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PREMESSA 

 

Il presente regolamento è adottato nel rispetto ed in attuazione delle linee di indirizzo 

regionali in materia di esercizio dell’attività libero – professionale intramuraria, 

denominata A.L.P.I., approvate con delibera G.R. n. 33/27 del 08/08/2013 in attuazione 

della  legge del 08 novembre 2012 n.189, di conversione con modificazioni del decreto 

legge n. 158 del 13 settembre 2012, che ha modificato la legge 03 agosto 2007 n. 120,  al 

fine di assicurare che nell’attività libero professionale siano rispettate le previsioni delle 

richiamate linee guida e per quanto non specificamente disciplinato le disposizioni già 

previste dalla vigente disciplina in materia. 

 

Art. 1 

Attività libero professionale- definizione 

Per attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I) della dirigenza del ruolo sanitario, 

s’intende l’attività che detto personale individualmente o in equipe, esercita fuori 

dall’orario di lavoro e dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale, comprese le 

attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery, o di 

ricovero, nonché  le prestazioni farmaceutiche, le consulenze e i consulti, 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 di fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all’art. 

9 del D. Lgs. 502/92. 

L’esercizio dell’ALPI non deve contrastare  con le finalità istituzionali dell’Azienda e il 

suo svolgimento deve essere organizzato al di fuori dell’orario di lavoro in modo da 

garantire l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali assicurando la piena 

funzionalità dei servizi. 

Per questo, l’ALPI,  non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume 

di prestazioni  superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.  

 

Art 2 

Destinatari 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, 

medici, veterinari, farmacisti, biologi, psicologi, chimici e fisici, dipendenti dell’Azienda 

con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno. 
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Si applica inoltre, ai soli fini dell’attribuzione degli incentivi economici,  al restante   

personale sanitario dipendente, tecnico-sanitario e di riabilitazione, infermieristico ed 

ausiliario, individuato sulla base di specifiche attitudini professionali e della dichiarata 

disponibilità per l’attività di che trattasi. 

Si applica inoltre, ai soli fini dell’attribuzione degli incentivi economici,  al restante   

personale  che collabora per assicurare l’esercizio dell’ALPI. 

Resta comunque l’obbligo per tutto il personale,  non partecipante all’ A.L.P.I, di 

garantire, durante l’orario di lavoro istituzionale,  sia l’assistenza a pazient i ricoverati in 

regime libero-professionale, compresa l’ipotesi dì Day Hospital e Day Surgery, sia le 

prestazioni ambulatoriali, collaborando così ad assicurare la gestione della libera 

professione intramuraria. 

Possono svolgere attività libero professionale per conto dell'Azienda, in favore di aziende 

pubbliche o private e soggetti privati non convenzionati, anche i dirigenti sanitari 

appartenenti alle direzioni mediche di presidio ospedaliero. 

 

Art. 3 

Modalità di svolgimento 

L’attività libero  professionale intramuraria  rappresenta un’offerta di prestazioni sanitarie 

aggiuntiva rispetto all’attività istituzionalmente dovuta, da svolgersi nel rispetto dei fini 

istituzionali del SSN e delle finalità dell’Azienda, nonché nel rispetto delle norme di 

legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l’attività e il rapporto di lavoro 

dipendente. 

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 part icolare: 

 al di fuori dell’orario di servizio o con recupero dei tempi standard definiti per le 

prestazioni rese. In quest’ultimo caso, la quantificazione del debito orario 

conseguente, verrà effettuata dall’Azienda sulla base della temporizzazione delle 

prestazioni definite da protocolli ufficiali e/o da standard aziendale. Nei restanti 

casi, mediante distinta timbratura, se esercitata nell’ambito di strutture 

appartenenti all’Ente.  

 al di fuori del servizio, se esercitata, in via residuale,  nell’ambito di strutture non 

appartenenti all’Ente (attività intramuraria allargata); 
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L’attività è rivolta alla soddisfazione della domanda degli utenti del SSN, di altri utenti 

singoli paganti, delle Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate ai sensi del D.Lgs. 

229/99 e s.m.e.i., di imprese, enti, Istituzioni Pubbliche e private, fondi sanitari, 

assicurazioni, mutue.   

L’attività libero professionale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria costituisce 

un’area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che vengono offerti in 

aggiunta all’attività istituzionale, al fine di: 

 contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a 

disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse 

organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Ente, nell’ambito di un sistema 

sanitario complessivamente inteso; 

 rafforzare la capacità competitiva dell’Azienda Sanitaria, in contrasto alla 

mobilità passiva, non solo sull’offerta dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in 

concorrenza con le strutture private, ma anche su quella  più generale dei servizi 

sanitari; 

 garantire il diritto all’esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le 

opportunità professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria; 

 incrementare l’utilizzo delle apparecchiature tecnologiche a disposizione.  

 

Art. 4 

Regole ed esclusioni 

Le prestazioni erogate in regime di libera professione devono essere fruibili anche in 

regime istituzionale prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione ed 

esecuzione e gli stessi livelli qualitativi, garantendo pertanto al cittadino un’ulteriore 

opportunità assistenziale. 

Per quanto sopra le prestazioni devono essere erogate in orari nettamente distinti da quelli 

dell’attività istituzionale e dell’impegno di servizio, fatti salvi i casi di deroga 

debitamente disciplinati dal presente regolamento. 

Rimane fermo l’obbligo del rispetto dell’orario di lavoro  contrattualmente previsto per 

l’attività istituzionale. 
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L’attività è prerogativa dei  dirigenti che hanno con l’Azienda un  rapporto di lavoro 

esclusivo  e a tempo pieno a dimostrare che si configura comunque come attività 

aziendale e pienamente integrata con questa. 

E’, pertanto, esclusa ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro part-time (art. 3 legge 

120/2007) e negli altri  casi di impegno ridotto, o sospesa per tutta la durata dell’impegno 

ad orario ridotto (art. 4 CCNL 22/02/2001) 

Relativamente ai benefici di cui alla legge 104/1992  l’esclusione è  limitata ai giorni o 

ore di permesso durante i quali, così come non risulta possibile svolgere attività 

istituzionale o altre prestazioni aggiuntive e/o straordinarie, non possa svolgersi l’attività 

in parola. 

Quanto sopra vale anche in tutti i casi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro 

e, quindi, dell’attività ad esso collegata,  e per la durata della stessa (artt. 64 e 66 del 

CCNL 08/06/2000) e in tutti i casi di assenza dal servizio. 

L’attività è inoltre esclusa durante i turni di pronta disponibilità e durante la reperibilità. 

L’attività svolta in tutte le ipotesi non consentite, ivi comprese quelle ricadenti nel 

programma sperimentale, fermo restando eventuali provvedimenti sanzionatori, non sarà 

remunerata. 

 

Art. 5 

Determinazione Tariffario – Criteri Generali 

Fatto salvo quanto previsto da norme specifiche in materia di tariffazione dal presente 

regolamento, l’Azienda utilizza per l’ALPI un Tariffario delle prestazioni ambulatoriali e 

delle prestazioni di ricovero, unico in ambito aziendale, adottato con specifica 

deliberazione del Direttore Generale, che riporta il valore minimo e massimo all’interno 

del quale il professionista individua la propria tariffa. 

I valori minimi delle tariffe non possono essere inferiori a quelli previsti dalle vigenti 

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

corrispondenti prestazioni sanitarie istituzionali e devono essere remunerativi di tutti i 

costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’ALPI. 

