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1 Premessa 

L’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei ha operato la scelta strategica di orientare la propria attività istituzionale al 

riconoscimento della centralità dei diritti delle persone dentro il Servizio Sanitario ed alla finalizzazione dei propri 

servizi al soddisfacimento dei bisogni riconoscibili nell’ambito di tali diritti.  

La distinzione, peraltro, di bisogni correlati a diritti e di bisogni ad essi non direttamente riconducibili ma comunque 

degni della attenzione necessaria, è per l’Azienda solo formalmente dovuta, dato che è missione aziendale la piena 

rispondenza ai bisogni complessivi delle persone, sotto qualunque profilo essi si manifestino.  

La pianificazione e la regolamentazione dell’esercizio dell’attività libero -professionale intramuraria (ALPIM) si 

colloca dunque anch’essa nell’ambito delle funzioni di tutela dei cittadini, della loro centralità nel SSN, della 

riduzione dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni, della facilitazione del rapporto di fiducia tra cittadini 

e operatori aziendali.  

Essa è inoltre volutamente vissuta come espressione istituzionale dell’Azienda, nel percorso di accompagnamento 

delle persone nel SSN e di miglioramento della qualità e di umanizzazione dell’assistenza. In questo contesto essa 

costituisce elemento accessorio del diritto alla tutela della salute attraverso la libera scelta delle c ure e del medico 

da parte dei cittadini all’interno di un percorso controllato e garantito di accesso a prestazioni retribuite, tale da 

garantire il cittadino rispetto a percorsi speculativi di qualunque genere.  

Affinché la libera professione intramuraria esprima appieno il valore di servizio e professionale per cui è stata 

concepita, essa deve: 

a) costituire strumento di promozione e facilitazione nella erogazione delle prestazioni istituzionali dovute;  

b) concorrere alla riduzione delle liste di attesa, quale attività aggiuntiva e non alternativa; 

c) rappresentare occasione di valorizzazione del ruolo aziendale e di adeguata e piena utilizzazione delle strutture 

e delle attrezzature; 

d) rappresentare strumento alternativo offerto all’assistito per la scelta delle strutture e dei professionisti eroganti 

le prestazioni, anche in nicchie di mercato dove operano prevalentemente le imprese sanitarie private, sia per 

attrarre la domanda istituzionale e ridurre i fenomeni di mobilità dei pazienti verso altre strutture della regione o 

di altre regioni, sia per acquisire risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie per finanziare lo sviluppo 

dell’Azienda;  
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e) diventare incentivo professionale ed economico per i professionisti;  

f) costituire potenziale fonte di finanziamento per l’Azienda. 

1.1 Definizione 

L’attività libero professionale intra muraria è l’attività professionale , dei dirigenti medici, dei dirigenti veterinari e 

degli altri dirigenti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda Sanitaria Locale di Lanuse i, 

esercitata a favore dell’assistito che ne sostiene gli oneri direttamente o tramite terzo pagante (assicurazioni, fondi 

sanitari integrativi, aziende pubbliche e private), secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente e, quindi , ai 

sensi del “Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a 

pagamento delle dirigenza sanitaria e medico veterinaria”, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.350 

del 14.10.2014, di seguito indicato come “Regolamento”. 

1.2 Principi e finalità dell’esercizio della libera professione.  

Ai sensi dell’art.2 del Regolamento, l’ASL4 di Lanusei garantisce l’esercizio della libera professione a condizione 

che: 

 l’attività non sia in contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda; 

 si svolga in modo da non interferire con la funzionalità dei servizi e si ponga come offerta aggiuntiva di 

servizi rispetto ai compiti d’istituto secondo il principio della universalità dell’accesso;  

 sia assicurata una equivalente produttività dei fattori tra prestazioni libero professionali e prestazioni a 

carico del servizio sanitario regionale; 

 sia garantita la parità di trattamento degli utenti e degli standard qualitativi delle prestazioni e servizi sia a 

carico del servizio sanitario regionale che a carico diretto del cittadino pagante;  

 valorizzi il lavoro di gruppo degli operatori, pur riconoscendo differenziazioni remunerative delle prestazioni 

in base alle diverse professionalità e all’impegno richiesto delle singole prestazioni; 

 le prestazioni di libera professione erogate da ciascun dirigente medico del servizio sanitario regionale 

siano sempre fruibili anche in regime di servizio sanitario nazionale, con le stesse modalità qualitative, 

organizzative, di erogazione e di esecuzione. 
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1.3 Personale ammesso all’esercizio della libera professione  

