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Normativa di riferimento: 
 

1. Legge 30 dicembre 1991 n. 412 – Disposizioni in materia di finanza pubblica (art. 4 co. 7); 
2. D.lvo dicembre 1992 n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della 

legge 23 ottobre 1992 n.421 (art. 4, co. 10 – 11- 11bis); 
3. D.lvo 3 febbraio 1993, n. 29 – Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni 

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 
23 ottobre 1992 n. 421 (art. 58); 

4. D.M. 15 aprile 1994 – Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle 
prestazioni di assistenza specialistica; 

5. Circolare 9 luglio 1994 – n. 100/SCPS/610718 – Esercizio delle attività libero professionali in 
regime ambulatoriale all’interno delle strutture e dei servizi del S.S.N.; 

6. D.M. 14 dicembre 1994 – Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera; 
7. Legge 23 dicembre 1994 n. 724 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 3 co. 6-7-8 

e art. 4 co. 3); 
8. Legge 28 dicembre 1995 n. 549 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2 co. 5 – 7 

– 8 -9) 
9. D.M. 22 luglio 1996 – Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe; 
10. Normative previste nei CC.NN.LL. vigenti; 
11. Legge 23 dicembre 1996 n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art.1 co.5 – 12- 

14 – 15 – 16 – 17 – 60 – 61); 
12. D.M. 28 febbraio – Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della  dirigenza 

sanitari del Servizio Sanitario Nazionale; 
13. D.M. 11 giugno 1997 – Fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività libero-professionale 

intramuraria. D.L. 20 giugno 1997 convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272 – Disposizioni urgenti 
in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. 

14. D.M. 30 giugno 1997 – Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui 
al decreto ministeriale 14 dicembre 1994; 

15. D.M. 31 luglio 1997 – Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria 
per gli aspetti riguardanti il personale universitario; 

16. D.M. 31 luglio 1997 – Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria 
della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale; 

17. Legge 23 dicembre 1998 m. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo 
(art. 72) Circolare del Ministero delle Finanze n. 69/E del 25 marzo 1999; 
Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali 
del S.S.N. per lo svolgimento di attività intramurale e dal personale dei conservatori di musica, delle 
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; 

18. D.lvo 19 giugno 1999 n. 229 – Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a 
norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419 (art. 15 – quinquies e art. 15 sexies); 

19. Legge 23 dicembre 1999 n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (art. 6 co. 1 lettera a-bis – art. 28); 

20. D.lvo 2 marco 2000 n. 49 – Disposizioni correttive del d.lvo 19 giugno 1999 n. 229, concernenti il 
termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari; 

21. Atto di indirizzo e di coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del 
personale della dirigenza sanitaria del S.S.N. pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26.05.2000; 

22. D.lvo 28 luglio 2000 n. 254; 
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23. Linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio (D.G.R. 
376/2001); 

24. Legge n. 120 del 3 agosto 2007 – Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria 
e altre norme in materia sanitaria; 

25. Delibera Regionale n. 342 del 08 maggio 2008 – Approvazione “linee guida per l’esercizio della 
libera professione intramuraria della Regione Lazio”; 

26. Accordo Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sull’attività 
libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N. del 18 novembre 2010; 

27. Decreto Commissario ad Acta n. U00114 del 04.07.2012; 
28. Decreto Balduzzi  n. 158 del 13.09.2012 – n. 189 dell’08.11.2012; 
29. Decreto Commissario ad Acta n. U00440 del 18.12.2014 – “Nuove linee guida regionali sull’attività 

libero professionale intramuraria” – pubblicate sul BUR Regione Lazio in data 08.01.2015. 
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ART.1 - DEFINIZIONE - FINALITA’ - PRINCIPI  

1. Il presente regolamento definisce le tipologie dell'esercizio dell'attività libero professionale 
riguardanti i dirigenti medici del S.S.N., i dirigenti del ruolo sanitario, il personale del 
comparto con rapporto di lavoro esclusivo, sia esso a tempo indeterminato, che a tempo 
determinato, il personale universitario strutturato presso la Asl di Latina,  (disciplinato, 
oltre che dal presente regolamento, anche dalle disposizioni previste dall’art. 5 del D.lgs. 21 
dicembre 1999, n. 517), il personale specialista ambulatoriale (disciplinato dall’art. 52 
dell’accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009), i medici di medicina generale 
(disciplinati dall’art. 58 dell’accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009). 

 
2. L’Azienda ha interesse ad offrire ai cittadini una gamma completa di servizi, ad affermare il 

proprio ruolo e la propria presenza nel territorio, a reperire risorse finanziarie aggiuntive e a 
realizzare un’ottimale utilizzazione di tutte le proprie risorse umane e tecnologiche. 

 
3. Per attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) si intende l'attività che il personale 

della dirigenza del ruolo sanitario esercita, nella disciplina istituzionale di appartenenza,  
individualmente o in equipe, fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi 
comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di Day Hospital, Day 
Surgery, o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera 
scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso, di assicurazioni,  in convenzione, o di 
fondi integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D. Lgs. 502/92. 

 
4. L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le 

finalità istituzionali dell’Azienda e deve essere svolto in modo da garantire l’integrale 
assolvimento dei compiti di istituto e la piena funzionalità dei servizi. L'attività deve essere 
svolta quindi al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, dei turni di disponibilità e di 
guardia e durante i tempi di non utilizzo della struttura e delle attrezzature in dotazione per 
compiti di istituto. 

 
5. L'azienda garantisce l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nell'osservanza 

dei seguenti principi: 

• salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero, distrettuale, 
dipartimentale,  diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque 
ne faccia richiesta, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, nel rispetto del 
principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari; 

• libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per 
l'esecuzione delle prestazioni sanitarie; 

• valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda; 
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• sviluppo del lavoro di gruppo e della solidarietà tra gli operatori, anche riconoscendo 
economicamente il differente rapporto quali-quantitativo dei singoli; 

• parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime 
libero professionale rispetto all'attività istituzionale; 

• finalizzazione alla riduzione progressiva delle liste di attesa per l'attività istituzionale; 

 
6. l'attività libero professionale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, prevede 

l'equilibrio fra costi e ricavi e pertanto non può presentare perdita di esercizio. Non potrà 
quindi essere approvata l'erogazione di prestazioni le cui tariffe non prevedano, nella quota 
parte dell'Azienda, la completa copertura dei costi di produzione sostenuti; 

7. le prestazioni effettuabili in Alpi, dovranno essere sempre riconducibili a quelle riconosciute 
quali ambulatoriali dalla Regione Lazio ed identificate dallo stesso codice e descrizione di 
quelle effettuate in ambito istituzionale e riportate dal Nomenclatore Tariffario Unico 
Regionale. 

 
ART. 2 - FORME D’ESERCIZIO 

La libera professione intramuraria si esercita nelle seguenti forme : 

� individuale, nel caso di prestazioni richieste al singolo professionista, sia in regime 
ambulatoriale, che di ricovero ordinario e diurno; 

� in equipe, nel caso di prestazioni senza scelta nominativa del singolo professionista, sia in 
regime ambulatoriale, che di ricovero ordinario e diurno; 

� prestazioni richieste all’Azienda da soggetti terzi. Costituiscono una particolare forma di 
attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 55 lett. c), da esercitarsi 
al di fuori dell’orario di servizio; 

� le prestazioni domiciliari.  Devono essere effettuate solo in casi eccezionali ed autorizzate 
preventivamente. 

La suddetta attività viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:  

a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le 
istituzioni interessate; 

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, 
mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in 
contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. 

