestazione. 

La liquidazione dei proventi è disposta con cadenza mensile. Al professionista è inviato prospetto delle 

prestazioni liquidate con l’indicazione della data prevista del pagamento. 

Qualora tale contabilità separata presenti una perdita, anche per un singolo professionista, rispetto al piano 

annuale preventivato, l’Ufficio Alpi è tenuto ad informarne tempestivamente il Direttore Generale che 

assumerà gli opportuni provvedimenti, procedendo, se necessario, all’adeguamento delle tariffe fino alla 

sospensione dell’autorizzazione per l’erogazione della/e prestazioni libero-professionali che determinano la 

perdita della specifica gestione. 

Art. 24 -  Norme finali 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali 

che regolano la materia.  
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Allegato I  

Modello domanda autorizzazione per attività libero professionale intramuraria ambulatoriale  pura  

 

Data        Luogo 

Al sig. Direttore Generale 

Azienda ASL 2 Olbia  

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria per l’ effettuazione di 

prestazioni ambulatoriali. 

Il sottoscritto dott. , ___________________ disciplina ____________________________________________ 

In servizio presso l'unità operativa ___________________________________________________________ 

della direzione operativa __________________________________________________________________ 

Con la posizione funzionale di dirigente _______________________________________________________ 

titolare di incarico di ______________________________________________________________________ 

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato 

Chiede 

Di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale ambulatoriale, compatibilmente con le attività 

istituzionali dell'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro: 

- negli spazi a tal fine individuati da codesta Amministrazione; 

-  nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

GIORNO Dalle ore Alle ore  

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato    

 

con l'utilizzo dei seguenti strumenti di proprietà di codesta Amministrazione: (Indicare strumenti utlizzati) 

e con il supporto del seguente personale (indicare nominativi e ruolo del personale coinvolto) 

L’attività libero professionale avrà ad oggetto le seguenti prestazioni, nelle  quantità stimate  (ELENCO) 
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con il seguente compenso professionale individuato per ciascuna prestazione  

- Prestazione X  , onorario € _______ quantità stimata__________ 

-  

- Prestazione  Y onorario € _______ quantità stimata__________ 

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento( e 

relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità 

 

 

Con osservanza Firma ___ __ 

 

Parere dei Direttore/Responsabile del servizio in merito alla compatibilità' dell'attivita' libero-professionale con 

l'organizzazione del servizio e con i compiti istituzionali 
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Allegato II 
Modello domanda autorizzazione per attività libero professionale intramuraria ambulatoriale  allargata   

Data        Luogo 

Al sig. Direttore Generale 

Azienda ASL 2 Olbia  

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria allargata  per l’ 

effettuazione di prestazioni ambulatoriali . 

 

Il sottoscritto dott. , ___________________ disciplina ____________________________________________ 

In servizio presso l'unità operativa ___________________________________________________________ 

della direzione operativa __________________________________________________________________ 

Con la posizione funzionale di dirigente _______________________________________________________ 

titolare di incarico di ______________________________________________________________________ 

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato 

Chiede 

Di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale ambulatoriale, compatibilmente con le attività 

istituzionali dell'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro presso il proprio studio 

professionale ubicato in via/piazza_____________ , n°____________città _____________ CAP__________ 

- nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

GIORNO Dalle ore Alle ore  

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato    

 

 L’attività libero professionale avrà ad oggetto le seguenti prestazioni, nelle  quantità stimate  (ELENCO)  

con il seguente compenso professionale individuato per ciascuna prestazione  

- Prestazione X  , onorario € _______ quantità stimata__________ 

- Prestazione  Y onorario € _______ quantità stimata__________ 

Ai sensi del D.L. 158/2012, art.2 comma 1, lettera F si dichiara che la sede presso la quale si intende 

proseguire con I'attività libero professionale non comprende studi presso i quali operino anche professionisti 
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non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di 

esclusività 

Si dichiara inoltre che lo studio privato è idoneo dal punto di vista igienico sanitario all'esercizio e 

all'erogazione di prestazioni mediche. 

La tariffa della prestazione a carico del cliente pagante sarà determinata dalla direzione aziendale secondo i 

criteri stabiliti nel regolamento per la libera professione intramoenia 

 

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento( e 

relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità 

 

 

Con osservanza Firma ___ __ 

 

Parere dei Direttore/Responsabile del servizio in merito alla compatibilità' dell'attivita' libero-professionale con 

l'organizzazione del servizio e con i compiti istituzionali 
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Allegato III  
Modello domanda autorizzazione per attività libero professionale intramuraria in costanza di ricovero 

Data        Luogo 

Al sig. Direttore Generale 

Azienda ASL 2 Olbia  

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione attività libero professionale intramuraria in costanza di ricovero  

Il sottoscritto dott. , ___________________ disciplina ____________________________________________ 

In servizio presso l'unità operativa ___________________________________________________________ 

della direzione operativa __________________________________________________________________ 

Con la posizione funzionale di dirigente _______________________________________________________ 

titolare di incarico di ______________________________________________________________________ 

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato 

Chiede 

Di essere autorizzato di essere autorizzato a svolgere attività libero professionale medica e/o chirurgica in 

costanza di ricovero,individualmente/ in equipe con i dottori (ELENCO NOMINATIVO )  

compatibilmente con le attività istituzionali deIl'U.O. di appartenenza ed al di fuori del normale orario di 

lavoro negli spazi a tal fine individuati da codesta Amministrazione presso la propria unità operativa, nei 

giorni e negli orari di seguito indicati in via dei tutto indicativa: 

GIORNO Dalle ore Alle ore  

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato    

con l'utilizzo dei seguenti strumenti di proprietà di codesta Amministrazione: (Indicare strumenti utlizzati) 

unitamente all’ utilizzo(per l'attività chirurgica) della sala operatoria e relativa équipe. 

