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Regolamento per lo svolgimento dell'attività libero professionale intra-moenia degli specialisti e professionisti ambulatoriali



Premessa :

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 40 ACN del 17.12.2015 per gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, disciplina, ad
integrazione del Regolamento ALPI, vigente per i dirigenti medici dipendenti (approvato
con  delibera  del  D.G.  Asl  Nuoro  n.  1869  del  31.03.2013)  l'attività  lavorativa  libero
professionale intramoenia degli specialisti e dei professionisti ambulatoriali interni.

Definisce :

 criteri generali di svolgimento dell’attività in oggetto

 modalità organizzative

 prestazioni erogabili e tipologia

 tariffe –ripartizione tariffe

 commissione paritetica: composizione-compiti-attività

Le norme del Regolamento Aziendale ALPI per la Dirigenza medica-veterinaria succitato,
saranno applicati mutatis mutandis ai medici specialisti e professionisti ambulatoriali della
medicina convenzionata qualora non siano derogate dal presente regolamento e nei limiti
di quanto compatibile con l'ACN, degli specialisti e professionisti interni, del 17.12.2015.

L'Azienda  si  riserva  la  possibilità,  in  qualsiasi  momento,  di  modificare  e/o  integrare  il
presente regolamento per esigenze di servizio, nell'ottica di una maggiore soddisfazione
dell'utenza,  nonché  in  caso  di  qualsiasi  modifica  del  quadro  normativo  di  riferimento,
previa intesa con le Rappresentanze Sindacali di categoria. 

Art. 1 - Definizione

Per  attività  libero  professionale  intramuraria dei  medici/veterinari  etc.  specialisti
ambulatoriali  si  intende l’attività  che il  personale medico e delle  altre professionalità  a
rapporto  di  convenzione  regolamentato  dall’Accordo  Collettivo  Nazionale  17.12.2015
esercita  fuori  dell’orario  di  lavoro  e  delle  attività  previste  dall’impegno  del  servizio
istituzionale, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di
assicurazioni  o  di  fondi  sanitari  integrativi  come  previsto  dall’art.  9  D.  Lgs.  502/92  e
successive modifiche e integrazioni.
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Art. 2 -  Tipologia di attività

L’attività  libero-professionale  intra-moenia è  caratterizzata  dalla  scelta  diretta  da  parte
dell’utente  del  singolo  professionista,  cui  si  richiede  l’erogazione  della  prestazione.
Rientrano in tale ambito le prestazioni di  visita,  diagnostica e le ulteriori  attività  libero-
professionali anche quelle non comprese nei LEA. Sono escluse le attività di consulenza
erogabili  dalle  strutture  sanitarie  che  abbiano  rapporti  di  convenzione  con  il  sistema
sanitario pubblico mentre, sono consentite quelle richieste privatamente dal paziente e
retribuite personalmente anche si trovasse ricoverato presso una delle strutture suddette.

Art. 3 - Criteri generali 

1. La suddetta attività libero professionale intra-muraria di cui  al presente regolamento si
svolge nel rispetto dei seguenti principi:

a) Salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero e territoriale,
diretto ad assicurare l’accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne  
faccia richiesta.

b) Programmazione dell’attività libero-professionale affinché questa non sia in alcun
modo causa di penalizzazione dell’attività d’istituto o causa di allungamento delle     
liste d’attesa.

c) Incompatibilità previste dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente.

d) Autosufficienza economica della gestione dell’attività libero professionale, che  
non deve  indurre  costi  né  diretti  né  indiretti  a  carico  del  Servizio  Sanitario  
Regionale.

2. L’esercizio dell’attività professionale intramuraria:

a) non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda e
lo  svolgimento  non  può  globalmente  comportare,  per  ciascun  medico  o
professionista,  un  volume  orario  superiore  a  quello  settimanale;  l’Azienda
concorda  con  i  singoli  professionisti  i  volumi  di  attività  libero-professionale
intramuraria. 

b) E'  realizzata  nelle  strutture  dei  Poliambulatori  Aziendali  secondo  modalità
concordate  con apposita convenzione fra gli Specialisti e l'Azienda e si svolge al
di  fuori  dell'orario  di  servizio  in  giorni  ed  orari  prestabiliti  e  concordati  previa
apposita  timbratura  (e  specifica  causale)  da  effettuare  all'inizio  e  alla  fine
dell'attività intramoenia. 
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c) Le  prestazioni  relative  all'attività  intramoenia  rese  presso  il  domicilio  del
richiedente  dovranno  essere  registrate,  nella  cartella  ambulatoriale  o  sul
CUPWEB, e annotate con indicazione degli  orari  di  effettuazione,  a  cura dello
specialista o professionista, su apposito nota riepilogativa mensile (utilizzando la
modulistica  ad  hoc  fornita  dall'Azienda);  il  pagamento  per  le  prestazioni  a
domicilio,  trattandosi  di  prestazioni,  in  genere,  programmabili,  debbono  essere
effettuate prima dell'erogazione della prestazione.