L'attività libero professionale intramuraria è consentita, alle condizioni previste dalla legge, dai contratti collettivi di 

lavoro e dal Regolamento aziendale, nelle strutture aziendali  (intra-moenia) a tutti i dirigenti medici, ai dirigenti 

medici veterinari e ai dirigenti degli altri ruoli sanitari con rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda Sanitaria di 

Lanusei nella disciplina di appartenenza.  

Non è consentita l'attività libero professionale al suddetto personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.  

Il  personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività 

libero-professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, cori il parere favorevole 

del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e 

sanitaria, ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente a quella di apparte nenza, sempre che sia in 

possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa (DPCM 

27/3/2000). 

Per i dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione l'attività libero professionale è consentita  previo 

accertamento della insussistenza di condizioni di incompatibilità a norma del decreto legislativo n. 81/2008.  

Ai dirigenti del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro e ai veterinari autorizzati, l'attività libero 

professionale può essere autorizzata allo svolgimento anche fuori delle sedi aziendali, presso terzi richiedenti (con 

convenzione). 

Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'attività libero -professionale è consentita solo per le 

attività di consulenza svolte, fuori dell'orario di servizio, per conto dell'azienda nei confronti di terzi richiedenti (art. 

62 contratto collettivo di lavoro 8 giugno 2000). 

Il personale sanitario non dirigente, chiamato a svolgere prestazioni professionali di supporto diretto all'attività 

libero professionale, ha diritto a percepire compensi determinati nella tariffa come da successivo art. 17.  

Il restante personale, collaborante indirettamente a qualsiasi titolo allo svolgimento dell'attività libero professionale, 

è interessato per gli istituti incentivanti economici correlati.  

1.4 Tipologia e forme della libera professione intra muraria 

L'attività libero professionale intra-muraria è attivata in regime ambulatoriale ed in regime di ricovero.  

Il regime ambulatoriale, con cinque tipologie: 

 visite in ambulatorio e prestazioni affini; 
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 piccoli interventi chirurgici che non implichino il ricovero ospedaliero e che non si possono configurare 

come attività di day surgery; 

 diagnostica strumentale o di laboratorio; 

 percorsi integrati di più prestazioni delle precedenti tipologie (cosiddetti "pacchetti"); 

 certificazioni, relazioni tecnico-sanitarie o perizie medico-legali richieste a fini privati. 

Il regime di ricovero, con due tipologie:  

 ricovero ordinario, 

 ricovero in day hospital e day surgery. 

Nell'ambito della libera professione in regime di ricovero rientra anche l'attività di sala operatoria.  

Le tipologie attivate possono essere autorizzate sia in forma individuale, sia in forma d'équipe.  

Per attività libero professionale intra-muraria si intende, infine: 

 la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti 

svolta individualmente od in équipe in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o in altra 

struttura sanitaria non accreditata, con cui l'azienda abbia stipulato apposita convenzione;  

 la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'azienda, 

secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. 

Per la suddette attività aziendali a pagamento, ex art. 8 decreto Presidente Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, la 

richiesta da parte dei terzi (utenti singoli o associati, aziende ed enti) è rivolta esclusivamente all'Azienda: è quindi 

l'Azienda che si propone all'utente come servizio erogante prestazioni a pagamento.  

1.5 Prestazioni escluse  

Non sono riconducibili alla libera professione le prestazioni rese in pronto soccorso ed emergenza, i ricoveri nei 

servizi di terapia intensiva e sub intensiva, le prestazioni trasfusionali, di dialisi e in attività analoghe, le prestazioni 

nelle divisioni di recupero e rieducazione funzionale eccetto, per quest'ultima, il caso di patologia disabilitante 

cronica o stabilizzata non in fase di riacutizzazione, su espressa richiesta del paziente.  

