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DELIBERAZIONE n. 1869 del 31 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO
che con la legge n. 120 del 3 agosto 2007 sono state approvate le disposizioni in materia di
attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria per garantire
l’esercizio dell’attività libero professionale;
che l’art. 2 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con la legge n. 189
dell'8 novembre 2012 ha apportato una serie di modificazioni all’art. 1 della legge 120/2007
assegnando tra l’altro, alle regioni il compito di provvedere alla ricognizione straordinaria
degli spazi e dei volumi, e di autorizzare, qualora non risultino spazi disponibili, il
programma sperimentale per lo svolgimento dell’ attività intramuraria, in via residuale,
presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa stipula di una convenzione
annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza,
sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
che con il decreto del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013 sono state approvate le “
Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto
all’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007 n. 120, e s. m. e i.”;
che con l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province Autonome di Trento e Bolzano il 13/03/2013 (verbale n 60/ CSR) è stato
approvato lo schema tipo di convenzione tra l’Azienda e il professionista per l’attività svolta
nell’ambito del programma sperimentale;
che con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/27 dell’ 8 agosto 2013 sono stati
approvati l’adozione del programma sperimentale, le linee guida sull’esercizio della libera
professione intramuraria e lo schema di convenzione tra Azienda e Professionista per lo
svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato;
che l’art. 2 del dl 158/2012 convertito nella legge 189/2012 e le linee guida regionali hanno
stabilito che le aziende debbano procedere all’adeguamento dei provvedimenti/regolamenti
per assicurare che nell’attività libero-professionale, compresa quella esercitata nell’ambito
del programma sperimentale, siano rispettate le previsioni delle linee guida e le disposizioni
della normativa vigente;

RICHIAMATI inoltre :

OGGETTO: Attività libero professionale Intramuraria. Approvazione Regolamento,
ripartizione tariffa, schema convenzione programma sperimentale.
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Il DPCM del 27 marzo del 2000 denominato “Atto di indirizzo e coordinamento concernente
l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale”
le Linee di indirizzo regionali in materia approvate con deliberazione della Giunta Regionale
n. 51/21 del 17 novembre 2009;

RITENUTO, pertanto, di attuare le disposizioni nazionali e regionali su richiamate e di
adeguare alle stesse il regolamento per l’attività libero professionale intramuraria approvato
con deliberazione DG n. 969 del 2/4/2001;

VISTI il nuovo Regolamento per l’attività libero professionale intramuraria, la ripartizione
della tariffa e lo schema di convenzione che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO opportuno evidenziare che il nuovo Regolamento prevede:
la disciplina del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività negli studi privati
esterni autorizzato dalla Regione e previsto, in forma sperimentale, fino al 28 febbraio 2015
data entro la quale dovrà procedersi alla verifica dello stesso;
il ruolo e le funzioni del Collegio di Direzione, previste dalle leggi nazionali e regionali;
il ruolo e la disciplina della Commissione Aziendale Paritetica, costituita in forma paritetica
fra dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS maggiormente rappresentative della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell’Azienda, con funzioni di
promozione, verifica, monitoraggio dell’attività e competente ad esprimere il parere
obbligatorio sulla idoneità degli spazi aziendali e sulla disponibilità, oraria e logistica, rispetto
alle attività inserite nel programma sperimentale;

CONSIDERATO inoltre che lo schema di convenzione allegato rappresenta la sintesi degli
schemi approvati dalla Regione e dalla Conferenza Stato – Regioni;

DATO ATTO che il regolamento e la ripartizione della tariffa sono stati esaminati dal Collegio
di Direzione riunito in data 6 dicembre 2013 e dalla Delegazione Trattante riunita in data 17
dicembre 2013;

CONSIDERATO che all’approvazione del Regolamento seguirà l’adozione di apposita
direttiva aziendale e la modulistica da utilizzare per fornire tutte le informazioni necessarie al
personale interessato;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di approvare il Regolamento per l’attività libero professionale intramuraria (allegato
A);



Attività libero professionale intramuraria

pag. 3 di 4

b) di approvare la nuova ripartizione della tariffa (allegato B);

c) di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del
programma sperimentale (allegato C)

d) di incaricare dell’esecuzione della presente i Servizi Bilancio e Contabilità, Personale,
Programmazione e Controllo, Affari Generali e Legali, i Distretti e i Presidi Ospedalieri

e) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale

f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della deliberazione

f.to D.ssa Irene Ladu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 31 dicembre 2013

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
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Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