I valori minimi delle tariffe delle prestazioni sanitarie non comprese nei nomenclatori 

regionali sono determinati con il  tariffario aziendale.   
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Così come disposto dall’art. 2, 1 c. lettera e) della legge 189/2012 le tariffe sono definite, 

d’intesa con i professionisti interessati, su proposta aziendale previo accordo in sede di 

contrattazione integrativa aziendale, affinchè siano idonee a remunerare il compenso del 

professionista, dell’equipe, del personale di supporto nonché i costi pro quota per 

l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, curando che sia assicurata la 

copertura di tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dall’Azienda, compresi quelli 

derivanti dall’attività di prenotazione e riscossione degli onorari. 

Tali tariffe saranno ridefinite allorché si realizzi l’infrastruttura di rete prevista dalla 

norma citata e siano quantificabili i relativi costi. 

L’Azienda, previa verifica della copertura dei costi a proprio carico,  con delibera del 

Direttore Generale,  può modificare i Tariffari  con effetto, di norma,  dal 1° gennaio di 

ogni esercizio, salvo casi eccezionali di immediata applicazione (esempio: ipotesi di 

tariffa insufficiente a garantire integrale copertura dei costi ALPI). 

 

Art. 6 

Ripartizione  Tariffe – Criteri Generali 

Il  riparto della tariffa fra i soggetti beneficiari: Azienda, dirigenti medici, personale di 

supporto sanitario, altro personale di supporto non sanitario,  nonché dei dirigenti sanitari 

con limitate possibilità di esercizio dell’ALPI, avviene sulla base dei criteri e delle  

percentuali riportate nel presente regolamento e relativi allegati. 

Se la prestazione è resa in assenza del personale di supporto la relativa quota sarà 

attribuita al dirigente sanitario. 

La quota aziendale è destinata alla copertura di tutti i costi, diretti e  indiretti, sostenuti 

dall’Azienda. 

Nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 57 comma 2) lettera i) del C.C.N.L. della 

dirigenza medica e sanitaria  dell’8 giugno 2000, una quota della tariffa libero 

professionale, pari al  5% della massa di tutti i proventi della libera professione, al netto 

delle quote a favore dell’Azienda, viene accantonata al fondo A,  da destinare alla 

perequazione a beneficio dei dirigenti medici e sanitari esclusivisti facenti capo a 

discipline, individuate in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata 

possibilità di esercizio della libera professione. 
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Dalla ripartizione di tale fondo, eseguita annualmente, secondo modalità stabilite in sede 

di contrattazione integrativa, e comunque, in proporzione diretta al servizio prestato, non 

può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito 

dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale. 

Analogo fondo,  denominato  fondo B, è costituito per il personale non sanitario di cui 

all’articolo 28, per una quota pari al 3,5% della massa di tutti i proventi della libera 

professione. 

Ai sensi dell’art. 2 lettera e) della  legge 189/2012 l’Azienda tratterrà una somma del 

compenso del professionista,  pari ad un’ulteriore 5%, accantonata al fondo C,  da 

destinare ad interventi di prevenzione ovvero per la riduzione delle liste d’attesa. 

Per l’attività aziendale a pagamento la partecipazione ai proventi per le prestazioni di  

diagnostica strumentale, di laboratorio  e anatomia patologica  non può essere superiore 

al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa ai sensi 

del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.  Art. 15-quinquies, 2 comma lett.d). 

La ripartizione disciplinata dal presente regolamento entrerà in vigore dal mese 

successivo dalla sua approvazione.: 

 

Art. 7 

Prestazioni  Erogabili e Tipologia 

Sono erogabili in regime ALPI tutte le prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale 

previste dai  Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quelle parzialmente e totalmente 

escluse dai LEA presenti  nel  Tariffario Aziendale. 

Le tipologie dell’attività libero professionale, in funzione della domanda, sono così 

sintetizzabili: 

-  libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta del professionista da 

parte dell’utente; 

- attività libero professionale a pagamento svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta 

di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato, all’équipe; 

- attività libero professionale mediante partecipazione ai proventi di attività richiesta a 

pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in équipe al di fuori 

dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario 

Regionale o di altra struttura sanitaria non convenzionata con il Servizio Sanitario 
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Nazionale e/o Regionale, previa convenzione dell’Azienda con le predette Aziende e 

strutture; 

- attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda, e svolta fuori 

dall’orario di lavoro dai dirigenti, sia all’interno che all’esterno delle strutture 

aziendali, a richiesta dei dirigenti interessati rientra tra le attività libero-professionali 

intramurarie ed è sottoposta alla disciplina per tali attività; 

- attività libero-professionale per prestazioni richieste dalle Aziende Sanitarie per  

erogazione di prestazioni specialistiche tendenti ad ottenere benefici previsti da 

normative vigenti, a tariffe predeterminate dall’Azienda al fine di tutelare fasce sociali 

particolarmente deboli; 

- libera professione d’Azienda (attività aziendale a pagamento): 

a. partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richiesta da terzi 

all’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa secondo 

programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati; 

b. prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività 

istituzionale, dalle aziende ai propri professionisti allo scopo o di ridurre le liste di 

attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie nei casi di grave carenza di 

organico e/o di impossibilità anche momentanea di coprire i posti con personale in 

possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate; 

c. sono, altresì, consentite altre forme di attività a pagamento dei dirigenti sanitari ai 

sensi dell’art. 58 del C.C.N.L. 8.6.2000 - Quadriennio normativo 1998-2001 - 

biennio  economico 1998-1999; 

- infine, per attività libero-professionale così detta “allargata” si intende l’attività svolta in 

studi privati professionali in relazione al programma sperimentale regionale. 

 

Art. 8 

Prestazioni non erogabili 

Non sono erogabili prestazioni e attività di igiene e sanità pubblica (campagne di 

vaccinazione obbligatoria etc.), di vigilanza e controllo, e comunque attività che 

comportino l’assunzione in capo a colui che le esercita della qualifica di ufficiale di 

polizia giudiziaria, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo articolo 9 per i  

dirigenti sanitari appartenenti all’area di sanità pubblica e dei dirigenti veterinari. 

Non sono erogabili inoltre prestazioni che siano svolte in strutture di terapia intensiva,  

rianimazione, emergenza o in unità coronariche o comunque in tutti i casi in cui ci  si 
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trovi in condizioni di emergenza-urgenza indifferibili (pronto soccorso, medicina e 

chirurgia di urgenza). 

 

Art. 9 

Attività libero professionale dell’area di sanità pubblica e veterinaria 

Le attività libero professionali dei veterinari e dei dirigenti sanitari appartenenti all’area 

di sanità pubblica, costituiscono uno specifico insieme di prestazioni e  concorrono ad 

aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità 

pubblica, integrando l’attività istituzionale. 

Dette attività, con le limitazioni di cui ai commi successivi, possono essere svolte dentro 

o fuori le strutture aziendali, nonché presso terzi richiedenti, nel rispetto della normativa 

vigente e del presente regolamento. 

L'autorizzazione a svolgere le suddette attività è rilasciata al dirigente richiedente, previo 

parere del Direttore della struttura di appartenenza che attesti l’assenza di conflitto di 

interessi e di  incompatibilità con i compiti istituzionali. 

Non è consentito, comunque, l’esercizio di attività libero-professionale in favore di 

soggetti pubblici e/o privati da parte dei dirigenti che svolgono, nei confronti degli stessi, 

funzioni di vigilanza, di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.  

L’Azienda prevede specifici sistemi di controllo nei confronti di tali dirigenti.  