(Ar. 58 - comma 5 - CCNL 1998-2001 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria S.S.N.) 

� prestazione rese dai dirigenti dell’area chirurgica e medica, in regime di ricovero, scelti 
direttamente dall’utente, unitamente agli altri professionisti facenti  parte dell’equipe, 
subordinatamente alle esigenze organizzative. 
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La  richiesta della prestazione e la scelta dell’equipe da parte dell’utente, la richiesta di “nulla Osta” 
al Direttore Generale, o suo delegato, (direttore medico di presidio/distretto/dipartimento, da parte 
del direttore della UOC di appartenenza), il rilascio del nulla osta da parte del direttore medico di 
presidio/distretto/dipartimento al termine delle verifiche di competenza e la comunicazione del 
personale dell’equipe partecipante all’attività in ALPI in regime di ricovero, vengono effettuate con 
appositi modelli predefiniti. (all. 1a - 2 e all. 1 b). 

L'attività libero professionale in regime di ricovero può essere prevista in tutte le Unità Operative ad 
esclusione delle prestazioni di emergenza-urgenza, ivi comprese quelle erogate in regime di 
ricovero nei reparti o servizi di: 

• Pronto Soccorso 
• Rianimazione 
• Terapia Intensiva 
• TSO 
• Sert 
• Dialisi 
• Attività certificatoria esclusivamente attribuita al SSN e ogni attività riservata in via 

esclusiva al SSN 
• Prestazioni Legge 194/78 
• Prestazioni non erogate dall’Azienda in regime istituzionale 

 
(allegato n. 9 al CCNL 98 - 2001 del 6.8.2000)  
 

� Prestazioni richieste dall’utente al suo domicilio e rese direttamente dal dirigente da lui 
scelto (art. 58 commi 5 - 6  CCNL 08.06.2000). 

 L’utente esercita questa facoltà in relazione: 

� alle particolari prestazioni assistenziali richieste; 

� al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni richieste; 

� al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto. 

(Art. 58 - comma 5 - CCNL 1998-2001 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria S.S.N.) 

Nel caso di prestazioni non prenotate tramite Cup, che devono comunque indicare il domicilio 
presso cui verrà svolta la prestazione, il professionista dovrà presentare apposito modulo dove sarà 
indicato luogo, giorno, orario e tariffa della prestazione da inviare alla direzione medica di 
riferimento entro 3 giorni dall'effettuazione per le eventuali verifiche. Gli onorari riscossi 
direttamente dal dirigente sul bollettario aziendale devono essere versati mensilmente entro il 5° 
giorno lavorativo del mese successivo sui conti aziendali dedicati. 

� prestazioni richieste dall’Azienda e previste dall’art. 55 comma 2 del C.C.N.L. della 
dirigenza sanitaria dell’8.6.2000 e s.m.i. 

Le prestazioni di cui all’art. 55, comma 2 dei C.C.N.L. della dirigenza sanitaria dell’8.6.2000 e 
s.m.i. possono essere richieste dall’Azienda in presenza delle seguenti condizioni: 
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• l’eccezionalità e la temporaneità del ricorso a tali prestazioni; 

• l’accertamento della carenza organica di dirigenti della specifica disciplina; 

• l’impossibilità di copertura di detta carenza con gli strumenti tradizionali; 

• il riscontro formale periodico della riduzione delle liste di attesa. 

Tutte le discipline possono accedere alla attività prevista dal presente comma, fermi restando la 
verifica preventiva ed il controllo sulla sussistenza delle condizioni e i requisiti di cui sopra. A tale 
scopo, le Unità Operative interessate sono tenute a presentare specifici programmi in cui si 
evidenzino le condizioni e i requisiti di cui sopra, gli obiettivi prestazionali da raggiungere e gli 
oneri finanziari per l’Azienda. Le prestazioni rese in art. 55 sono svolte su base volontaria, tenendo 
conto dei carichi di lavoro della U.O. che le eroga  e devono essere equamente distribuite tra i 
partecipanti della medesima equipe. 

I programmi sono presentati alla Direzione Sanitaria Aziendale che li sottopone alla verifica e 
approvazione della specifica Commissione Paritetica prevista dall’art. 7 del presente regolamento. 

Nessuna delle forme di libera professione di tipo sanitario potrà essere esercitata in strutture private 
accreditate anche parzialmente con il S.S.N. in ottemperanza alla normativa generale sulle 
incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91. 

 
ART. 3 - PRESTAZIONI 

Le prestazioni ambulatoriali, rese nell’ambito dell’attività libero-professionale intramoenia 
consistono in: 

1. visita specialistica; 

2.  visita con supporto strumentale ; 

3.  consulti domiciliari; 

4.  prestazioni diagnostico, terapeutiche, di laboratorio e/o strumentali ; 

5. interventi di chirurgia ambulatoriale; 

6. attività  in regime di ricovero. 

 
ART. 4 - MODALITA’ E LIMITI  

• Sono erogabili in regime di libera professione tutti i tipi di prestazione ambulatoriale ad 
eccezione di quelli di Pronto Soccorso, nonché di quelle che per la loro erogazione 
richiedano un apporto professionale e tecnologico proprio della organizzazione ospedaliera;  

• non sono erogabili le tipologie di attività libero-professionale la cui organizzazione di 
supporto risulti, ad un esame obiettivo, o a costi elevati per le unità lavorative impiegate e, 
quindi,  economicamente non sostenibili, o, prive di validità diagnostico terapeutica secondo 
le regole della medicina basata sulle evidenze; 
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•  le prestazioni in regime libero-professionale non previste in attività istituzionale possono 
essere autorizzate, a richiesta del professionista interessato, dal Direttore Generale o suo 
delegato tenendo conto degli aspetti scientifici, deontologici ed etici della prestazione, 
previo parere della Commissione Paritetica e/o Collegio di Direzione. 

 
ART. 5 - FORME DI RICHIESTA 

La libera professione può essere richiesta da: 

� singolo utente; 

� assicurazioni o fondi sanitari integrativi; 

� aziende sanitarie pubbliche e private non accreditate,  previa convenzione dell’Azienda con 
le predette Aziende e Strutture ai sensi del D.l.vo 229/99; 

� imprese, enti istituzionali pubblici e privati; 

� istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro; 

� azienda sanitaria stessa, per la riduzione delle liste di attesa e per l’incremento della 
competitività; 

Altre forme di attività libero professionale sono: 

• relazioni tecnico-sanitarie e prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (pareri 
medico-legali, attività di consulenza in qualità di medico competente, ai sensi del D.lgs 
81/2008 – ex D.lgs. 626/94 e dell’art. 55 CCNL 1998-01, esercitate su richiesta di terzi: 
Aziende e/o Enti), anche direttamente sul luogo di lavoro del committente. 
Tale attività non può essere resa dal personale medico che svolge la propria attività 
istituzionale all’interno dei dipartimenti di prevenzione dell’Azienda, con particolare 
riguardo per il personale che riveste la qualifica di UPG; 
 

• certificazione medico legale resa per conto dell’INAIL per infortuni sul lavoro, rientra 
nell’attività di consulenza; l’azienda si impegna a versare trimestralmente gli emolumenti 
dovuti agli aventi diritto, fermo restando, l’avvenuto incasso delle reversali di cui trattasi 
dall’INAIL; 

• attività di consulenza o consulto: le attività di consulenza e di consulto che riguardino 
prestazioni Alpi ospedaliere ed ambulatoriali sono regolate da appostiti accordi e 
convenzioni al fine di garantire il rispetto della fungibilità e della rotazione di tutto il 
personale che eroga le prestazioni e della compatibilità della consulenza stessa con i fini  
istituzionali, salvo diversa opzione espressa dai terzi. Tale tipologia di prestazioni devono 
essere erogate nei casi e con le modalità indicati dall’art. 58 del CCNL 1998/2001 delle Aree 
della Dirigenza del Servizio Sanitario; 

• attività domiciliare: prestazioni sanitarie erogate dal dirigente al domicilio dell’assistito fuori 
dell’orario di servizio, a favore e su esplicita richiesta dell’assistito, nelle seguenti ipotesi: 
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- quando ciò sia reso necessario dalla peculiare natura della prestazione; 

- quando la prestazione abbia, per sua natura, carattere occasionale e straordinario; 

- quando esiste un particolare rapporto fiduciario tra medico ed assistito in conseguenza e 
con riferimento all’attività libero professionale intramuraria già svolta, individualmente, 
o, in equipe, in ambito aziendale. 