Non sono erogabili, altresì, le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del 

supporto necessario, risultino economicamente negative per l'Azienda o che, in b ase a valutazioni della Direzione 

generale, da notificarsi all'interessato e alle organizzazioni sindacali, si pongano in contrasto con gli interessi 

dell'Azienda o che si configurino come prestazioni concorrenziali con quelle istituzionalmente svolte dall 'Azienda e 
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le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica sulla base delle più aggiornate 

conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi sanitari nazionali ed 

internazionali. 

2 Scopo 

Scopo del piano è assicurare una programmazione delle attività svolte dai dirigenti autorizzati in regime di libera 

professione intramuraria, a norma dell’art.1 della legge 120/2007,  così da risultare di volumi non superiori ai volumi 

di prestazioni eseguite nell’orario di lavoro , e tali da non comportare, per ciascun dirigente, un volume di 

prestazioni superiore a quello assicurato per compiti istituzionali nonché , a norma dell’art.4, comma 6, del decreto 

ministeriale 28 febbraio 1997, un impegno supe riore al 50% dell’orario di servizio effettivamente prestato, anche in 

applicazione alle norme sulla protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.  

3 Ambito di applicazione 

Il presente Piano trova applicazione nelle unità operative aziendali del presidio ospedaliero, del distretto, del 

dipartimento di salute mendale e delle dipendenze nonché del dipartimento di prevenzione. 

4 Caratteristiche e tipologie dell’attività libero professionale intramuraria 

I professionisti che erogano prestazioni in libera professione appartengono all’area ospedaliera e all’area 

territoriale e sono riportati nella tabella I e nella tabella II. 

Tabella I  Dirigenti dell’area ospedaliera e territoriale che erogano prestazioni in libera professione 

Descrizione Numero professionisti Totale prestazioni 

Anestesia e rianimazione 2 485 

Cardiologia 1 270 

Chirurgia generale 4 452 

Fisiatria 1 65 

Ginecologia 6 2870 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 1 50 

Medicina interna 6 735 
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Nefrologia dialisi 1 160 

Ortopedia e traumatologia 4 602 

Psichiatria 3 405 

Psicoterapia 3 165 

Radiologia 2 446 

 

Tabella II  Specialisti ambulatoriali che erogano prestazioni in libera professione 

Numero professionisti Totale prestazioni Totale fatturato 

In fase di definizione 

5 Organizzazione della libera professione intramuraria 

5.1 Prestazioni ambulatoriali 

Accesso e prenotazione delle prestazioni. Informazione ai pazienti e modalità di pagamento 

L'attività libero professionale è soggetta a prenotazione effettuata tramite gli sportelli CUP aziendali.  

Le liste d'attesa sono tenute distinte dalle liste per le attività istituzionali, sotto la personale responsabilità del 

direttore di presidio ospedaliero e del direttore di distretto per il personale non ospedaliero, con le modalità e agli 

effetti stabiliti dall'art.3, c.8, della legge 23 dicembre 1994, n.724. 

L'utente, o chi ne ha la rappresentanza, sceglie il dirigente o l'équipe cui intende rivolgersi e, su indicazione di 

questi, l'ufficio addetto prenota la prestazione e riscuote la tariffa stabilita.  

Con la prenotazione l'utente accetta le tariffe fissate per lo scopo dall'Azienda che ha l'obbligo di portarle a 

conoscenza del richiedente. 

L'Azienda, per consentire al cittadino la libera scelta del curante nell'ambito dei professionisti della medesima 

disciplina, rende pubblici, mediante pubblicazione nel sito web aziendale e presso i CUP aziendali, i nominativi dei 

medici, medici veterinari e dei dirigenti degli altri ruoli sanitari che esercitano l'attività libero p rofessionale 

intramuraria e il tariffario libero professionale. Le prestazioni ambulatoriali, le sedi di erogazione dell’attività in 

libero professionale intramoenia, gli orari e le tariffe dei singoli dirigenti sono riportati nella tabella II 
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Tabella II Prestazioni ambulatoriali, sede di erogazione, orari e tariffe dei singoli dirigenti 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 
N. prestazioni Tariffa Ricavo Orari 