 

Art. 10 

Autorizzazioni Attività Strutture Aziendali 

L’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività deve essere 

presentata al protocollo generale, ovvero tramite posta elettronica certificata, secondo lo 

schema allegato al presente regolamento, compilata in tutte le parti e contenente il parere 

del Direttore della struttura di appartenenza, inerente sia l’attività e i relativi volumi , sia 

gli spazi e le attrezzature da utilizzare. 

Il parere dovrà altresì specificare l’assenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione  

( eventuale conflitto di interessi, incompatibilità con i compiti istituzionali, etc.). 

L’istanza non integralmente compilata sarà motivo di sospensione della relativa 

istruttoria. 
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Il procedimento, fatte salve legittime sospensioni, dovrà concludersi entro 30 giorni 

lavorativi dalla presentazione dell’istanza.  

L’esercizio dell’A.L.P.I.  è autorizzato dal Direttore Generale, o suo delegato. 

Il dirigente sanitario che intenda cessare, sospendere, anche temporaneamente, o 

modificare prestazioni, tariffe, spazi  o altre  modalità di esercizio dell’ALPI  è tenuto a 

comunicarlo al Direttore Generale, o suo delegato, anche agli effetti di una nuova 

eventuale autorizzazione. 

L’ALPI è prestata nella disciplina di appartenenza.  

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non 

può esercitare l’ALPI nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere 

autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad 

esercitare l’attività in altra struttura  dell’Azienda o in una disciplina equipollente  a 

quella di appartenenza, sempre che il Dirigente sia in possesso della specializzazione o di 

un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.  

Il Direttore Generale può autorizzare l’esercizio dell’ A.L.P.I anche in strutture dell'ASL 

diverse da quella di appartenenza al fine dell’arricchimento e della diversificazione 

dell’offerta prestazionale complessiva in considerazione anche di quanto previsto dalla 

legge in materia di governo delle liste di attesa. 

L’utilizzo della cartella ambulatoriale contenuta nell’applicativo SISAR, obbligatorio per 

l’attività istituzionale lo è, parimenti, per quella libero professionale. 

I Direttori di ciascuna struttura interessata sono tenuti alla più scrupolosa vigilanza 

sull’osservanza di tale ultima disposizione. 

 

Art. 11 

Spazi Aziendali per Attività Ambulatoriale  

Le strutture e gli spazi aziendali destinati all'ALPI ambulatoriale devono essere, di 

norma,  separati e distinti da quelli dedicati all'attività istituzionale. 

L'attività libero professionale ambulatoriale, compresa l’attività clinica e diagnostica, si 

può svolgere anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, 

garantendo la separazione delle attività in termini di  orari, prenotazioni e modalità di 

riscossione. 
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In ogni caso deve essere privilegiata l'attività istituzionale. 

Gli spazi, dotati delle attrezzature necessarie, da destinare all'ALPI ambulatoriale e in 

regime di ricovero, nonché le eventuali stanze dotate di adeguato comfort alberghiero,  

vengono individuati per singola struttura. 

Nel caso di più richieste per gli stessi spazi e attrezzature, l’Azienda garantisce, con 

criteri di tendenziale rotazione delle fasce orarie dedicate, pari accessibilità all’esercizio 

della libera professione ai singoli dirigenti sanitari o alle equipe autorizzate. 

Gli spazi utilizzabili per l'ALPI, individuati anche come disponibilità temporale degli 

stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività 

istituzionale (art.5, 3 c. DPCM 27/03/2000) 

 

Art. 12 

Spazi Aziendali per Attività di Ricovero  

L’attività libero professionale per ricoverati si caratterizza per la sua natura di erogazione 

di prestazioni di ricovero ordinario, di day - hospital, di day surgery e di prestazioni 

collegate al ricovero,  effettuata con l’ausilio di personale di supporto, da una équipe di 

dirigenti sanitari autorizzata all’esercizio della libera professione intramuraria presso una 

unità operativa di degenza, alla quale l’utente ha richiesto liberamente di accedere, con 

l’eventuale indicazione di un medico curante. 

Nei presidi ospedalieri dell’Azienda il ricovero in regime libero-professionale è garantito 

in idonee strutture e spazi separati e distinti, dotati di adeguati requisiti di comfort 

alberghiero.  

L’idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che 

devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l’esercizio ordinario 

dell’attività istituzionale ed alle condizioni logistiche che devono consentire l’attività in 

spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali. 

I posti letto individuati per l'esercizio dell'ALPI possono essere impiegati per l'attività 

istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letti per il ricovero nelle rispettive 

Unità Operative.   
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La quota di posti letto da utilizzare per l'ALPI non può essere inferiore al 5% e, in 

relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura (art.5, 3c. 

dpcm 27/03/2000). 

Per l’attività in costanza di ricovero che importi l’utilizzo di sale operatorie e sale parto 

dovranno essere previste fasce orarie o giornate distinte da quelle istituzionali, fatte salve 

le prestazioni indifferibili (es. parto).  

L’orario dovrà comunque essere organizzato in modo da ottenere il massimo sfruttamento 

delle apparecchiature al minor costo possibile.  

Ogni scostamento rispetto alle modalità ordinarie di utilizzo delle sale operatorie e delle 

sale parto connesso a prestazioni indifferibili, deve essere comunicato successivamente, 

anche per il tramite del responsabile della Direzione medica di presidio, al Direttore 

Sanitario Aziendale.  

Il Direttore Sanitario laddove ritenga che si siano verificati abusi o violazioni provvede 

ad informare il Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

L’attività si svolge con prenotazione obbligatoria,  nel rispetto delle liste d’attesa,  

tenendo anche conto delle priorità cliniche individuate dal libero professionista 

nell’ambito della disciplina.  

Fermo restando la realizzazione in proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero 

professionale intramuraria in regime di ricovero, l'Azienda in attuazione dell'atto 

aziendale  reperisce, previa autorizzazione regionale, con gli strumenti contrattuali più 

idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per 

l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale 

operatorie) presso strutture non convenzionate, da destinare all'attività professionale 

intramuraria. 

Inoltre attività professionali a pagamento in strutture sanitarie non convenzionate o di 

altra Azienda del Sistema Sanitario Regionale possono essere richieste da singoli utenti e 

svolte individualmente o in equipe al di fuori dell'impegno di servizio, previa 

convenzione dell'Azienda con le predette Aziende e strutture. 

La quota del valore complessivo della prestazione libero professionale da porre a carico 

dell’utente risulta composta dai seguenti elementi: 
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 tariffa per la prestazione richiesta dall’utente: la tariffa è forfetaria ed 

omnicomprensiva e comprende le quote del personale dirigente sanitario, del 

personale di supporto, dei diritti di sala operatoria ove previsti e di quanto altro 

correlato. Detta tariffa può essere modificata con efficacia dal 1 gennaio di ogni anno . 

La tariffa è maggiorata di una quota pari al 30% per le prestazioni effettuate con carattere 

di urgenza nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 07,00. Per le prestazioni 

multiple, eseguite nella stessa seduta, si applica per intero la tariffa per la prestazione più 

importante, anche se non prevista, ma resasi necessaria nel corso di un’operazione 

chirurgica, mentre per le altre si applica una tariffa ridotta del 50 per cento. 

L’utente è inoltre tenuto al pagamento della quota giornaliera per il comfort alberghiero, 

ove richiesto e disponibile. 

La quantificazione delle percentuali di riparto della quota come sopra specificata fra i 

soggetti beneficiari, liberi professionisti, personale di supporto, personale escluso ed 

Azienda,  avviene sulla base di quanto previsto dal relativo allegato. 