L’attività a domicilio: 

- è svolta fuori dall’orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l’attività 
ordinaria; 

- è effettuata, di norma,  nell’ambito del territorio regionale e deve essere espressamente 
autorizzata; 

- può essere richiesta dall’assistito ricorrendo alla infrastruttura di rete regionale. 

I proventi dell’Alpi svolta a domicilio dell’assistito vengono riscossi secondo le modalità previste 
dall’ art. 1 co. 4 lett. b) della Legge 120/2007 e ss.mm.ii. , mediante mezzi di pagamento che 
assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. 

• Non sono considerate prestazioni erogate in regime di Alpi, le consulenze tecniche 
d’ufficio  rese dai dirigenti medici dipendenti o convenzionati con l’Azienda, su incarico del 
Tribunale o della Procura, le quali devono essere disciplinate dall’Azienda con apposito 
provvedimento; 

Non sono considerate prestazioni rese in regime di Alpi: 

• partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e 
diploma in qualità di docente; 

• partecipazione a commissioni di concorso presso Enti pubblici e Ministeri; 

• collaborazione a riviste scientifiche o professionali; 

• relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi; 

• partecipazione a comitati scientifici; 

• partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale; 

• attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso spese a favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 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. 

Non rientrano,  comunque,  fra le attività libero professionali,  tutte le attività dell’art. 53 del 
D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 
 



 

11 

 

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ED OPZIONE  ALL’ESERCIZIO DELL’ ALPI  

a) Il Direttore Generale, o suo delegato, verifica le richieste ed autorizza l’esercizio libero 
professionale, su proposta della direzione medica di presidio/distretto/dipartimento che cura 
l’aggiornamento dell’elenco degli operatori esercenti la libera professione intramuraria con 
le relative tariffe e previa acquisizione del parere della Commissione Paritetica. Una volta 
autorizzato,  il professionista potrà richiedere direttamente alla direzione di macrostruttura 
afferente, eventuali variazioni di giorni o tariffe. La stessa provvederà con propria 
determinazione,  previa acquisizione del parere della Commissione Paritetica e della UOS 
“Gestione Alpi”, a rilasciare l’autorizzazione richiesta dal professionista.  Le richieste 
potranno essere inoltrate esclusivamente 2 volte all'anno (30 maggio/30 ottobre) ed avranno 
validità trascorsi 60 gg, termine entro il quale dovrà essere adottato l'atto previsto; 

b) i dirigenti sanitari che abbiano optato per l’esercizio della libera professione intramoenia 
non possono svolgere attività libero professionale extra-moenia (ad eccezione dei dirigenti 
della medicina specialistica convenzionata interna che non sono vincolati al rapporto di 
esclusività con l’Azienda); 

c) l'esercizio dell'attività potrà essere sospeso dal Direttore Generale, o suo delegato, nel caso 
di persistente violazione dei parametri fissati dall'Azienda in ordine ai volumi di attività, 
liste di attesa e tempi di esecuzione delle prestazioni, su proposta della Commissione 
Paritetica,  formulata direttamente o previa segnalazione della U.O “Gestione Alpi” o del 
direttore medico/amministrativo della struttura di riferimento, i quali, a loro volta, si 
avvalgono delle attività di verifica e controllo proprie dell’equipe multidisciplinare di 
supporto, istituita presso ciascuna struttura.  

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti standard di orari prefissati per prestazione: 

Prestazione per paziente  minuti 

Visita specialistica, attività del dipartimento di prevenzione  20 

Perizie, sedute di psicoterapia, counselling/colloquio di sostegno psicologico  45 

Laboratorio analisi  5 

Emotrasfusione  20 

Anatomia patologica  20 

Radiologia 20 

TAC, ecografia interventistica 20 

Ecografia diagnostica, prestazioni di diagnostica strumentale, interventi chirurgici ambulatoriali 20 

Interventi chirurgici in regime di ricovero  

Interventi chirurgici in regime di ricovero 

Min.30 

Max.180 

Emodialisi  240 
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ART. 7 - ORGANISMI DI VERIFICA: Commissione Paritetica Aziendale Alpi 

COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE ALPI  

E' costituita una Commissione Paritetica Aziendale Alpi, presieduta dal Direttore Sanitario 
Aziendale, che individua il segretario della commissione stessa e convoca le relative riunioni. 

La Commissione Paritetica è composta da: 

• 1 dirigente rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative 
della dirigenza medica,veterinaria e sanitaria , 

• 1 medico specialista convenzionato rappresentante del SUMAI, 

• 1 rappresentante del personale del comparto, designato congiuntamente dalle OO.SS. 

• 3 rappresentanti dell’Azienda, designati dal Direttore Generale . 

La Commissione ha le seguenti finalità: 

- verificare il mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale 
e corrispondente attività libero professionale (ivi compresa la produttività aggiuntiva); 

- fornire pareri in materia di Alpi; 

- formulare proposte di nuove procedure e di modifica del tariffario; 

- proporre l’adozione di provvedimenti necessari per il buon andamento dell’attività; 

- regolamentare la pubblicizzazione dell’Alpi; 

- esprimere parere tecnico, preventivo, sull’erogazione di prestazioni sanitarie non 
ricomprese nei LEA; 

- esprimere parere tecnico, preventivo, sull’esercizio dell’Alpi in riferimento 
all’erogazione di prestazioni in discipline diverse da quelle di appartenenza e per quelle 
non rese in ambito istituzionale; 

- verificare annualmente i volumi di attività attraverso il monitoraggio effettuato dagli 
uffici preposti; 

- esprimere pareri in ordine all’applicazione delle sanzioni; 

- valutare i dati relativi all’attività libero professionale intramoenia  e,  su relativi effetti, 
sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei 
volumi di attività libero professionali, concordati con singoli dirigenti e con le equipe; 

- segnalare al Direttore Generale, i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative 
ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime di intramoenia, 
proponendo al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi nell' 
organizzazione della libera professione intramoenia o dal regolamento. 

I parametri di valutazione saranno:   

a) per le prestazioni in regime di ricovero : 
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• indice occupazionale posti letto uguale o superiore al 75 %, sempre con rispetto della 
degenza media precedentemente concordata con la Direzione Generale Aziendale. 

b) per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale : 

• espletamento di tutte le prestazioni in favore di pazienti ricoverati e/o consulenze interne 
esplicitate nel Piano Aziendale dei volumi di attività concordati; 

• esecuzione di tutte le prestazioni in favore di pazienti esterni, nell’ambito dei volumi di 
attività concordati con l’Azienda quale attività istituzionale. 

