Attività Libera Professione Intramuraria (ALPI)
Per Attività Libero Professionale Intramuraria (A.L.P.I.) o Intramoenia si intende l’attività svolta dai dirigenti
del ruolo sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale esercitata fuori dell’orario di lavoro e dell’impegno di
servizio, compatibilmente con le attività istituzionali dell’Azienda, in favore e su libera scelta dell’assistito
pagante, ad integrazione e supporto dell’attività istituzionalmente dovuta.
Come prenotare una prestazione in A.L.P.I.:
Telefonando ai numeri verdi del C.U.P. 1533 se da telefono fisso, al n. 070/276424 se da telefono mobile,
presentandosi agli sportelli CUP o tramite il sistema informatico CUP WEB per le prenotazioni online.
Pagamento delle prestazioni in A.L.P.I.:
Il pagamento delle prestazioni dell’intramoenia deve essere effettuato prima della prestazione nei seguenti
modi:
1) Agli sportelli CUP dell’Azienda.
2) Con modalità che garantiscano la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Pertanto
dovranno essere utilizzati esclusivamente i seguenti conti correnti aziendali intestati a ASL 3 VIA
DEMURTAS 1 NUORO :
-c/c bancario Banco di Sardegna Nuoro n. 70188633, IBAN: IT44X0101517300 0000 70188633
dall'estero: Swift: BPMOIT22600
-c/corrente postale sportello amico n . 001007605882, IBAN IT10H0760117300001007605882
dall’estero: Swift: BPPIITRRXXX
Si ricorda che il pagamento dovrà essere comprensivo oltre che della tariffa, del bollo di € 2.00 se dovuto e/o
dell’ IVA se prevista, pari al 22% della tariffa.
-Prestazioni esenti IVA
Sono le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dirette quindi, nella misura
possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.
-Prestazioni per le quali è dovuta l’IVA
Nei casi di consulenze medico legali e specialistiche, perizie mediche, rilascio di certificati o referti al fine
dell’istruzione di pratiche amministrative quali pensioni di invalidità o di guerra, questioni di responsabilità e
di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie o finalizzate alla determinazione di un premio
assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di un’impresa assicurativa...
-Prestazioni per le quali è dovuto il bollo
L’imposta di bollo è prevista per le prestazioni esenti IVA con tariffa superiore all’importo di € 77,47.
Si raccomanda agli utenti di specificare con chiarezza la causale del versamento e di indicare tutti i dati
anagrafici richiesti dall’agenda cartacea per l’emissione e invio della fattura e per gli ulteriori adempimenti
conseguenti.
Quale causale del versamento va riportata obbligatoriamente la dicitura:
Prestazione A.L.P.I. Dr/Dssa _____ data ______
Nel sito web aziendale sono pubblicate le convenzioni tra Azienda e Professionista riportando per brevità
solo l’art. n. 1 che informa l’utente sull’ubicazione dell’ambulatorio, le prestazioni, le tariffe, ecc.. Per
doverosa conoscenza, viene pubblicata anche una convenzione completa di tutti gli articoli che la
costituiscono. Vengono pubblicati altresì gli elenchi dei professionisti che praticano l’A.L.P.I. in strutture
aziendali, e dei professionisti che esercitano l’A.L.P.I. allargata.