In ogni caso la quota aziendale dovrà recuperare per intero almeno  i costi effettivamente 

sostenuti  a valere sul relativo  DRG. 

Gli introiti destinati all’équipe libero professionale vengono ripartiti tra i relativi 

componenti secondo le modalità concordate con l’Azienda, riportate nell’allegato al 

presente Regolamento. 

L’attività libero professionale in costanza di ricovero è, di norma, svolta o collocata al di 

fuori dell’orario di lavoro e delle attività previste dall’impegno di servizio.  

Sino alla concreta realizzazione di proprie strutture e spazi dedicati alla ALPI  in costanza 

di ricovero o all’individuazione di spazi esterni sostitutivi presso strutture private non 

convenzionate finalizzate ad identificare un’ autonomo e distinto spazio fisico destinato 

alla libera professione in costanza di ricovero (c.d. area a pagamento), le attività 

assistenziali svolte dall’U.O. in costanza di ricovero, ulteriori rispetto alle prestazioni rese 

in sala operatoria o sala parto dall’equipe libero professionale, sono ricomprese 

nell’orario di servizio sia per la dirigenza che per il personale di supporto. 

 

Art. 13 

Programma Sperimentale  - Studi Privati Esterni 
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Ai sensi della delibera regionale n.  33/27 del 08/08/2013 e dell’art. 2 della legge 

189/2012   l’Azienda è autorizzata all’adozione di un  programma sperimentale che 

prevede lo svolgimento dell’attività libero professionale “in via residuale” presso gli studi 

privati professionali, qualora i dirigenti ne facciano richiesta e non siano già autorizzati a 

svolgere l’attività negli spazi aziendali. 

L' attività in studi privati può essere svolta  esclusivamente nel territorio della Regione 

Sardegna ed al massimo in due sedi.   

E’ esclusa la possibilità di svolgere l’attività libero professionale presso studi 

professionali associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di 

esclusività o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, operino anche 

professionisti non dipendenti o non convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale 

ovvero dipendenti non in regime di  esclusività. Eventuale deroga potrà essere concessa 

solo a condizione che sia assicurata e garantita la completa tracciabilità delle singole 

prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato e che 

nessun addebito sia posto a carico della azienda stessa. 

 L’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività deve essere 

presentata al protocollo generale, anche tramite  posta elettronica certificata, secondo lo 

schema allegato al presente regolamento, compilata in tutte le parti e contenente il parere 

del Direttore della struttura di appartenenza inerente le prestazioni e i volumi di attività 

libero professionale in relazione a quelli istituzionali. 

Il parere dovrà altresì specificare l’assenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione  

( eventuale conflitto di interessi, incompatibilità con i compiti istituzionali, etc.). 

L’istanza non integralmente compilata sarà motivo di sospensione della relativa 

istruttoria. 

Il procedimento, fatte salve legittime sospensioni, dovrà concludersi entro 30 giorni 

lavorativi dalla presentazione dell’istanza.  

L’esercizio dell’A.L.P.I.  è autorizzato dal Direttore Generale, o suo delegato.  

Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio della A.L.P.I allargata  presso studi o 

ambulatori privati dovrà definire e garantire : 

 la tipologia di attività libero professionale esercitata presso l’ambulatorio o studio 

professionale; 
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 il volume di attività libero professionale esercitabile, tenuto conto dei criteri 

riportati dal presente regolamento in materia di corretto rapporto fra attività libero 

professionale intramuraria e volumi di prestazioni o volumi orari assicurati per i 

compiti istituzionali e il monitoraggio dei volumi erogati in libera professione e in 

attività istituzionale  

 le giornate e le fasce orarie di svolgimento dell’attività libero professionale, di 

norma pomeridiani e comunque al di fuori dell’orario di lavoro e delle attività 

previste dall’impegno di servizio, garantendo che le stesse siano compatibili con 

le esigenze derivanti dall’attività istituzionale. 

 le tariffe relative alle prestazioni professionali rese nello studio o ambulatorio 

privato, che dovranno rispettare i principi e i vincoli previsti per l’attività  

intramuraria ambulatoriale individuale di cui al presente regolamento ; 

 l’impegno del dirigente sanitario a rispettare gli adempimenti amministrativi, 

contabili e fiscali imposti dalla vigente normativa in materia di ALPI allargata 

Il dirigente sanitario che intenda cessare, sospendere, anche temporaneamente, o 

modificare prestazioni, tariffe, spazi  o altre  modalità di esercizio dell’ALPI  è tenuto a 

comunicarlo al Direttore Generale, o suo delegato, anche agli effetti di una nuova 

eventuale autorizzazione. 

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività del sanitario presso uno studio privato è 

subordinata alla verifica, in concreto, della mancanza di spazi idonei disponibili per tale 

attività all’interno dell’Azienda. 

In merito alla idoneità degli spazi aziendali, sia in termini di disponibilità oraria che 

logistica esprime un parere obbligatorio la Commissione Paritetica ALPI. 

L’accesso al programma sperimentale  è subordinato alle seguenti condizioni :  

- gli studi dovranno obbligatoriamente essere collegati in rete, ai sensi dell’art.2, c.1  

lettera a-bis)  della legge 189/2012; 

- i professionisti dovranno sottoscrivere apposita convenzione annuale rinnovabile 

secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento approvato dalla 

Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome nella seduta del 13 marzo 2013 e dalla Regione Sardegna con la 

delibera G.R. 33/27 del 08/08/2013. 
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 Fino alla realizzazione dell’infrastruttura di rete e dell’applicativo omogeneo a livello 

regionale o, eventualmente, a livello aziendale, i dirigenti sanitari potranno continuare ad 

utilizzare le agende cartacee per la successiva registrazione su data base aziendale 

relativo all’ALPI. 

L’agenda cartacea dovrà essere conforme allo schema concordato con il referente del 

CUP aziendale, nel quale dovranno essere necessariamente inseriti: l’impegno orario del 

sanitario, pazienti visitati, prestazioni erogate, estremi del pagamento. 

La prenotazione dovrà essere effettuata presso gli sportelli del CUP e attraverso gli 

strumenti posti a disposizione dallo stesso sistema aziendale. 

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, deve essere  effettuato prima della 

prestazione e direttamente all’Azienda, presso gli sportelli CUP ovvero con altri mezzi di 

pagamento, autorizzati dall’Azienda tali da assicurare la tracciabilità della corresponsione 

dell’importo stesso, l’emissione della fattura con l’applicazione dell’eventuale bollo. 

Gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale sono definiti d'intesa 

tra l'Azienda e il Dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio. 

I proventi  derivanti dall’attività svolta negli studi privati  sono ripartiti secondo la tabella 

allegata al  presente regolamento. 

Gli oneri per l’esercizio dell’attività, ivi compresi i costi inerenti la strumentazione, i 

farmaci e tutti gli oneri inerenti la gestione dell’ambulatorio o studio privato, sono a 

completo carico del dirigente sanitario. 

Al personale dirigente sanitario che utilizza studi privati è consentita la detrazione delle 

spese sostenute per l'attività libero professionale mediante deduzione forfetaria dal 

reddito nella misura del 25 % ai sensi dell’art. 2, 1° c.  lett. i) della legge n° 388  del 

23/12/ 2000 

La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23 

dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione. 