• Il monitoraggio delle prestazioni, sulla base dei dati pervenuti dalla U.O. Alpi aziendale, 
avverrà con cadenza trimestrale, tenuto conto del Piano Aziendale dei volumi di attività. 

La Commissione esprime, altresì, pareri obbligatori, ma non vincolanti, sull'erogazione di 
prestazioni non previste dal S.S.N.,  di  prestazioni in discipline diverse da quelle di appartenenza e 
per quelle non rese in ambito istituzionale. 

La Commissione esprime, inoltre, pareri sui Progetti di Produttività aggiuntiva. 

 
ART. 8 -  SANZIONI 

Il personale autorizzato allo svolgimento dell’attività libero professionale è tenuto al pieno rispetto 
delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia. 

Nel regolamento Alpi, l’Azienda individua quali sono le irregolarità che, ferme restando la 
responsabilità in sede civile,  penale, contabile e disciplinare, derivante dalle violazioni delle 
suddette norme, comportano la sospensione, ovvero, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’Alpi. 

Il Direttore Sanitario Aziendale, in qualità di Presidente della Commissione Paritetica, su 
segnalazione della struttura di “Gestione Alpi”, contesta formalmente le irregolarità riscontrate 
nell’ambito delle attività di verifica e controllo,  assicurando al dipendente un congruo termine per 
la presentazione di eventuali controdeduzioni e dandone comunicazione al Direttore Generale. 

Il Direttore Generale provvede all’applicazione delle sanzioni, sentita la proposta della 
Commissione Paritetica. 

Le violazioni più significative che la Commissione Paritetica deve prendere in considerazione sono: 

- reiterata mancata timbratura (almeno per 3 volte/mese); 

- numero prestazioni eseguite in Alpi superiori a quelle effettuate in regime istituzionale; 

- prestazioni eseguite fuori dell’orario autorizzato; 

- prenotazioni effettuate fuori dalle regole stabilite dall’art. 19 del presente regolamento; 

- ritardato versamento dei proventi incassati direttamente dal professionista (visite 
domiciliari). 
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ART. 9 - NORME GENERALI SULLA MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’AT TIVITA’             
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

1) L’attività libero professionale intramuraria,  definita nell’art.1,  si esercita, nelle fasce orarie 
e negli spazi individuati dall’Azienda,  per l’attività ambulatoriale  e per l’attività in regime 
di ricovero. 

2) Il Direttore Generale, o suo delegato,  provvede,  per l’attività di ricovero ed ambulatoriale, 
sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Commissione Paritetica e su proposta degli operatori 
interessati, alla modifica ed all’incremento delle fasce orarie, degli spazi e dei posti letto, 
ciascuno per la propria competenza, in relazione all’effettiva domanda di utenza, fermo 
restando l’utilizzo degli stessi per normali attività istituzionali. 

3) Per l’esercizio dell’attività libero professionale i professionisti potranno accedere, previo 
accordo con la direzione sanitaria della macrostruttura di afferenza, a tutte le attrezzature 
sanitarie disponibili all’interno dell’Azienda qualora non impegnate per attività istituzionali. 

4) La richiesta di autorizzazione, da parte del professionista, deve essere indirizzata al Direttore 
Generale, o suo delegato,  per il tramite del direttore medica della macrostruttura di 
afferenza, su apposito modulo predisposto dichiarando: 

a. la forma di esercizio con cui viene erogata la libera professione (individuale e/o in 
equipe; in quest’ultimo caso è necessario indicare la composizione dell’equipe e un 
referente; la richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli interessati); 

b. la specialità nella disciplina di appartenenza; 

c. le tipologie di prestazioni erogabili e le relative tariffe proposte; 

d. la sede e gli orari in cui intende svolgere tale attività. 

5) Durante l’esercizio dell’attività libero-professionale non sono consentiti: 

• l’uso del ricettario unico nazionale di cui al D.M. n. 305/88; d.lgs 229, art. 15 
quinquies comma 4; 

• l’uso di qualsiasi modulistica interna propria del S.S.N.; 

• l’attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla 
regolamentazione vigente. 

E' consentito l’uso di carta intestata dell’Azienda specifica per la libera professione, il cui 
conseguente onere rientra nei costi di produzione. 

6) Il medico ed il restante personale facente parte di una U.O., che svolge attività libero 
professionale in equipe,  anche se personalmente non interessato all’esercizio di tale attività, 
è comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, le funzioni 
assistenziali di diagnosi o cura, in particolare quelle riferite a situazioni di emergenza/ 
urgenza. 



 

15 

 

7) Attività dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione. 

L’Azienda,  tenuto conto della peculiarità dei compiti istituzionali cui sono tenuti i dirigenti medici 
e veterinari del dipartimento di prevenzione,  autorizza l’attività libero professionale intramuraria 
agli stessi solo se compatibile con i fini istituzionali e secondo le tipologie di cui all’art.15 
quinquies comma 2 del d.lgs 299/99. 

L’attività deve essere esercitata, nel rispetto delle situazioni individuali di compatibilità che 
l’Azienda verificherà di volta in volta, in relazione alle funzioni istituzionali svolte,  nonché,  nel 
rispetto del criterio di valutazione dell’assenza di conflitto con le finalità ed obiettivi delle attività 
istituzionali dell’Azienda nell’ambito dell’esercizio dell’attività libero professionale e, quindi, 
nell’assenza di sovrapposizione delle figure di soggetto o oggetto del controllo per la specifica 
prestazione considerata. 

Con particolare riferimento al dirigente sanitario veterinario, l’attività libero professionale 
ambulatoriale è effettuata nell’ambito delle strutture aziendali o in ambulatori privati, previamente 
autorizzati, a favore dei piccoli animali (animali d’affezione) in fasce orarie stabilite, anche in 
forma itinerante. 

L’attività di assistenza  zooiatrica, ivi compresa la fecondazione artificiale, a favore di grossi 
animali (animali da reddito),  non può essere svolta in strutture aziendali,  ma, è consentita in forma 
itinerante negli allevamenti nel qual caso è fatto obbligo al veterinario di apporre sulla bolletta, 
oltre, all’oggetto della prestazione, l’orario in cui la stessa viene effettuata. 

Al veterinario,  in libera professione itinerante,  non compete alcuna indennità chilometrica a carico 
dell’azienda,  in quanto,  le spese sostenute per gli spostamenti devono essere addebitate all’utente. 

Il dirigente medico fa pervenire, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di competenza, 
dichiarazione in cui individua il personale di collaborazione utilizzato per l’attività, con 
l’indicazione dei giorni di presenza  e dell’orario effettuato attestando, inoltre, che l’attività è stata 
svolta al di fuori dell’orario istituzionale con il codice 4.  

 

Art. 10 - MODALITA’ DI RICOVERO  

Il dirigente medico, che intende esercitare attività libero professionale in regime di ricovero, 
sottopone, alla valutazione del direttore sanitario di presidio ospedaliero, una proposta di 
svolgimento  di tale attività con i nominativi dei medici che vi aderiscono,  specificando la tipologia 
delle prestazioni che si intendono erogare. 

I dirigenti medici afferenti all’area chirurgica e le rispettive equipe sono integrati dalle 
corrispondenti equipe anestesiologiche. 

Il personale medico e dirigenziale del ruolo sanitario, facente parte di una equipe che svolge attività 
libero professionale in regime di ricovero,  anche se,  personalmente,  non accetta di effettuare 
l’orario aggiuntivo, è tenuto all’attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero 
professionale nei limiti del debito orario contrattuale.  In tal caso, sia la quota aggiuntiva del 
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medico,  sia i relativi proventi,  vengono ripartiti tra i restanti membri dell’equipe. Comunque, tutte 
le figure istituzionali sono tenute, in caso di necessità, ad erogare tutte le prestazioni sanitarie 
richieste. 