Anestesia e rianimazione/terapia del dolore 

Salvatore Sinatra  Visita Generale 80 €  62,00 €  42,05 Poliambulatorio

Tortolì 

Giovedì 

17.00/18.00 

Anamnesi e val. brevi 50  €  47,00 € 30,70 

Iniezioni sostanze 

terapeutiche  artic.ne 

80 €  65,50 €  40,98 

Iniezioni sostanze 

terapeutiche loc. interno 

80 €  65,50 €  40,98 

Iniezioni steroidi   80 €  65,50 €  40,98 

Elettroterapia antalgica 80 €  65,50 €  40,98 

  

 

Domenico Lerede 

Visita Generale 20 €  100,59 €  75,00 Poliambulatorio

Tortolì 

Mercoledì 

16.00/18.00 

 Relaz.  peritali tipo 1 5 €  286,39 €  223,00 

Relaz.  peritali tipo 5 5 €  367,99 €  288,00 

Relaz.  peritali tipo 10 5 €  491,02 €  386,00 

 

 

 

 



www.asllanusei.it 

 

 

Piano aziendale della libera professione 
intramuraria 

anno 2015 

Versione 02 del 
21.09.2015 

Rev.00  

Pag. 9 

di 30 

 

 

Cardiologia 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Carlo Balloi 

Visita + ECG 260 €  90,00 €  59,52 P.O. Lanusei 

Giovedì 

15.30/19.30 

Poliambulatorio 

Tortolì 

Lunedì 

16.30/19.30 

V. Special +relazione 10 €  135,98 €  79,48 

     

Chirurgia 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Ivo Alberto Deiana Visita Generale 100 €  82,00 €  57,18 P.O. Lanusei 

Martedì 

15.00/17.00 Visita Generale 100 €  82,00 €  57,18 

Visita Special.  

Relazione 

30 €  100,00 €  57,16 

Antonio Vacca Visita Generale 60 € 73,00 € 50,37 P.O. Lanusei 

Giovedì 

15.00/17.00 
Visita Special.  

Relazione 

20 € 225,99 € 135,31 

Iniezioni  sostanze 

terap. locale interno 

30 € 50,00 € 29,25 
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Massimiliano 

Coppola 

Asportazione radicale  

cute 

20 €  164,00 € 115,52 P.O. Lanusei 

Martedì 

15.00/18.00 Visita Generale 20 € 108,00 € 76,86 

Anamnesi  e  

valutazioni brevi 

20 € 86,00 € 60,21 

Claudia Burchi 

Visita Generale 15 € 74,00 € 51,13 

P.O. Lanusei 

Martedì 

15.00/16.00 

Diagnostica 

ecografica capo/collo 

15 € 73,00 € 46,66 

Asportazione radicale  

cute 

5 € 84,00 € 54,98 

Anamnesi  e  val. 

brevi 

5 € 42,00 € 26,91 

 

 

Riabilitazione 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

 Alfredo Deidda Visita Generale 50 €  115,01 €  82,16 P.O. Lanusei 

Martedì 

Giovedì 

16.00/17.00 

Visita Special.  

Relazione 

3 €   90,16 €  63,36 

Valutazione 

funzionale generale 

3 €  255,40  €   

153,55 

Valutazione 

funzionale globale 

3 €  204,01 €  121,67 
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Relazione peritali tipo 

1 

3 € 450,01 € 274,26 

Relazione Peritali tipo 

5 

3 €  640,00 €  392,11 

 

 

Ginecologia 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Enea Atzori V. Ginecologica 70 €  97,00 €  76,65 Poliambulatorio 

Tortolì 

Lunedì 

15.00/19.00 

 

Eco. ginecologica 70 €  97,00 €  76,65 

Anamnesi  e val. brevi 70 €  50,00 €  39,21 

Asportazione 

condilomi vaginali 

20 €  70,00 €  55,14 

 

Eco. ostetrica 70 €  97,00 €  76,65  

Prelievo citologico 30 €  30,00 €  23,28 

Colposcopia 70 €  90,00 €  71,07 

Asportazione/demoliz. 

locale di tessuto 

cutaneo 

20 €  70,00 €  55,14 

Gianfranco Depau V. Ginecologica 120 €  70,00 €  48,10 Poliambulatorio 
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Eco. ginecologica 100 €  70,00 €  44,39 Jerzu  

