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DESCRIZIONE LINEE DI ATTIVITA'

Si occupa dell'accessibilità ai servizi, in particolare propone il Piano per il governo delle Liste d'attesa 
aziendale e ne cura l'attuazione anche attraverso il monitoraggio dei tempi di attesa e la pubblicazione sul 
sito.                                                                                                                                                                                                                        
E' Referente Aziendale per le Liste d'attesa ed il ReCUP.                                                                                                                                                               
Cura le attività connesse alla gestione delle agende di prenotazione relative all'attività specialistica 
ambulatoriale Aziendale ed ai percorsi di presa in carico.                                                                                                                                                                                             
Gestisce l'attività libero professionale.                                                                                                                                                                                                                             
E' Responsabile degli atti di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale e degli atti di 
liquidazione delle spettanze al personale coinvolto nello svolgimento della stessa.                                                                                                                                                           
Svolge tutte le funzioni previste nel PAC.                                                                                                                                                                                                                                               

Predispone gli atti di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI  e quelli di liquidazione dell'attività libero 
professionale intramuraria, di quella in convenzione presso le Strutture Private non accreditate e delle 
prestazioni aggiuntive ex art. 115 C.C.N.L./2019.                                                                                                                                                                                                                                                             
Predispone gli atti deliberativi della Struttura (Progetti di produttività aggiuntiva, Commissione 
Paritetica,ecc.).                                                                                                                                                                                                                                          
Cura i rapporti con i Dirigenti Medici ed il personale di supporto diretto coinvolto nelle attività svolte in 
Libera Professione (sia intramuraria che in convenzione) ed in produttività aggiuntiva.                                                                                                                                                           
Gestisce e controlla le attività delle equipe periferiche che collaborano con la Struttura.                                                                                                                  
Predispone note tecniche relative all'ALPI che abbiano come destinatari le Strutture Aziendali  (U.O.C. 
Bilancio, U.O.C. Gestione Giuridice ed Economica del Personale, ecc.).                                                                                                                                                                    

Svolge attività di segreteria per la Struttura (protocollo in entrata ed in uscita - gestione e smistamento 
della posta)                                                                                                                                                                                                               
Gestisce l'iter successivo alla predisposizione degli atti ai fini della pubblicazione degli stessi                                                                              
Raccoglie i dati necessari ai fini del monitoraggio dei volumi delle attività prestate in libera professione                                  
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