Il dirigente sanitario del presidio ospedaliero/distretto/dipartimento può proporre, al Direttore 
Generale, la riduzione o sospensione,  in via transitoria,  dell’espletamento dell’attività libero 
professionale per gravi e motivate esigenze (epidemie – maxiemergenze)  e/o nel caso di lista di 
attesa istituzionale superiore ai 60 gg. 

 L'autorizzazione è prevista per il direttore della struttura e dei componenti l'equipe dichiarata, 
fermo restando la necessità che il capo equipe ponga,  sempre,  il nullaosta in qualità di responsabile 
organizzativo. A tal fine,  sono utilizzati specifici modelli da cui risulta che l'utente è a conoscenza 
del tariffario ed indica il nominativo del medico prescelto, obbligandosi al pagamento di quanto 
previsto al momento del ricovero, con eventuale rinuncia al confort alberghiero. Viene, quindi, 
acquisito il visto del capo equipe ed il nulla osta del direttore medico di presidio che attesta 
l'assenza di liste di attesa istituzionali superiori a 60 gg. Nelle more della possibilità di accesso e 
pagamento tramite ReCup è prevista la possibilità di pagamento tramite bonifico bancario intestato 
all'Azienda. 

Il paziente che prenota un ricovero in Alpi deve presentare al Cup una richiesta scritta dove 
dichiara: 

a) di essere a conoscenza delle modalità di ricovero e del tariffario; 

b) che si impegna obbligatoriamente al pagamento e, se richiesto, a stipulare copertura 
assicurativa; 

c) il nominativo del medico prescelto; 

d) che, in caso di richiesta sottoscritta da rappresentante legale, è necessario esibire documento 
di riconoscimento; il firmatario assume l’impegno del pagamento degli oneri spettanti in 
caso di rifiuto da parte dell’utente; 

e) la struttura predispone preventivo, consegnandone copia al paziente e all’ufficio Alpi; 

f) l’interessato firma per accettazione il preventivo e,  all’atto del ricovero, effettua versamento 
in acconto non inferiore al 50% dell’importo totale. Tale deposito cauzionale verrà trattenuto 
dall’Azienda in caso di rinuncia intervenuta oltre 60 gg. successivi alla data di prima 
prenotazione; 

g) l’interessato si farà carico delle ulteriori spese particolari riguardanti,  sia materiale sanitario, 
sia confort alberghiero, che al momento del preventivo non sono monetizzabili, a condizione 
che siano analiticamente documentate; 

h) l’emissione della fattura e il saldo sono contestuali;  in casi particolari  l’ufficio preposto può 
autorizzare il pagamento a 30 gg. o la sua rateizzazione; 

i) restano confermate differenti modalità procedurali già in essere a seguito di convenzioni con 
enti assicurativi; 
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j) il giorno del ricovero, l’utente si presenta presso l’Unità Operativa per effettuare la 
prestazione. Le date di ricovero e dimissioni devono essere comunicate al sistema di 
prenotazione aziendale il giorno precedente,  al fine  di consentire la contabilizzazione delle 
giornate di degenza e gli ulteriori costi sostenuti; 

k) il giorno della dimissione, l’utente versa il conguaglio presso la cassa ticket e riceverà la 
fattura analitica. In caso di dimissione volontaria contro il parere dei sanitari, 
l’Amministrazione tratterrà l’intera somma introitata. 

 
Art. 11 - SPAZI 

In riferimento all’art. 2 – D.L. 158/2012, gli spazi utilizzati per l’attività libero professionale 
ambulatoriale sono individuati come di seguito: 

1. attività di visita, interventi chirurgici e altre prestazioni specialistiche in regime 
ambulatoriale,  considerata la carenza nel perimetro murario aziendale di “strutture separate 
e distinte” per l’esercizio dell’Alpi, in via provvisoria e nelle more della ristrutturazione 
degli spazi preesistenti e della identificazione di ulteriori possibili spazi, possono essere 
individuati come utili gli stessi locali destinati alla attività ambulatoriale ordinaria,  sia nei 
presidi ospedalieri e sanitari, che sul territorio, ove risultino idonei all’Alpi.  

 L’utilizzo di detti locali,  posto che l’Alpi viene svolta fuori dall’impegno di lavoro, ivi compresa   
la pronta disponibilità,  sarà di norma,  limitato alle ore pomeridiane  e, comunque,  in orari 
differenti da quelli dell’attività istituzionale; 

2. prestazioni diagnostico-strumentali di equipe; nel caso di prestazioni diagnostico strumentali 
che non ricadano nella fattispecie precedente perché caratterizzate dalla richiesta da parte 
dell’utente di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all’ equipe senza 
scelta nominativa del sanitario erogatore, le stesse, potranno essere garantite anche 
nell’ambito dell’ordinaria attività di istituto, prevedendo,  per l’equipe,  orari aggiuntivi da 
determinare sulla base dei tempi standard definiti dall'Azienda; 

3. convenzioni con strutture esterne;  considerata la carenza di spazi idonei,  al fine di garantire 
ai dirigenti a rapporto esclusivo la possibilità di volumi di prestazioni e di impegno orario 
pari a quelli assicurati per i compiti istituzionali, dovrà essere approvato l’utilizzo, come 
spazi sostitutivi,  di studi professionali privati a gestione diretta o non a gestione diretta del 
professionista, dotati di collegamento in rete con l’Azienda. 

Comunque, gli studi non dovranno essere ubicati in strutture che presentino accreditamenti 
istituzionali. 

4.  prestazioni in regime di ricovero, day hospital o day surgery;  il ricovero in regime libero 
professionale sarà garantito in spazi definiti individuati nell’ambito delle UU.OO. in aree 
non distinte da quelle destinate all’attività ordinaria, prescindendo da riferimenti di comfort 
alberghiero, come da linee guida dell’organizzazione della attività libero professionale 
previste dal D.L. 20 giugno 1997, n. 175, convertito nella Legge 272 del 7 agosto 1997, o, 
presso altre strutture sanitarie non accreditate, previa stipula di appositi protocolli d’intesa. 
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La quota posti letto sarà individuata entro i limiti consentiti, compresi tra il 5% e il 10% dei posti 
letto totali per disciplina. 

I posti letto, individuati entro il perimetro aziendale, saranno utilizzati in relazione all’effettiva 
richiesta ed il mancato utilizzo o, comunque,  motivi di reale urgenza, ne consentiranno l’impiego 
per la normale attività istituzionale. 

 
ART. 12 - TUTELE ASSICURATIVE 

L’Azienda,  nell’ambito della polizza assicurativa per  la copertura dei “rischi responsabilità civile 
verso terzi”,  si assume l’onere della copertura assicurativa del rischio, come previsto dal C.C.N.L., 
anche per quanto attiene le attività connesse all’esercizio della libera professione intramuraria, nei 
limiti della “colpa lieve”  e purché svolte nel rispetto del presente regolamento. 

 
ART. 13  - REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI 

Ai sensi della normativa vigente, i compensi dell’attività libero professionale intramuraria sono 
assimilati,  ai soli fini fiscali,  ai compensi di rapporto di lavoro dipendente e gravati di sola IRAP 
per il personale medico, mentre, per il personale non medico gravati oltre che di IRAP anche di 
oneri sociali. 