Mercoledì 

15.00/18.00 

Venerdì 

08.00/12.00 

Eco. ostetrica 100 €  70,00 €  44,39 

Augusto Cesare 

Tuligi 

Visita Ginecologica 400 €  95,00 € 67,02 Poliambulatorio 

Tortolì 

Martedì 

Mercoledì 

Sabato 

16.00/20.00 

Ecografia ostetrica 200 €  100,00 € 67,09 

Ecografia 

ginecologica 

200 €  100,00 €  67,09 

Visita generale 50 €  95,00 €  67,02 

Anamnesi  e val. brevi 100 €  70,00 €  48,10 

Federica Spettu Visita Ginecologica 50 €  73,00 €  50,37 P.O. Lanusei 

Mercoledì 

15.00/17.00 Anamnesi e 

valutazione brevi 

50 €  50,00 €  32,97 

Ecografia Ostetrica 50 €  70,00 €  44,39 

Ecografia 

ginecologica 

50 €  70,00 €  44,39 

Franco Pirarba Visita Ginecologica 70 €  70,00 €  55,14 Poliambulatorio 

Lanusei 

Lunedì Giovedì 

15.30/19.00 

Ecografia ostetrica 50 €  70,00 €  55,14 

Ecografia 

ginecologica 

50 €  70,00 €  55,14 
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Es. Citologico cervico 

vaginale (PAP TEST) 

40 €  30,00 €  23,28 

Marco Dei Ecografia ostetrica 100 €  90,00 €  59,52 P.O. Lanusei 

Martedì 

14.30/19.00 

Giovedì 

14.30/19.30 

Sabato 

14.30/20.00 

Visita Ginecologica 350 €  85,00 €  59,45 

Ecografia ovarica 200 €  90,00 €  59,52 

Asportazione 

condilomi vaginali             

20 €  52,00 €  30,77 

Anamnesi  e 

valutazioni brevi 

100 €  72,10 €  49,69 

 

 Medicina Interna 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Roberto Marcialis V. Generale 100 €  100,00 €  74,53 

P.O. Lanusei 

Venerdì 

16.00/17.00 

V. Special.  Relazione 15 €  183,00 €  108,64 

Relazioni  peritali tipo 

1 

60 €  366,00 €  222,15 

Relazioni  peritali tipo 

5 

20 €  610,00 €  373,50 

Relazioni  peritali tipo 

10 

10 €  854,00 €  524,85 

Cosetta Pispisa  V. Generale 20 €  84,00 €  58,70 
P.O. Lanusei 
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Anamnesi e val. brevi 20 €   42,00 € 26,91 Mercoledì 

14.30/15.30 

Raffaela A. Ferrai Visita Generale 120 €  84,00 €  58,70 P.O. Lanusei 

Giovedì 

15.30/19.00 

 

 

Visita Specialistica  

Relazione 

5 €  88,80 €  50,21 

Angelo Deplano Visita Generale 100 € 140,99 € 95,86 
P.O. Lanusei 

Mercoledì 

15.30/19.30 
Anamnesi e 

valutazioni brevi 

150 €  112,30 €  75,42 

Francesca M. Rubiu Visita Specialistica  

Relazione 

50 €  89,01 €  50,34 
  P.O. Lanusei 

Lunedì 

15.00/18.00 
    

Angela Maria Bussu V. Generale 20 € 64,00 € 43,56 

P.O. Lanusei 

Venerdì 

15.00/17.00 

Test percutanei e 

intracutanei 

20 € 53,00 € 31,52 

Visita Specialistica  

Relazione 

5 € 89,99 € 50,95 

Spirometria globale 20 € 53,00 € 31,52 
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Nefrologia 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Rosetta Podda Densitometria ossea  

MOC  

50 €  78,00 €  30,48 

P.O. Lanusei 

Martedì 

15.00/18.00 

 

Visita Generale 20 €  47,00 €  30,70 

Anamnesi   e 

valutazioni brevi 

20 €  31,99 € 19,34 

Visita Specialistica  

Relazione 

70 €  85,00 €  47,85 

 

 

Igiene degli alimenti e della nutrizione 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Ignazio Dei Visita Generale 25 €  94,00 €  66,26 P.O. Lanusei 

Martedì 

15.30/18.30 

 

Anamnesi    brevi 25 €  52,00 €  34,48 

 