d) E' retribuita secondo tariffe predeterminate con onere a totale carico del cittadino
richiedente  o  a  totale  carico  degli  Enti  richiedenti  (  es  Commissione
riconoscimento  dell'invalidità  CMV-INPS)  o  del  datore  di  lavoro  in  caso  di
accertamenti richiesti dallo SPRESAL per il rilascio di certificati di idoneità al lavoro
per il minore (Dlg n345/99)

e)  Il cittadino o Ente che intenda avvalersi dell'attività degli specialisti e professionisti
ambulatoriali,  in  regime  di  intramoenia,  prenota  la  prestazione  esclusivamente
mediante  il  CUP  aziendale  indicando  lo  specialista  del  quale  richiede  la
prestazione. 

f) All'attività  suddetta  può  partecipare  il  personale  infermieristico,  amministrativo,
tecnico sanitario ed ausiliario necessario allo svolgimento della stessa. Il personale
predetto è individuato dall'Azienda tra coloro (operanti nel Distretto) che si rendano
disponibili  a  titolo  volontario  sulla  base  di  apposita  domanda;  il  personale
individuato ove in esubero rispetto alla disponibilità oraria, sarà utilizzato secondo
criteri di rotazione.

Art. - 4 Caratteristiche dell'attività Specialistica 

1. Lo specialista interessato allo svolgimento di attività intramoenia presenta apposita
domanda sul  base di  apposita modulistica fornita dall'Azienda (fornendo tutte le
indicazioni e comunicazioni richieste nel detto modulo) da inoltrare al Commissario
Straordinario/Direttore Generale, previa intesa col responsabile del Servizio Cure
Primarie  e  Direttore  del  Distretto  di  appartenenza,  che  verifica  la  disponibilità
logistica, le fasce orarie ed il personale di supporto ed entro 30 gg  dalla richiesta
provvede a definirla. 

2. L'  attività  libero  professionale  si  svolge  presso  gli  ambulatori  aziendali  nelle
tipologie e forme con le quali viene svolta l'attività convenzionata resa all'Azienda
dagli Specialisti interessati; 

3. L'attività  libero  professionale  non potrà essere svolta  presso studi  privati,  come
disposto, con decorrenza 31.12.2015,  con nota del 24.12.2015 del Commissario
straordinario della Asl di Nuoro.

4. L'Azienda si impegna a garantire la piena funzionalità degli studi medici messi a
disposizione degli specialisti per l'attività in oggetto.
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5. L'Azienda  si  impegna  a  rendere  accessibili,  disponibili  ed  efficienti  i  locali  e
strumenti ambulatoriali, anche nel caso in cui non fosse disponibile, se necessario,
il personale di supporto.

6. Le  prestazioni  specialistiche  richieste  dagli  Enti/Servizi  Aziendali,  sono  erogate
sulla base di documentata ed specifica richiesta e previa consegna di copia della
ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

7. Non possono essere erogate prestazioni  libero professionali  dagli  specialisti,non
preliminarmente  prenotate e pagate  tramite  C.U.P.  fatta  eccezione per  richieste
urgenti ed indifferibili autorizzate dal responsabile della struttura erogatrice.

8. Le  prestazioni  erogate  devono  essere  quelle  proprie  della  branca  in  cui  lo
specialista ha avuto l 'incarico di attività ambulatoriale e sono erogate nella misura
di 2 visite/ora o nella misura concordata con l'Azienda.

9. I  referti  ed  i  certificati  dagli  specialisti  ambulatoriali  dovranno  essere  rilasciati
rispettando le imposte di bollo e di Iva; in particolare le prestazioni di intramoenia,
che non siano finalizzate alla cura e tutela della salute ma alla formulazione di un
parere etc (es. consulenze medico legali, perizie mediche, certificati e referti per
inoltrare pratiche di pensioni e o tese a documentare una ricorso o determinare un
premio assicurativo etc) sono soggetti all'IVA.