Il sottoscritto/l'équipe intende svolgere attività libero professionale per le seguenti prestazioni, nelle  quantità 

stimate  (ELENCO) 

- prestazione (elencare drg), 

-  onorario primo operatore € 

-  onorario secondo operatore € 
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- onorario terzo operatore € 

-  Onorario anestesista € 

La tariffa della prestazione a carico del cliente pagante sarà determinata dalla direzione aziendale secondo í 

criteri stabiliti nel regolamento per la libera professione intramoenia 

Il sottoscritto dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento( e 

relativi allegati), che disciplina l'esercizio della libera professione intramuraria e le incompatibilità 

 

 

Con osservanza Firma ___ __ 

 

Parere dei Direttore/Responsabile del servizio in merito alla compatibilità' dell'attivita' libero-professionale con 

l'organizzazione del servizio e con i compiti istituzionali 
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Allegato IV  
Modello convenzione per attività libero professionale allargata  

Luogo          DATA  

Al dott. 

 

Convenzione annuale per esercizio attività libero professionale presso studi privati:  

 

Convenzione finalizzata all'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale n. _____anno______ 

TRA 

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Olbia  con sede in 

CF/PI 

E 

Il/la dott/dott.ssa. _ , nato/a il 

e residente a _ _ _ _ 

C.F. _ 

operante nella disciplina _ _ 

in servizio presso l'unità operativa _ 

con la posizione funzionale di dirigente _ _ 

titolare di incarico di 

con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato/determinato 

*** 

Il Direttore Generale 

 

- Vista l'istanza del dott. _______ in data___________ , pervenuta all'azienda il_____________ , 

protocollo n. __________, tesa ad ottenere l’ autorizzazione all'esercizio del|'attività libero 

professionale intramuraria nella disciplina _____________________________ da effettuarsi presso lo 

studio sito in ______________ Via ____________ 

- Accertato che la domanda del dott._ è conforme al regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività 

libero professionale intramuraria, 
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autorizza 

 

Il dott. ____ __ all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, in orari diversi da quelli di servizio, ivi 

compresi i turni di pronta disponibilità, e nei giorni di effettiva presenza, secondo il seguente calendario 

GIORNO Dalle ore Alle ore  

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato    

 

Ai sensi del D.L. 158/2012, art.2 comma 1, lettera F si prende atto che la sede presso la quale si intende 

proseguire con I'attività libero professionale non comprende studi presso I quali operino anche professionisti 

non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di 

esclusività. 

Si prende atto che lo studio privato è idoneo dal punto di vista igienico sanitario all'esercizio e all'erogazione di 

prestazioni mediche. 

L'attività libero professionale allargata è sottoposta alle condizioni e ai controlli previsti dalle normative 

nazionali e dal regolamento vigente, che il prof./dott, _ _ __ _ dichiara di conoscere e di accettare. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

 

 

ll Professionista 
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Allegato V  
Richiesta preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in attività libero-professionale intra-
moenia in regime di ricovero 
 
Intestazione Azienda data…_________________________ 
Presidio Ospedaliero di_____________________________________________________________ 
 
Il/la sig./ra ______________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________( Prov. ______) Il ___________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
residente a __________________________________________( Prov. ______) CAP ___________________ 
Via ______________________________________________________________________n. __________ 
tel. ___________________________________________ e-mail _________________________________ 
Chiede l'erogazione in regime libero-professionale della seguente prestazione sanitaria: 
______________________________________________________________________________ 
da erogare presso la UO __________________________________________________________ 
Cod_____________Tariffa paria a Euro ____________________________________________ 
numeri lettere 
Medico prescelto …….……………………………….. ………………………………….. 
Anestesista prescelto …………………………………..………………………………….. 
Componenti Equipe ...…………………………………..………………………………….. 
Prestazioni alberghiere Retta standard x gg _____ ………………….. 
Retta superiore x gg _____ ………………….. 
Totale ………………….. 
Acconto versato  pari €_______________________________________________ 
L'addetto al C.U.P. 
_________________________ 
Il paziente ovvero l’utente autorizza, nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 163/2006 e s.m.i., al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali e per i casi previsti dalle norme 
generali e speciali 
Il paziente ovvero l’utente è consapevole che la medesima prestazione poteva essere erogata in via 
istituzionale ma di aver liberamente scelto di ottenere la prestazione in regime di libera professione. 
 
ll Paziente  
 
Il paziente ovvero l’utente è consapevole che decorso il termine per il versamento del saldo per la prestazione 
erogata  l'azienda ha facoltà di avviare l'azione di rivalsa con spese a carico dell'inadempiente 
ll Paziente  
 
 
Visto il Direttore Sanitario 
_______________________ _________________________ 
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