Ortopedia Traumatologia 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Salvatore Lai Visita Generale 100 €  100,01 €  70,81 
Poliambulatorio
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Anamnesi e 

valutazioni brevi  

100 €  80,00 €  55,67 Tortolì 

Martedì 

16.00/18.00 

Venerdì 

11.00/12.00 

Relazioni  peritali tipo 

1 

5 €  385,98 €  234,55 

Relazioni  peritali tipo 

5 

5 €  507,00 €  309,61 

Relazioni  peritali tipo 

10 

30 €  620,00 €  379,71 

Visita Specialistica   

Relazione 

15 €  180,00 €  106,78 

Marcella Zirano Visita Generale 50 €  84,00 €  58,70 

P.O. Lanusei 

Giovedì 

13.00/14.00 

Iniezione sostanze 

terapeutiche     

articolari mandibolare 

20 €  40,51 €  22,07 

Giuseppe Piras Visita Generale 30 €  105,00 €  74,59 P.O. Lanusei 

Venerdì 

15.00/16.00 

 

 

Poliambulatorio 

Tortolì 

Mercoledì 

15.30/16.30 

Anamnesi  e 

valutazioni brevi 

20 €  99,99 €  70,80 

Iniezione sostanze 

terapeutiche 

Articolazione 

20 €  110,00 €  74,66 

Visita Domiciliare 20 € 157,00 € 113,94 

Relazioni peritali tipo 

1 

5 € 449,99 € 274,25 

Relaz.  peritali tipo 5 5 € 520,00 € 317,68 
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Relazioni  peritali tipo 

10 

5 € 645,00 € 395,21 

Visita Specialistiche   

Relazione 

10 € 121,99 € 70,80 

Livio Deidda Visita Generale 100 €  84,00 €  58,70 

P.O. Lanusei 

Mercoledì 

15.00/16.00 

Anamnesi e  

valutazioni brevi 

50 €  62,99 €  42,80 

Iniezioni sostanze 

terapeutiche 

articolazione 

20 €  30,99 €  14,87 

Relazioni  peritali tipo 

1 

5 €  383,98 €  233,31 

Relazioni  peritali tipo 

5 

5 €  514,00 €  313,95 

Relazioni  peritali tipo 

10 

2 €  640,00 €  392,11 

Visita Specialistica   

Relazione 

5 €  107,98 €  62,11 

 

Psichiatria 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Antonio Demontis Visita Specialistica  

Relazione 

20 €  200,10 €  119,25 Poliambulatorio 

Lanusei 

Mercoledì 

16.00/19.00 

Relazioni  peritali tipo 

5 

20 €  490,00 €  299,07 
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Visita Generale  20 €  125,00 €    89,72 

Visita Domiciliare 10 €  202,70 €  147,99 

Relazioni peritali tipo 

10 

20 €  750,00 €  460,34 

Alberto Soro Visita Specialistica  

Relazione 

35 € 157,98 € 93,12 C.S.M. Tortolì 

Mercoledì 

16.00/19.00 

Francesco Tuligi Visita Neurologica 70 €  135,00 €  97,29 

 

C.S.M. Tortolì 

Lunedì 

16.00/20.00 

 

C.S.M. Lanusei 

Giovedì 

16.00/20.00 

 

Colloquio psichiatrico 130 €  135,00 €  97,29 

Psicoterapia  

individuale  

20 €  135,00 €  97,29 

Visita Domiciliare 10 €  202,00 € 147,99 

Relazione peritali tipo 

5 

5 €  488,00 € 297,83 

V. Specialistica   

Relazioni 

40 € 199,99 € 119,18 

Relazioni peritali tipo 

10 

5 €  732,00 € 449,18 

 