 
ART. 14 - ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE  

FACOLTA' E DIRITTI DEL CITTADINO  
 
Il cittadino sceglie liberamente il professionista o l’equipe di cui intende avvalersi per le prestazioni 
ambulatoriali e, al momento della prenotazione, deve essere informato: 

� dell’importo della tariffa della prestazione richiesta; 

� delle modalità di erogazione;  

� delle modalità di pagamento. 

 

ART.  15 - STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE 
INTRAMOENIA  

Per garantire l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, l’Azienda si avvale di 
un’apposita struttura (U.O.) a cui sono demandate le procedure di organizzazione sanitaria ed 
amministrativa riguardanti l’espletamento dell’attività libero professionale intramoenia. 

Tale struttura svolge gli adempimenti amministrativi necessari alla gestione operativa della libera 
professione quali: 
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- istruzione della procedura autorizzativa, correlata alle richieste del personale avente diritto e 
predisposizione degli atti conseguenti per lo svolgimento della libera professione, sia 
ambulatoriale, che in regime di ricovero; 

- aggiornamento degli elenchi delle prestazioni già autorizzate; 

- gestione degli aspetti organizzativi e remunerativi del personale di supporto; 

- predisposizione ed aggiornamento del regolamento interno, delle tariffe ed onorari (attività di 
ricovero e ambulatoriale), nonché delle tariffe delle degenze alberghiere; 

- collegamento con i referenti aziendali delle liste d’attesa e del ReCup per la verifica delle 
modalità di gestione delle agende e del monitoraggio periodico sull’attività intramoenia,  anche, 
ai fini del debito informativo nei confronti del Ministero della Salute; 

- gestione dei rapporti convenzionali connessi all’esercizio dell’attività libero professionale; 

- gestione dei rapporti con le infrastrutture aziendali finalizzati a garantire l’espletamento delle 
attività; 

- supporto alla commissione paritetica nell’attività di controllo sul corretto esercizio delle attività e 
sul rispetto degli adempimenti normativi connessi, in particolare, del corretto ed equilibrato 
rapporto tra attività istituzionali e libero professionali;  

- sviluppo ed elaborazione di analisi ed approfondimenti relativi all’istituto dell’attività libero 
professionale; 

- supporto all’attività della Commissione Paritetica. 

 
ART. 16 - COSTITUZIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO 

Personale di supporto diretto 

Il personale di supporto diretto che collabora ad assicurare l’esercizio dell’attività libero 
professionale intramuraria si distingue in personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; è, 
altresì,  considerato  a tutti gli effetti, personale di supporto, il personale amministrativo che 
partecipa fornendo prestazioni strettamente legate all’erogazione della prestazione sanitaria 
intramoenia. 

La partecipazione all’attività di supporto dell’attività libero professionale è volontaria. 

Il personale di supporto è individuato, prioritariamente, nell’ambito della struttura richiedente, 
tenuto conto delle competenze specifiche e del profilo professionale. 

Fermo restando che, deve essere garantito il prioritario rapporto di fiducia tra dirigente medico e 
personale di supporto, anche in considerazione della tipologia di prestazione, il personale di 
supporto dovrà essere individuato, ove possibile, con il criterio della rotazione. 

L’Azienda provvederà a censire il personale amministrativo, infermieristico, tecnico e della 
riabilitazione disponibile ad effettuare attività di supporto mediante indizione di avviso interno 
contenente gli specifici requisiti richiesti; i nominativi saranno inseriti in appositi elenchi per 
singola struttura che saranno a disposizione dei dirigenti medici interessati all’attività intramoenia. 
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Il personale di supporto comunicherà alla direzione sanitaria la propria disponibilità mediante la 
compilazione di un modulo di adesione. 

Personale di supporto indiretto 

Il personale di supporto indiretto, ovvero il personale non coinvolto nell'esecuzione della specifica 
prestazione che collabora al di fuori dell’orario di servizio, impegnato nelle funzioni organizzative, 
di coordinamento, informazione, prenotazione, riscossione, contabilizzazione, pagamento, controllo 
e verifica, relazioni interne, assicura il regolare esercizio dell’ALPI, è individuato con il criterio 
della rotazione e mediante avviso interno.  

In ogni macrostruttura (presidio, distretto, dipartimento, ecc.) dovrà essere previsto per la 
gestione dell'attività libero professionale, un ufficio composto da una equipe amministrativa e/o 
multidisciplinare, istituita dal direttore amministrativo di riferimento, d'intesa con il direttore 
medico che ne assumono il coordinamento;  tale equipe di personale,  collabora al 
funzionamento dell’Alpi, istruendo la predisposizione degli atti relativi all’organizzazione, 
gestione e liquidazione dei proventi. I componenti dell'equipe, secondo le indicazioni del 
dirigente coordinatore,  esercitano l’attività di supporto effettuando l’orario dedicato al di fuori 
dell’orario istituzionale e  garantendo la piena funzionalità del servizio di appartenenza. Le quote 
da attribuire secondo la regolamentazione aziendale, verranno suddivise esclusivamente sulla 
base  dell’impegno orario,  dei carichi di lavoro e  del livello di appartenenza.  
Nella composizione delle tariffe sarà prevista una quota percentuale destinata alla retribuzione 
dei compensi orari spettanti al personale di supporto, sia diretto, che indiretto, in base alla 
qualifica ricoperta da ciascun partecipante all’attività. 

Il numero massimo di ore mensili, attribuibili ai componenti dell'equipe, con cadenza annuale, 
viene definito in base ai carichi di lavoro della macrostruttura di riferimento e in base agli specifici 
compiti amministrativi delle varie strutture aziendali interessate ai processi di gestione dell’Alpi. 

L'Azienda può costituire, altresì, una equipe amministrativa centrale per la gestione dei flussi 
informativi e per l'applicazione dei provvedimenti di liquidazione, coordinata dal responsabile della 
U.O. Alpi Aziendale, i cui componenti sono individuati, su base volontaria, con gli stessi criteri del 
personale di supporto indiretto, già specificati. 

I fondi utilizzati per la remunerazione del personale di supporto diretto ed indiretto sono costituiti 
dalla percentuale prevista rispetto all’onorario del professionista. 
 

ART. 17 - VINCOLI COLLEGATI AD ISTITUTI CONTRATTUALI - DIVIET I  

a) L’attività libero professionale, oltre che nell’ambito dell’orario di lavoro, non potrà essere 
esercitata in occasione di: 

• effettuazione dei turni di pronta disponibilità; 

• effettuazione di turni di guardia; 

• di assenze dal servizio effettuabili a titolo di: 

� malattia; 
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� astensioni obbligatorie dal servizio; 

� permessi retribuiti  (che interessano l’intero arco della giornata); 

� giorni fruiti per L.104/92; 

� congedo collegato al rischio radiologico; 

� aspettativa non retribuita; 

� articolazione flessibile dell’orario di servizio con regime di impegno ridotto (es. part-
time); 

� sciopero; 

� ferie; 

� inidoneità al servizio per la qualifica rivestita alla corrispondente attività istituzionale; 

� sospensioni dal servizio per : 

- provvedimenti cautelari collegati alla procedura di sospensione dal servizio o recesso per 
giustificato motivo o per giusta causa (per i dirigenti sanitari) 

-  procedure disciplinari per il personale di supporto. 

b)  Qualora l’attività libero professionale risulti prestata, in una delle condizioni ostative 
elencate,  il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda,  che valuterà,  altresì,  
l’adozione degli eventuali, ulteriori,  provvedimenti disciplinari collegati all’inadempienza.  