  

Art.14 

Attività libero professionale  individuale 

L’ALPI  individuale si caratterizza per l'erogazione di prestazioni  di diverso genere, 

visite, diagnostica strumentale, etc., effettuata, fuori orario di servizio,  dal dirigente 
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sanitario, con o senza il supporto del personale sanitario non dirigente, a favore di utenti 

non ricoverati che scelgono liberamente e direttamente il dirigente medico. 

L'attività è effettuata nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal Direttore 

Generale d'intesa con il Collegio di Direzione, e in strutture esterne secondo quanto 

disciplinato dal presente regolamento in materia di programma sperimentale. 

L'attività individuale può essere svolta, a richiesta, anche presso il domicilio del  

richiedente. 

L’attività si svolge con prenotazione  e pagamento obbligatori tramite C.U.P. (o 

comunque tracciabili) da parte degli utenti, di norma, prima dell’erogazione della 

prestazione.  

Nessun dirigente è autorizzato alla prenotazione diretta delle prestazioni libero 

professionali; non saranno liquidate prestazioni eseguite senza prenotazione attraverso il 

CUP. 

Il pagamento può essere successivo alla  prestazione nei seguenti casi: 

 prestazioni aggiuntive la cui esigenza emerga nel corso della erogazione della 

prestazione prenotata; 

 prestazioni per le quali non è possibile preventivamente accertare l’importo 

dovuto; 

 oggettive impossibilità di carattere eccezionale e temporanee tali da non 

consentire di effettuare il pagamento per indisponibilità dei sistemi aziendali di 

riscossione. 

Il dirigente sanitario può avvalersi del supporto di personale  sanitario non dirigente che, 

volontariamente, si è reso disponibile allo svolgimento dell'attività. 

La scelta è operata all’atto della richiesta di autorizzazione ed eventuali variazioni 

devono essere tempestivamente comunicate e avranno decorrenza in data successiva alla 

comunicazione. 

Qualora nel corso di una prestazione ambulatoriale emerga la necessità di un’eventuale 

prestazione aggiuntiva essa potrà essere svolta in regime libero professionale su richiesta 

dell'utente e nel rispetto delle relative liste d’attesa.  

E’ facoltà dell’utente richiedere la prestazione aggiuntiva  in sede istituzionale previa 

impegnativa del medico curante e successiva prenotazione tramite il CUP. 
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L'attività  ambulatoriale può essere esercitata anche utilizzando strutture e spazi dedicati 

all’attività istituzionale, ogni qualvolta non sia possibile individuare spazi appositamente 

dedicati, e senza detrimento dell’attività istituzionale. 

La stessa é  ordinariamente svolta al di fuori dell’orario di lavoro e delle attività previste 

dall’impegno di servizio, di norma organizzata in fasce orarie diverse da quelle 

istituzionali,  in base a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione. 

E’ fatta salva la possibilità di svolgere l’attività in altre  giornate o fasce orarie, previa 

autorizzazione, qualora intervengano documentate esigenze di servizio (es. turni di 

guardia, ferie, malattia, mancanza di personale non altrimenti garantibili). 

Le stesse regole valgono anche nel caso in cui l’attività ambulatoriale  sia svolta in spazi 

esterni all’Azienda nell’ambito del programma sperimentale. 

 

Art. 15 

Attività Libero Professionale  di Equipe 

L’attività libero professionale ambulatoriale di equipe si caratterizza per l'erogazione di 

prestazioni da parte di professionisti in forma associata in equipe su richiesta di 

prestazioni da parte dell'utente, sia in forma singola che associata, con e senza scelta 

nominativa del professionista. 

L'attività è svolta nell'ambito delle strutture aziendali. 

Per le attività di  prenotazione, di pagamento, per la scelta del personale sanitario non 

dirigente di supporto si rimanda a quanto previsto dall’articolo  14. 

Le tariffe da applicare all’utenza, uniche in ambito aziendale, sono quelle previste dal 

tariffario aziendale. 

Qualora nel corso della prestazione emerga la necessità di un’eventuale prestazione 

aggiuntiva si applica quanto previsto nell’articolo 14. 

 

Art. 16 

Attività aziendale a pagamento  

Si definisce  attività aziendale a pagamento l’attività professionale richiesta a pagamento 

da terzi all'Azienda, previa stipula di apposita  convenzione, per consentire anche la 
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riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall’Azienda stessa, sentite 

le equipe dei servizi interessati. 

Rientrano in questa categoria anche le prestazioni richieste dall’Azienda ai propri 

dirigenti in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, allo 

scopo di ridurre le liste d’attesa,  soddisfare le richieste prestazionali delle convenzioni 

stipulate con soggetti terzi,  acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di 

organico e di impossibilità, anche  momentanea, di ricoprire i relativi  posti, in accordo 

con le equipe interessate e ai sensi di quanto previsto dall'art.14, 6 comma, del  CCNNLL 

del 3 novembre 2005. 

L’attività è svolta individualmente o in equipe,  al di fuori dell'orario di lavoro e può 

essere erogata sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. 

Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata ALPI, e quindi 

sottoposta alla normativa vigente e alla disciplina del presente regolamento, ovvero come 

obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate in conformità ai 

contratti collettivi nazionali di lavoro.   

L’attività resa per conto dell’Azienda all’esterno della struttura, se svolta in regime di 

attività libero-professionale, dovrà comunque garantire il rispetto del principio della 

fungibilità e della  rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni, e la valutazione  

del rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità del dirigente in relazione alle 

funzioni istituzionali svolte.  

Le attività saranno effettuate previa autorizzazione,  e/o convenzione contenente le regole 

disciplinanti le attività interessate . 

 

Art. 17 

Attività aziendale a pagamento – consulenza 

L’attività di consulenza dei dirigenti sanitari svolta all'interno dell'Azienda costituisce 

compito istituzionale. 

Qualora l’attività di consulenza sia richiesta all’Azienda da soggetti terzi, essa costituisce 

particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dall’impegno 

orario di servizio, nei seguenti casi e con le seguenti modalità :  

a) presso servizi sanitari di altra Azienda o ente del comparto, mediante apposita e 

obbligatoria convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: 
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 i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di 

raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di 

lavoro; 

 le modalità di svolgimento e il compenso. L’entità del compenso stabilito nella 

convenzione non dovrà essere inferiore alla tariffa minima aziendale maggiorata 

dell’eventuale rimborso spese sostenute dal dirigente; 

 gli oneri previdenziali e assistenziali nonché la quota IRAP a carico dell’Azienda 

che costituiranno voci distinte della convenzione oltre quanto stabilito a titolo di 

compenso   

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo 

di lucro, mediante la stipula di apposta convenzione che, oltre a quanto indicato 

nella lettera a),  attesti anche che l'attività non è in contrasto con le finalità e i 

compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;  

c) presso istituzioni/enti/aziende private senza e con  scopo di lucro mediante apposita   

convenzione tra le istituzioni interessate secondo i contenuti stabiliti nelle lettere 

a) e b)  che precedono.  

d) attività trasfusionali svolte nei confronti delle Case di Cura private (D.M. Sanità  

10/09/1995 art.1, 1 c.) per le quali compete al personale dell'equipe del Centro 

trasfusionale una  quota del 20% del fatturato complessivo derivante dalla 

convenzione;   

La convenzione della consulenza deve essere approvata con deliberazione aziendale, 

trasmessa a tutti i servizi  afferenti, sia sanitari che amministrativi,  e prevedere inoltre  : 

 la decorrenza e la durata, con la possibilità di rinnovo  il quale dovrà essere 

appositamente deliberato; 

 la natura e finalità della prestazione, al fine di escludere il rapporto di lavoro 

subordinato, di accertarne il  carattere occasionale e la compatibilità con l'attività 

istituzionale; 

 la modalità di attribuzione  dei compensi e dei rimborsi spese.   