Psicoterapia 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Antonino Schilirò Colloquio psicologico  20 €  77,00 €  52,26 
Poliambulatorio 
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Psicoterapia 

individuale 

20 €  101,99 €  70,80 Lanusei 

Lunedì 

15.30/18.30 Psicoterapia gruppo 10 €  206,00 €  147,96 

Relazioni peritali tipo 

5 

10 €  220,00 €  129,26 

Relazioni peritali tipo 

10 

10 €  299,98 €  178,07 

Gian Tomaso 

Franco Ferrai 

Psicoterapia  gruppo 15 € 125,00 € 87,87 Pol. Tortoli 

Martedì 

18.00/20.00 

Mercoledì 

18.00/19.00 

Psicoterapia 

individuale 

15 € 125,00 € 87,87 

Assunta Falchi Colloquio psicologico 15 € 105,00 € 73,03 

C.S.M. Tortoli 

Mercoledì 

15.30/18.30 

Visita Specialistica  

Relazione 

15 € 185,00 € 107,90 

Psicoterapia familiare 5 € 189,00 € 135,35 

Psicoterapia 

individuale 

15 € 133,00 € 93,80 

Psicoterapia gruppo 15 € 125,00 € 87,87 
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Radiologia 

Professionista 
Tipologia 

prestazione 

N. 

prestazioni 
Tariffa Ricavo Orari 

Mariano Tangianu Ecografia transrettale 20 €  76,00 €  48,93 

P.O. Lanusei 

 Giovedì 

14.30/20.30 

Ecografia 

muscolotendinea 

20 €  76,00 €  48,93 

Ecografia cute e 

tessuto sottocutaneo 

20 €  76,00 €  48,93 

Eco addome completo 20 €  76,00 €  48,93 

Eco testicoli 20 €  76,00 €  48,93 

Eco osteoarticolare 20 €  76,00 €  48,93 

Eco grossi vasi 

addominali 

20 €  76,00 €  48,93 

Eco addome inf. 20 €  76,00 €  48,93 

Eco addome sup. 20 €  76,00 €  48,93 

Diagnostica eco capo 

collo 

20 €  76,00 €  48,93 

Eco(color)doppler  

reni e surreni 

20 €  76,00 €  48,93 

Eco(color)doppler 

A.S./A.I.  

20 €  76,00 €  48,93 

 Eco(color)doppler   

T.S.A. 

20 €  76,00 €  48,93 
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Salvatore Piras Eco  muscolotendinea 50 €  76,00 €  48,93 

P.O. Lanusei 

Mercoledì 

14.00/18.00 

Eco Osteoarticolare 2 €  76,00 €  48,93 

Eco  addome completo 30 €  76,00 €  48,93 

Diagnostica eco. capo 

collo 

20 €  76,00 €  48,93 

Eco mammella 50 €  76,00 €  48,93 

Eco cute sottocute 10 €  76,00 €  48,93 

Eco del pene 2 €  76,00 €  48,93 

Eco dei testicoli 2 €  76,00 €  48,93 

6 Produzione in regime istituzionale ed in regime libero professionale intramuraria  

6.1 Controlli, monitoraggio delle liste d’attesa e organizzazione delle agende 

La gestione e la sorveglianza sull'attività, ferma ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, compete al 

direttore del presidio ospedaliero, al direttore del distretto, al direttore del dipartimento di salute mentale e al 

direttore del dipartimento di prevenzione, per i dirigenti di ciascuna struttura, affiancati dalla Commissione 

Paritetica di Promozione Verifica di cui all’art.9 del Regolamento.  

La Commissione assicura, in merito al rispetto delle disposizioni regolamentari da parte del p ersonale 

appartenente alle unità operative operanti nelle predette strutture aziendali che esercita l’attività libero 

professionale, le attività di cui all’art.9 del Regolamento ed in particolare: 

- monitorizza trimestrale i tempi d’attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale con produzione di 

relativo report; 

- controlla il mantenimento dell’equilibro tra i volumi di prestazioni in libera professione ed istituzionali ; 
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- determina la riduzione percentuale di attività libero professionale consentita all’equipe interessata nel caso 

sia registrato uno scostamento negativo delle attività istituzionali rispetto agli obiettivi di budget; 

- controlla che l’attività libero professionale intra muraria si svolga in conformità alla legge, ai contratti 

collettivi e al Regolamento stesso, compresa la gestione degli spazi, delle attrezzature e degli orari 

impegnati per la libera professione così da correggere in caso di necessità ogni interferenza negativa con 

le attività istituzionali; 

- esprime parere sulle deroghe richieste dai dirigenti al criterio di rotazione per l’impiego del personale di 

supporto all’attività libero professionale  

E’ assicurato, inoltre, il monitoraggio previsto dai programmi regionali e nazionali, con la rilevazione, per tutte le 

prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero-professionale intramuraria ed intramuraria allargata, e delle 

eventuali variazioni, delle seguenti informazioni:  

 data assegnata per l’erogazione della prestazione ad ogni singolo paziente pre notato nei cinque giorni 

indice (vengono monitorati sia i primi accesi sia i controlli successivi); 

 erogazione della prestazione da parte del professionista al fuori dell’orario di servizio. 