 

ART. 18 - PUBBLICITA’  

• L’Azienda, tramite l’ufficio rapporti con il pubblico e il sito web aziendale,  fornisce 
adeguata pubblicità circa le modalità pratiche di accesso al regime di attività libero 
professionale (elenco del personale e delle equipe autorizzati per discipline, modalità di 
erogazione e relative tariffe), provvedendo anche ad elaborare apposita pubblicazione 
contenente tutti i dati del servizio. 

• All’utente è garantito,  in ogni momento, il diritto di recedere dal regime libero 
professionale,  fatto salvo il pagamento delle prestazioni già rese e previamente accettate in 
quel regime. 

• La Direzione Sanitaria dell’Azienda approva la modulistica d’uso. 

• L’indicazione,  alla Direzione Generale,  dei locali messi a disposizione per l’attività libero 
professionale è competenza congiunta dei dirigenti sanitari ed amministrativi di presidi, 
distretti e dipartimenti. 
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ART. 19 - ORARI, SISTEMA DI PRENOTAZIONE E MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

L’Alpi deve essere svolta,  di norma, in fasce orarie predeterminate e concordate con l’equipe o il 
medico o il dirigente sanitario non medico richiedente e l’Azienda che deve darne autorizzazione. 

Le giornate e gli orari di svolgimento dell’Alpi e le tariffe delle prestazioni verranno adeguatamente 
pubblicizzate  mediante esposizione di apposito avviso pressi i Cup,  presso gli uffici Urp  e/o sul 
sito web aziendale e presso le sedi di svolgimento delle attività. 

In ottemperanza ai dettami dell’art. 2 del D.L. n.158/2012,  l’Azienda deve predisporre ed attivare 
una infrastruttura di rete telematica per il collegamento in voce,  o in dati,  tra le strutture che 
erogano le prestazioni in Alpi per gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, 
prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche, in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. 
Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali, in regime libero professionale, devono, 
obbligatoriamente,  essere effettuate tramite le postazioni Cup aziendali dedicate e/o tramite call 
center regionale mediante il numero verde, su richiesta del professionista. 

La prenotazione è obbligatoria anche per le prestazioni effettuate in strutture esterne all’azienda o 
negli studi privati (intramoenia allargata) dotati di un sistema informatico che opera in rete con 
l'azienda. 

Qualora il dirigente riceva,  personalmente,  delle prenotazioni,  deve avvisare la postazione Cup di 
riferimento prima dell’effettuazione della prestazione. 

Nel caso di intramoenia autorizzata in strutture esterne, il professionista può anche effettuare, 
direttamente, la prenotazione dal proprio p.c., attivato all’infrastruttura telematica. 

Il personale addetto alla prenotazione avrà l’obbligo di presentare, su richiesta dell’utente, l’elenco 
dei sanitari che, individualmente, o in equipe, svolgono l’Alpi, l’elenco delle tariffe relative alle 
prestazioni e gli orari di loro erogazione. 

Prima dell’inizio dell’ambulatorio , la postazione Cup di riferimento,  inoltrerà il piano di lavoro al 
dirigente interessato. 

L’utente effettua il pagamento dell’importo attinente la prestazione, erogata in regime libero 
professionale, presso gli sportelli Cup aziendali dedicati. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti e/o mediante POS/bancomat. 

L’uso dell’apposito bollettario sarà consentito, in via eccezionale,  per le prestazioni eseguite 
direttamente presso il domicilio del cliente. 

 

ART. 20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

Le tariffe sono definite dall’Azienda,  su proposta del professionista  e,  devono essere individuate, 
per singola prestazione o per gruppo integrato di prestazioni tenendo in considerazione i valori 
minimi del nomenclatore regionale (DCA 313 - 2013) per prestazioni corrispondenti e, devono 
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essere remunerative anche dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall’Azienda. Tali tariffe dovranno 
contenere una percentuale di abbattimento da definire e,  comunque,  non potranno essere inferiori 
al valore del ticket per le medesime prestazioni. 

Le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e, in regime di ricovero, saranno proposte dal 
professionista  o capo equipe, sulla base del nomenclatore regionale e, tenendo conto dei criteri 
suddetti,  alle Direzioni delle strutture di appartenenza,  che ne rimanderanno la valutazione alla 
Commissione Paritetica che ne verificherà la congruità e provvederà alla trasmissione alla UOS 
“Gestione Alpi” per il parere di competenza. 

In base all’andamento gestionale, le tariffe sono soggette a verifiche e revisioni periodiche a cura 
della Commissione Paritetica per l’Alpi,  su segnalazione dell'UO “Gestione Alpi,” che esprimerà 
parere, obbligatorio,  anche sulle richieste di modifiche successive all'autorizzazione. 

L’ufficio cassa non potrà procedere a riscossioni di tariffe difformi da quelle ufficialmente 
codificate e comunicate e, dovrà segnalare alla direzione amministrativa di 
presidio/distretto/dipartimento,  eventuali anomalie. 

La tariffa per l’acquisto di prestazioni è quella determinata all’art. 14 comma 6 dei CCCCNNLL 
2002-2005 pari ad Euro 60 lordi per ora.  

La tariffa per il servizio di guardia notturna è determinata all’art. 18 dei CCCCNNLL 2002-2005 
pari ad Euro 480 lordi per turno della durata di ore 12. 

Le tariffe per le prestazioni in Alpi, da corrispondere a cura dell'assistito,  in regime ambulatoriale e 
di ricovero,  devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda ed,  in particolare, 
tener conto delle voci relative all’art. 19 del DCA n. U00440 del 18.12.2014. 

In particolare si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni: 

• compenso del professionista, dell'equipe, del personale di supporto sanitario ed 
amministrativo diretto ed indiretto; 

•  costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, per 
l’eventuale consumo di farmaci e/o di dispositivi medici, nonché, di gestione degli spazi 
utilizzati; 

• copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’Azienda, ivi compresi quelli, 
eventualmente,  connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e,  quelli 
relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete necessaria;  

• della quota  non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell’attività libero 
professionale, quale fondo aziendale di perequazione, da ripartire fra i dirigenti sanitari che, 
in virtù della loro peculiare disciplina di appartenenza, o,  attività, hanno una limitata 
possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; 

• dalla ripartizione di tale fondo non può, comunque, derivare,  per i destinatari,  un beneficio 
economico superiore a quello minimo percepito dai dirigenti che espletano l’attività, 
calcolato sulla scorta della contrattazione nazionale, integrativa ed aziendale; 
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•  dalla ripartizione sono esclusi quei dirigenti che,  pur  avendone facoltà,  hanno scelto di 
non esercitare attività libero-professionale intramuraria; 

•  il fondo è utilizzato,  a consuntivo annuo,  previa individuazione dei destinatari da parte 
della Commissione Paritetica di cui all’art. 7; 

•  quota del  5%  dei compensi degli operatori per programmi di prevenzione o riduzione delle 
liste d'attesa (DL 158/2012). 

Qualora non si riscontrino tipologie nei cui confronti sia praticabile la perequazione, la 
commissione medesima formula una proposta operativa al Direttore Generale per l’utilizzazione del 
fondo. 