10.L'attività libero professionale non può essere svolta durante i periodi di assenza dal
servizio  per  malattia,  ferie,  astensione  obbligatoria  per  maternità,  congedo  non
retribuito, legge 104.

11. Lo specialista  ambulatoriale  che svolge attività  intramoenia non può utilizzare  il
ricettario del SSN per la prescrizione di farmaci e/o prestazioni specialistiche e/o
diagnostiche.

Art. -  5 Prestazioni,Tariffe,organizzazione e Modalità di Riscossione

1. --Le prestazioni comunemente erogabili nell'ambito del presente regolamento sono:

a) visite specialistiche richieste direttamente dal cittadino 

b) visite specialistiche con certificazione

c) visite specialistiche con valutazione funzionale

d) visita specialistica + prestazioni strumentali previste dal nomenclatore tariffario
regionale

e) visite domiciliari , anche con certificazione e/o valutazione funzionale

2. Le  prestazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono  retribuite  secondo  le   tariffe
concordate all’atto della sottoscrizione della richiesta di disponibilità allo svolgimento dell'
ALPI

3. Il pagamento della prestazione da parte del cittadino avviene mediante versamento
(tramite C.U.P., ccp dedicato “sportello amico”) alla Asl di appartenenza dello specialista,
delle tariffe concordate e comunicate all'atto della prenotazione.

Regolamento per lo svolgimento dell'attività libero professionale intra-moenia degli specialisti e professionisti ambulatoriali



4. Il  compenso  dovuto  agli  specialisti  ambulatoriali  per  l'attività  intramoenia verrà
corrisposto dall'ASL al medico interessato insieme con gli emolumenti dovuti per il mese di
competenza; fatte salve le trattenute richiamate dal comma 5 sotto esteso, oltre l'IRAP se
dovuta.

5. Le  modalità  di  ripartizione  standard  dei  proventi  delle  prestazioni  libero
professionali, in analogia con quelle indicate nell'art. 6 e nell'allegato 1 del regolamento
per  l'attività  intramoenia  per  i  dirigenti  medici  dipendenti,  ad  eccezione  del  quantum
relativo al fondo A ( previsto dal CCNL del personale Medico dipendente e non previsto in
quello degli specialisti ambulatoriali), sono le seguenti:

Quota
Azienda

Quota
Specialista

Quota
Personale
supporto
Sanitario

Quota Personale
supporto indiretto

Amministrativo

Visita ambulatoriale 17,50% 73,25% 5,75% 3,50%

Visita domiciliare 17,50% 73,25% 5,75% 3,50%

Visita con piccoli interventi 20,00% 68,38% 8,12% 3,50%

Visita endoscopia ECG - EMG 20,50% 67,88% 8,12% 3,50%

Visita Ecografia Multidisciplinare 20,50% 70,25% 5,75% 3,50%

Diagnostica per Immagine 52,35% 31,40% 12,75% 3,50%

Laboratorio e Anatomia Patologica 52,35% 31,40% 12,75% 3,50%

Art - 6 Comitato paritetico Aziendale

1.  Al  fine  di  perseguire  appieno le  finalità  del  presente  regolamento  viene istituito  un
apposito Comitato paritetico aziendale nominato dal Commissario Straordinario/Direttore
Generale dell'Azienda.

2.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  1  è  composto  da  tre  rappresentanti  indicati  dalle
Organizzazioni Sindacali (nel rispetto dei principi di rappresentatività delle OO.SS ) due
dirigenti dell'Azienda e dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato,che ne assume la
presidenza.

3. L'organismo paritetico di cui al presente articolo è validamente riunito in presenza della 
metà più uno dei componenti e decide a maggioranza dei presenti:in caso di parità prevale
il voto del Presidente 
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4. Il Comitato Paritetico fornisce suggerimenti e proposte risolutive qualora sorgano, nel
corso  applicativo  del  presente  regolamento,  nuove  normative,  specifiche  questioni
interpretative o riorganizzazioni del servizio ambulatoriale della specialistica interna che
incidano sul presente regolamento; svolge inoltre i compiti e le attività previsti dal Comitato
Paritetico previsto dall'art. 24 del Regolamento Alpi per i Dirigenti medici per istituito con
Delibera DG n. 894 del 04.07.2014 . 

5. In attesa della nomina del detto Comitato le funzioni assegnate al precedente comma
verranno svolte dal Comitato Consultivo Zonale competente.

Letto, confermato e sottoscritto

ASL Nuoro (firmato)

SUMAI   (firmato)

CISL  (firmato)

    

UIL FPL-  Federazione Medici (firmato)      
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