L'entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute, quali viaggi, 

trasferimenti etc, restano fissate come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Il compenso per l'attività di cui alle lettere a), b)  e c) deve affluire all'Azienda che 

provvede ad attribuire il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza. 
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Il soggetto terzo, fruitore della prestazione , è tenuto a versare separatamente l’imposta  

IRAP calcolata sul riconoscimento attribuito al professionista oltre gli oneri previdenziali 

e assistenziali, qualora dovuti. 

 

Art. 18 

Attività aziendale a pagamento - Consulti 

I consulti sono attività sanitarie, occasionali e straordinarie, dirette alla persona e rese dal 

dirigente sanitario esclusivista nella disciplina di appartenenza e/o nella disciplina 

equipollente in conformità alle disposizioni vigenti, e in ogni caso fuori dall'orario di 

servizio. 

I consulti possono essere prestati anche in favore di singoli pazienti ricoverati all’interno 

dell’Azienda o presso aziende o strutture sanitarie esterne anche non convenzionate, su 

richiesta del paziente, del medico curante dello stesso,  o su richiesta  delle Aziende e 

strutture medesime. Sono escluse, in ogni caso, le strutture sanitarie private 

convenzionate, anche parzialmente. 

L’onorario non può essere inferiore a quello minimo a quello stabilito dal tariffario 

regionale e a quello stabilito dagli Ordini professionali a titolo indicativo. 

In relazione alle particolari prestazioni assistenziali, l'assistito può chiedere all'Azienda 

che  la prestazione sia resa ed erogata dal dirigente scelto al proprio domicilio. 

Il compenso per l'attività prestata deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuire il 

95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza. 

Costituiranno, anche in questo caso, voci separate distinte dal compenso stesso, quelle 

relative all’IRAP e ai contributi previdenziali e assistenziali a carico anch’esse del 

soggetto terzo fruitore della prestazione. 

 

Art. 19 

Attività aziendale a pagamento – consulenza per conto dell'INAIL 

 L’attività di certificazione medico legale resa per conto dell'Istituto Nazionale degli  

infortuni  sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro o tecnopatici  sempre 

che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della 

rotazione. 
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Il compenso per l'attività prestata deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuire il 

95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza. 

Costituiranno, anche in questo caso, voci separate distinte dal compenso stesso, quelle 

relative all’IRAP e ai contributi previdenziali e assistenziali, a carico anch’esse del 

soggetto terzo fruitore della prestazione. 

Per l’attività in questione, normata dal DPR 1124/1965 e s.m.e i.,  è prevista la seguente 

disciplina: 

 l’attività  è considerata attività di èquipe in quanto deve rispettare i principi della 

fungibilità e della rotazione fra i dirigenti sanitari facenti parte dell’équipe 

medesima;  

 le équipe, allo scopo costituite, potranno essere formate soltanto da dirigenti 

sanitari a rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda; 

 non essendo tale attività, per sua natura, nettamente separabile dalle altre attività 

istituzionali rese nell’orario di servizio, il debito orario di ciascun dirigente 

interessato verrà riconsiderato in ragione delle prestazioni effettuate rispetto al 

tempario previsto per ciascuno di esse; 

 i compensi erogati dall’INAIL per le suddette certificazioni sono introitati 

dall’Azienda e versati in parti uguali ai dirigenti sanitari facenti parte delle èquipe 

interessate, previa verifica dell’attività resa e dell’orario; 

 nel caso in cui il rilascio della certificazione medico-legale venga effettuato da un 

dirigente sanitario a rapporto  non esclusivo con l’Azienda, l’attività professionale 

è da considerarsi resa in sede istituzionale e, di conseguenza,  il relativo compenso 

verrà introitato dall’Azienda. 

  

Art. 20 

Attività Diverse dall'Attività Libero Professionale Intramuraria 

Non rientrano fra le attività libero professionali, oggetto del presente regolamento,  

ancorchè comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività  : 

- partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e  scuole di 

specializzazione e diploma in qualità di docente 

-  collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali 

-  partecipazione a commissioni presso Enti e  Ministeri 
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-  relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi 

-  partecipazioni a comitati scientifici 

- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o 

sindacale 

- prestazione professionale o sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle 

spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di 

lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte 

dell'organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni. 

Le attività e incarichi di cui sopra e ulteriori attività di tipo extra-istituzionali possono 

essere svolti previa autorizzazione dell'Azienda e fuori dell'orario di servizio e di lavoro, 

ai sensi dell'art.53 del Dlgs. 165/2001 e s.m. e i. e del regolamento aziendale approvato 

con deliberazione DG 442 del 28 marzo 2013. 

  

Art. 21 

Riduzione liste di attesa 

L’attività ALPI costituisce inoltre un utile strumento per il governo delle liste di attesa al 

fine di ridurre ed eliminare l’incidenza del fenomeno e, conseguentemente, migliorare 

l’accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche ambulatoriali ed in costanza di 

ricovero. 

Per le sopraccitate finalità l’Azienda promuove azioni volte al contenimento delle liste di 

attesa anche attraverso la pianificazione delle attività, ambulatoriali e di ricovero, 

all’interno del piano di intervento previsto nel budget di esercizio, con precisi indicatori 

di verifica delle attività istituzionali e libero professionali. 

Assume infine interventi diretti ad incrementare, razionalizzare ed omogeneizzare in 

ambito aziendale l’offerta prestazionale e migliorare l’utilizzo delle attrezzature sanitarie. 

 

Art. 22 

Corretto equilibrio tra attività libero professionale e attività istituzionale 

I volumi di attività ALPI non possono superare quelli  istituzionali, sia a  livello 

individuale che di équipe. 
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L’Azienda concorda con i Direttori delle unità operative interessate i livelli dei volumi di 

ALPI al fine di garantire il predetto equilibrio con  l’attività istituzionale. La vigilanza si 

effettua attraverso l’obbligatorio utilizzo della cartella ambulatoriale da parte di tutti gli 

operatori sanitari. Resta inteso che nessun operatore può fornire prestazioni in regime di 

ALPI, senza che le stesse prestazioni vengano garantite ordinariamente ed 

istituzionalmente nelle strutture aziendali.. 

I criteri di definizione dei volumi di attività libero professionale in rapporto all’attività 

istituzionale sono stabiliti nelle direttive annuali del Direttore Generale, tenuto conto 

delle condizioni organizzative delle singole Unità Operative e devono essere finalizzati al 

progressivo raggiungimento di punti di equilibrio tendenzialmente omogenei in ambito 

aziendale del rapporto tra i volumi di attività istituzionale e libero professionale. 

Rientrano nei volumi di attività istituzionale: 

- Le prestazioni erogate in regime di attività ambulatoriale per esterni e, 

conseguentemente, le visite specialistiche e le altre prestazioni strumentali erogate 

dall’Unità Operativa, con la sola esclusione di quelle rese in regime di urgenza; 

- Le prestazioni, preventive e successive, direttamente collegate all’attività di 

ricovero, purché le stesse facciano parte di un percorso diagnostico-terapeutico 

formalizzato in ambito aziendale. 

Non rientrano nei volumi di attività istituzionale comparabili con l’attività libero 

professionale intramurale gli esami resi in sede di campagne di screening ad iniziativa 

pubblica. 