Le tariffe in regime di ricovero  devono,  altresì,  essere composte tenendo conto delle seguenti 
voci: 

• quota percentuale del 50% della tariffa istituzionale (DRG), a ristoro delle spese a carico del 
S.S.R.; 

• onorario del dirigente scelto e della equipe; 

• compensi per il personale che collabora direttamente; 

• costo per eventuali beni aggiuntivi rispetto alla prestazione prevista dal DRG; 

• ammortamento e manutenzione apparecchiature e costi di gestione degli spazi utilizzati; 

• costo eventuali consulenze; 

• quota rimborso IRAP; 

• trattenuta aziendale; 

• quote da destinare alla perequazione per i dirigenti sanitari e per programmi di prevenzione 
o riduzione delle liste d'attesa (DL 158/2012). (5%) 

 

ART. 21 - DESTINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI  

I proventi dell’attività intramuraria di competenza dell’Amministrazione, al netto delle spese 
sostenute, saranno destinati a : 

• 55 % per il potenziamento delle strutture ambulatoriali e di degenza, deputate all’attività 
libero-professionale  intramuraria; 

• 5 % per le attività di formazione ed aggiornamento aziendali; 

• 35 % per il potenziamento delle attrezzature tecnologiche aziendali ; 

• 5 % per programmi di prevenzione o riduzione delle liste d'attesa. 

Il fondo di perequazione sarà ripartito facendo riferimento all’accordo sindacale attualmente vigente 
nell’Azienda. 
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ART. 22 - NORME TRANSITORIE 

Il Direttore Generale potrà,  con atto successivo,  disciplinare tutto quanto non previsto nel presente 
regolamento, previo parere della Commissione Paritetica. 

 
ART. 23 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE REGOLAMENTO ALPI  
 
Il presente regolamento aziendale dovrà essere approvato con deliberazione del Direttore Generale, 
sentito il Collegio di Direzione, nonché le Organizzazione Sindacali dell’area della dirigenza 
medica, veterinaria e sanitaria, relativamente alle finalità, all’organizzazione complessiva e alle 
modalità operative di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL delle linee nuove linee guida regionali sull’attività libero 
professionale intramuraria di cui al D.C.A. n. U00440 del 18.12.2014 e dovrà essere inviato alla 
Direzione regionale “Salute ed integrazione socio-sanitaria” per eventuali osservazioni e per 
l’approvazione definitiva. 
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Prot. n. asl_lt/                             /A001/2014                                      Latina, 
 
 
 
                                                                                                              Allegato 1 a 
 
                                                                                                            
                                                                                                            Al Direttore Generale 
                                                                                                            Azienda USL Latina 
                                                                                                                     
                                                                                                                       Sede 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di espletamento dell’attività libero professionale intramoenia. 
 
 
Il sottoscritto Dott./Prof. _______________________________________________   matr. ______________ 

n. cellulare __________________________ mail _______________________________________________  

Dirigente Sanitario nella disciplina di ________________________________________________________ 

in servizio presso ________________________________________________________________________ 

Dichiara di conoscere la normativa vigente ed il Regolamento Aziendale ALPI. 

Chiede di poter esercitare l’attività libero professionale intramoenia nella disciplina di: 

_______________________________________________________________________________________ 

Individualmente o in èquipe con l’individuazione dei seguenti profili professionali: 

                                                                                                                    Firma 

__________________________________               _______________________________________ 

__________________________________               _______________________________________ 

__________________________________   _______________________________________
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Verranno erogate le seguenti prestazioni: 

Codice 

Prestazione 

Prestazione Importo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Tale attività sarà svolta, al di fuori dell’orario di servizio, nei giorni di: 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’  GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

dalle        

alle       

 

Ambulatorio pubblico , sito in ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiara, in caso di utilizzo delle apparecchiature di radiologia, di essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata da parte delle Autorità competenti. 
Per l’espletamento della suddetta attività dovrà disporre di n.__________ unità di supporto dei seguenti 

profili professionali: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto si impegna al rispetto del Regolamento Aziendale in ogni suo punto e dichiara di essere a 
conoscenza che: 
 
1.  ogni variazione rispetto a quanto sopra richiesto dovrà pervenire all’Azienda per la relativa 
organizzazione; 
 
2. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Sanitario 

                                                                                         __________________________ 
 
 
 
Parere del Dirigente di Struttura                                   Visto del Responsabile UOS Gestione Alpi 
 
___________________________                               _____________________________________ 
                             
                                  
 
                                                        Il Direttore Generale 
 
                                                  _________________________ 
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                                                                                                                          Allegato n. 2 
 
 
Regione Lazio 
 
Presidio Ospedaliero di __________________________ 
 
 
 

Preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in attività libero-professionale intramoenia in 
regime di ricovero 

 
 

 
 
Il Sig. _________________________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________________________________________ 
 
Residente a_________________________________________________ cap.________________________ 
 
Via _______________________________________________________ n. _________________________ 
 
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Chiede l’erogazione in regime libero-professionale della seguente prestazione sanitaria: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
da erogare presso la U.O. __________________________________________________________________ 
 
cod. ___________________________   Tariffa Euro ____________________________________________ 
 
 
Medico prescelto: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Anestesista prescelto: 
_______________________________________________________________________________________ 
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Componenti Equipe: ______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Prestazioni alberghiere                                             Retta standard x gg. ______________________________ 
 
                                                                                  Retta super x gg. ________________________________ 
 
                                                                                  Totale _________________________________________ 
 
 
Acconto versato (20%)                                             ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
    L’addetto al CUP 
 
_____________________ 
 
 
                                                                                                                 Il paziente 
 
                                                                                            ____________________________________ 
 
 
 
    Visto, Il Direttore Sanitario 
 
 
 
 
_____________________________ 
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     Allegato 1 b 

                                                                                                         
                                                                                                            Al Direttore Generale 
                                                                                                            Azienda USL Latina 
                                                                                                                     
                                                                                                                       Sede 
 
Oggetto: Richiesta di espletamento dell’attività libero professionale intramoenia specialisti convenzionati 
interni. 
 
 
Il sottoscritto Dott./Prof. _______________________________________________   matr. ______________ 

n. cellulare __________________________ mail _______________________________________________  

Titolare di incarico di attività specialistica ambulatoriale interna nella branca di 

_______________________________________________________________________________________ 

Presso i seguenti poliambulatori_____________________________________________________________ 

_____________________________ Giorno _________________ Orario____________________________ 

_____________________________ Giorno _________________ Orario ___________________________ 

Dichiara di conoscere la normativa vigente ed il Regolamento Aziendale ALPI. 

Chiede di poter esercitare l’attività libero professionale intramoenia nella disciplina di: 

_______________________________________________________________________________________ 

Individualmente o in èquipe con l’individuazione dei seguenti profili professionali: 

                                                                                                                    Firma 

__________________________________               ______________________________________________ 

__________________________________               ______________________________________________ 
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Verranno erogate le seguenti prestazioni: 

Codice 

Prestazione 

Prestazione Importo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Tale attività sarà svolta, al di fuori dell’orario di servizio, nei giorni di: 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’  GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

dalle        

alle       

 

Ambulatorio pubblico , sito in ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiara, in caso di utilizzo delle apparecchiature di radiologia, di essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata da parte delle Autorità competenti. 
Per l’espletamento della suddetta attività dovrà disporre di n.__________ unità di supporto dei seguenti 

profili professionali: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto si impegna al rispetto del Regolamento Aziendale in ogni suo punto e dichiara di essere a 
conoscenza che: 
 
1. ogni variazione rispetto a quanto sopra richiesto dovrà pervenire all’Azienda per la relativa 
organizzazione; 
 
2.  di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Sanitario 

                                                                                         __________________________ 
 
 
 
Parere del Dirigente di Struttura                                   Visto del Responsabile UOS Gestione Alpi 
 
___________________________                               _____________________________________ 
                             
                                  
 
                                                        Il Direttore Generale 
 
                                                  _________________________ 
 
 