L’attività libero professionale intramurale non potrà comunque globalmente comportare, 

per ciascun dirigente, un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti 

istituzionali; a tal fine si terrà conto dell’orario di lavoro settimanalmente dovuto in base 

a quanto disciplinato in materia dal Contratto collettivo  di lavoro. 

E’ fatto obbligo alla Commissione Aziendale Paritetica  monitorare e assicurare il rispetto 

del corretto equilibrio fra attività istituzionale e ALPI. 

 

Art. 23 

Collegio di Direzione 
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Il Collegio di Direzione, istituito ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.502/1992 e dell'art. 20 

della L. R  n.10/2006, nel rispetto delle funzioni previste dalle norme istitutive e dall'Atto 

Aziendale 

 previene l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività 

istituzionale e ALPI e indica le soluzioni organizzative per l'attuazione di queste 

ultime; 

 esprime i pareri circa l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni aziendali e 

pluridisciplinari, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità, suffragata da 

autorizzazione regionale e dal Piano Aziendale  (art.1, commi 4 e 5 l.120/2007);  

 dirime le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'ALPI nel rispetto di quanto 

disciplinato dai CCNNLL della dirigenza medica e di quella sanitaria  ( art. 1 

comma 11 L120/2007).  

Inoltre il Direttore Generale può avvalersi del Collegio di Direzione per il governo delle 

attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di 

quelle ad alta integrazione sanitaria.  

 

Art. 24 

Commissione Aziendale Paritetica : Composizione - Compiti - Attività 

La Commissione Paritetica della libera professione, istituita ai sensi dell'art.5, 2 c. lett. h) 

del DPCM 27/03/2000, è costituita in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti 

delle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e 

sanitaria e rappresentanti dell'Azienda. 

La Commissione svolge compiti di monitoraggio delle attività ed in particolare: 

 esprime il parere obbligatorio previsto dall’art. 13 del presente regolamento in 

ordine alla idoneità degli spazi aziendali oltreché sulla loro disponibilità sia oraria 

che logistica rispetto alle attività inserite nel programma sperimentale;  

 svolge attività di promozione e vigilanza sull'andamento dell'ALPI e 

sull'eventuale contrasto  con le finalità e attività istituzionali. 

 verifica il mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività 

istituzionale e volumi dell’ALPI nel rispetto della normativa vigente; 

 esamina eventuali problematiche connesse all’interpretazione del presente 

regolamento; 
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 formula proposte riguardanti nuove procedure e modalità organizzative, 

modifiche del tariffario e, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon 

andamento dell'attività; 

 verifica e vigila a campione sull’osservanza delle disposizioni normative sul 

regime di incompatibilità; 

 determina processi di controllo in ordine alle attività ALPI rese in regime 

ambulatoriale e di ricovero, finalizzate a valutare compiutamente e 

complessivamente  tutta l’attività libero professionale intramuraria. 

La Commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e deve comunque essere 

convocata qualora almeno tre componenti ne facciano richiesta.  

Di ogni seduta la Commissione redige specifico verbale che trasmette per i 

provvedimenti conseguenti al Direttore Generale, astenendosi da qualsiasi intervento 

diretto sulle strutture organizzative. 

Alla Commissione è garantito il supporto necessario per l'attività istruttoria e di 

documentazione in merito alle specifiche competenze. 

 

Art. 25 

Modalità di controllo  e sanzioni 

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 28 - Codice disciplinare -  CCNL del 6/5/2010 

per la sequenza contrattuale prevista dall’art. 23 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 

17/10/2008, l’Azienda, al fine di valutare la corretta applicazione del presente 

regolamento, di garantire l'attività istituzionale e di salvaguardare la piena tutela 

all'utenza che sceglie il canale libero professionale, prevede una serie di controlli, 

periodici e a campione, tesi a verificare che l'attività libero professionale della singola 

unità operativa non sia prevalente rispetto a quella istituzionale e che il volume orario 

reso dal singolo professionista non sia prevalente rispetto a quello reso in regime 

istituzionale demandati oltre che ai singoli Responsabili di Struttura alla Commissione 

Aziendale Paritetica attraverso la verifica dei dati inseriti in ogni singola cartella 

ambulatoriale e qualsiasi altra idonea forma di controllo (timbratura etc).  

L’ Azienda provvede ad effettuare  periodici controlli, anche  attraverso il CUP 

Aziendale,  al fine di valutare e verificare che l'attività libero professionale del singolo 

professionista sia conforme a quanto previsto nell'autorizzazione (prestazioni, tariffe, 

spazi etc). 
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Sanzioni:  

L'Unità Operativa coinvolta o l'interessato potranno, entro trenta giorni dal ricevimento 

della contestazione, produrre tutta la documentazione necessaria per la difesa ed essere 

sentiti dal Collegio di Direzione.  

Al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento, il Direttore Generale, sulla base 

delle determinazioni e dei pareri espressi dal Collegio di Direzione, commina le sanzioni, 

di cui ai punti successivi, alle Unità Operative e/o ai singoli professionisti che si rendano 

responsabili di violazioni, riscontrate con le modalità indicate in premessa. 

Le sanzioni riguardano l'area di espletamento dell'attività libero professionale, salvo non 

si accerti che l'infrazione rilevata comporti anche violazione degli obblighi derivanti dal 

rapporto di lavoro, nel qual caso si applicheranno le disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. 

delle aree dirigenziali in materia di verifica e valutazione dei dirigenti e alle leggi di 

riferimento. 

Le violazioni oggetto di sanzioni sono le seguenti:  

- attività libero professionale  maggiore di quella istituzionale : diffida formale al 

responsabile dell'Unità Operativa con l'invito a riportare il valore del rapporto nel 

rispetto dei limiti di legge entro tre mesi dalla data di ricevimento della diffida. Se 

reiterata, la sospensione dell'attività libero professionale fino al raggiungimento 

del rispetto dei limiti di legge;  

- svolgimento dell'attività libero professionale fuori dall'orario autorizzato: diffida 

formale all'interessato; se reiterata, una sanzione amministrativa pari al valore 

corrispondente al 50% degli emolumenti riscossi durante l’orario contestato; se 

reiterata ancora, la sospensione dell'attività per un mese;  

-  mancato riscontro tra attività prenotata ed effettuata ma non pagata: in tal caso si 

deve effettuare il recupero forzoso di una quota pari a quella non incassata e la 

contestuale sospensione dell'attività per un mese. A tal proposito ed al fine di 

evitare di incorrere nella sanzione, l'interessato dovrà, entro cinque giorni, far 

pervenire all’Azienda la giustificazione delle visite prenotate ma non effettuate e 

quindi non pagate;  

- attività svolta durante i turni di pronta disponibilità o di guardia, o di assenze dal 

servizio per malattia, infortunio sul lavoro, maternità e congedi parentali, 

aspettativa e comando, riposo settimanale, riposo compensativo, ferie, ferie 
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aggiuntive per rischio radiologico, permessi retribuiti che interessano l'intero arco 

della giornata e sciopero: in tal caso viene recuperata forzosamente una quota pari 

a quella incassata e applicata la contestuale sospensione dell'attività per un mese. 

  

Art. 26 

Attività e personale di supporto - Definizione e categorie 

Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa o di sostegno 

necessaria o indispensabile all'esercizio dell'ALPI in ogni sua forma, direttamente o 

indirettamente connessa alla prestazione  professionale richiesta ed erogata, antecedente , 

concomitante o susseguente alla prestazione medesima,  garantita fuori dell'orario di 

servizio e resa volontariamente, da personale sanitario e non sanitario,  comunque 

necessario per il compiuto espletamento dell'attività, nell'interesse dei professionisti, del 

cittadino, e dell'Azienda.   

Il presente regolamento, e gli uniti allegati, disciplinano i criteri e le modalità per la 

ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe, in conformità ai CCNNLL a 

favore: : 

a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'ALPI, 

quale componente di un'equipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività 

di servizio; 

b) del personale della dirigenza sanitaria, che opera in regime di esclusività, e che, in 

ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non può esercitare l'ALPI; 

c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'ALPI.  

 

Art. 27 

Attività di supporto personale sanitario 

Il personale infermieristico,  tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione  

può partecipare  all’attività libero professionale, con criteri di rotazione, nel rispetto delle 

specifiche competenze.  

Per lo svolgimento della predetta attività, ha diritto a precisi compensi dedotti dalle quote 

individuate nella tabella allegata  al presente regolamento. 
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Art. 28 

Altre Attività di supporto personale non sanitario 

Il personale amministrativo e contabile di supporto che collabora direttamente e 

indirettamente per assicurare l'esercizio dell'ALPI in ogni sua forma, nelle fasi 

antecedenti, concomitanti o susseguenti alla prestazione medesima, ha diritto a 

partecipare alla ripartizione dei proventi derivanti dalle tariffe nella misura percentuale 

stabilita nella tabella allegata di cui all’ apposito fondo B. 

 

Art. 29 

Fondo per la perequazione  

Il fondo per la perequazione (fondo A) è destinato a perequare i dipendenti che 

afferiscono a  discipline con limitata possibilità di esercizio ALPI e, per quelli, ai quali è 

preclusa tale possibilità a causa dell’incompatibilità con le funzioni istituzionali e che 

comunque non esercitano ad alcun titolo attività libero professionale. 

Il fondo è costituito con l’accantonamento di una quota pari al 5% delle tariffe, al netto 

delle quote a favore dell’Azienda. 

 

Art. 30 

Forme assicurative 

Nell’esercizio dell’attività ALPI,  gli operatori sanitari sono coperti dall’assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), nei limiti dei massimali previsti dalla analoga 

copertura assicurativa prevista per l’attività istituzionale. 

Alla copertura assicurativa oltre tali limiti deve provvedere personalmente il personale  

interessato. 

 

Art. 31 

Informazioni e Comunicazioni 

Al fine di garantire una corretta e trasparente gestione dell’ALPI, la tutela dei diritti degli 

utenti e l’attuazione del principio della libera scelta da parte degli stessi, l’Azienda 

provvede a pubblicare i nominativi degli operatori, le prestazioni, i giorni e orari di 

svolgimento, le tariffe e le modalità di pagamento delle prestazioni dell’A.L.P.I nel sito 

aziendale e  a dare adeguata informazione mediante affissione degli stessi presso il 
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Centro Unificato  di Prenotazione (CUP), presso le sedi di svolgimento delle attività, 

presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e  nella  Carta dei Servizi. 

Provvederà inoltre a fornire adeguata informazione in ordine al Piano Aziendale e a  

pubblicare i tempi d’attesa e le priorità d’accesso all’attività istituzionale e intramuraria . 

 

Art. 32 

Garanzie per i cittadini 

La prenotazione delle prestazioni libero professionali avviene attraverso il Centro Unico 

di Prenotazione (CUP) sulla base di liste separate e distinte rispetto a quelle dell’attività 

istituzionale. 

In caso di richiesta dell’utente, gli operatori CUP saranno tenuti a dare tutte le 

informazioni necessarie in modo che l’utente, o chi lo rappresenta, sia posto in 

condizione di poter compiere una scelta libera, edotta e consapevole circa i diversi regimi 

di erogazione delle prestazioni in ambito aziendale. 

Analoghe informazioni dovranno essere fornite all’atto del pagamento delle prestazioni. 

Il cittadino che richiede una prestazione in regime di ALPI deve essere preventivamente 

informato dell’onere finanziario presunto che dovrà sostenere; a tal fine l’operatore CUP  

dovrà determinare, in via preventiva e nei suoi elementi essenziali, la tariffa dovuta dal 

paziente, fatta salva la quantificazione definitiva  della stessa in rapporto ad ulteriori 

aspetti,  riconducibili alla prestazione ambulatoriale resa o al concreto episodio di 

ricovero, preventivamente non conosciuti. 

Qualora nel  corso dell’A.L.PI intramuraria ambulatoriale o di ricovero si rendano 

necessari accertamenti diagnostici o interventi non connessi al protocollo terapeutico 

relativo all’intervento principale, il dirigente sanitario  è tenuto a dare in via preventiva al 

paziente , o a chi lo rappresenta, tutte le informazioni necessarie. 

I trasferimenti interni in attività libera professionale da e per le Unità Operative sono 

regolamentati come segue :   

 il trasferimento dal regime di ricovero istituzionale a regime di ricovero in ALPI è 

possibile solo su esplicita richiesta del paziente o di chi lo rappresenta, e 

autorizzata dalla Direzione Sanitaria del Presidio. L’autorizzazione è rilasciata 
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previa verifica delle motivazioni che sono alla base della richiesta al fine di 

evitare possibili abusi e sulla base degli eventuali indirizzi forniti dalla Direzione; 

 il trasferimento dal ricovero in regime libero professionale al ricovero in regime 

istituzionale è possibile previa richiesta espressa da parte del paziente, o di chi lo 

rappresenta, o su proposta motivata con argomentazioni di tipo clinico (imprevisto 

prolungamento della degenza, complicanze che richiedono assistenza in reparto 

specialistico etc) del medico responsabile della struttura interessata. In ogni caso 

l’Azienda tratterrà il versamento effettuato dall’utente pagante in misura 

proporzionale al tempo di ricovero 

 

Art. 33 

Norma finale 

Il presente regolamento  entra in vigore dalla data di adozione della delibera di 

approvazione. 

Con la stessa decorrenza  sono abrogate gli atti e le deliberazioni antecedenti ed in 

contrasto con il presente regolamento. 



 

 1

 

 

ALLEGATO NR. 1 

 

MODALITA’ DI RIPARTIZIONE STANDARD DEI PROVENTI ALL’INTERNO DELLA QUOTA DESTINATA ALL’EQUIPE LIBERO 

PROFESSIONALE 

 

PRESTAZIONI QUOTA 

AZIENDA 

DIRIGENTI 

O 

EQUIPE 

(*) 

COMPARTO FONDO 

“A” 

FONDO 

“B” 

FONDO 

“C” 

TOTALE  

QUOTA 

VISITA STUDIO PRIVATO 13,00% 79,15%  4,35% 3,50%  100% 

 

VISITA DOMICILIARI 13,00% 79,15%  4,35% 3,50%  

 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE   

 

VISITA AMBULATORIALE 17,50% 66,75% 8,12% 4,13% 3,50%  

 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE  SENZA PARTECIPAZIONE 

PERSONALE DI SUPPORTO 

 

VISITE CON PICCOLI 

INTERVENTI 

20,00% 66,75% 5,75% 4,00% 3,50%  
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE  CON PARTECIPAZIONE 

PERSONALE DI SUPPORTO 

 

VISITE  ENDOSCOPIA ECG 

EMG  

20,50% 59,25% 12,75% 4,00% 3,50%  

 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE   

 

 DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINE  

52,35% 29,00% 12,75% 2,40% 3,50%  

 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE   

 

 LABORATORIO  

 

52,35% 29,00% 12,75% 2,40% 3,50%  

 

 ANATOMIA PATOLOGICA 52,35% 29,00% 12,75% 2,40% 3,50%  

 