I  volumi delle prestazioni erogate in istituzionale e in ALPI sono rilevate  nel l° semestre Gennaio-Giugno  e II° 

semestre Luglio –Dicembre dell’esercizio. La  rilevazione riguarda tutte le prestazioni erogate senza distinzione tra 

prime visite (codici nomenclatore 89.7,  89.13,  89,26,  95,02) e visite di controllo (codice nomenclatore 89,01). 

Per l’attività istituzionale sono essere conteggiati anche i volumi dei privati accreditati e le prestazioni di screening.  

I dati rilevati sono trasmessi attraverso il file Excel all’Assessorato per  il seguito di competenza.  

La trasmissione dei dati relativi ai tempi di attesa Alpi viene effettuata dagli operatori CUP attraverso il portale 

nazionale dedicato, all’indirizzo http://alpi.agenas.itm. 

L’agenda gestita dal CUP è quella elettronica.  

7 Personale di supporto diretto e criteri di turnazione del personale.  

La quota spettante al personale di supporto diretto alla libera professione per le prestazioni pre state al di fuori del 

normale orario di servizio è fissata in termini percentuali rispetto all’onorario del dirigente che effettua la 

prestazione libero professionale. La suddetta quota percentuale viene differenziata in base alla tipologia di 

prestazione come riportato nella seguente tabella: 

Tabella IV  Remunerazione del personale di supporto diretto 

http://alpi.agenas.itm/
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A norma dell’art. 12 lettera c DPCM 17.03.2000 e dell'art. 21l Regolamento per lo svolgimento della libera 

professione intramoenia della dirigenza sanitaria e medico -veterinaria e delle attività aziendali a pagamento” di 

questa Azienda quota pari al 5% dell’onorario del singolo professionista o dell’equipe, e quindi al netto dei costi 

aziendali, va a costituire un fondo destinato agli incentivi del personale del comparto che partecipa in maniera 

indiretta all’effettuazione della prestazione e che collabora all’organizzazione della libera professione intramuraria.  

Il personale del comparto che partecipa alla ripartizione di questo fondo è così individuato:  

 Personale afferente alla U.O. Servizio Gestione Risorse Umane  

 Personale Afferente alla U.O. Bilancio e Contabilità 

 Personale addetto al Cup e Casse Ticket 

 Personale afferente alla U.O. Affari Generali e Legali 

 Personale afferente alla U.O. Programmazione e Controllo  

 Personale afferente alla U.O. Acquisti 

Tale fondo confluisce annualmente nel fondo della produttività collettiva di cui all’art. 9 del CCNL 10.04.2008 e 

viene distribuito fra gli aventi diritto rapportandolo all’effettiva presenza in servizio. Queste somme vengono 

distribuite tra gli aventi diritto che garantisco un orario aggiuntivo, valorizzando lo stesso a 27 euro l'ora.  

Anche per la Dirigenza a norma dell’art. 12 lettera c DPCM 17.03.2000 e del Regolamento per lo svolgimento della 

libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria e medico -veterinaria e delle attività aziendali a pagamento 

Tipologia di prestazione % dell’onorario spettante al personale di supporto diretto 

Visita ambulatoriale 6% 

Esami radiografici 18% 

Prestazioni riabilitative 25% 

Endoscopia 10% 

Interventi chirurgici ambulatoriali 10% 

TAC - RMN - Ecografia 18% 

Densitometria Ossea 12% 

Laboratorio Analisi - Chimico – Cliniche 25% 
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quota pari all’ 1% dell’onorario del singolo professionista o dell’equipe, e quindi al ne tto dei costi aziendali, va a 

costituire un fondo destinato agli incentivi del personale dirigenziale P.T.A. che partecipa in maniera indiretta 

all’effettuazione della prestazione e che collabora all’organizzazione della libera professione intramuraria.  

Il personale dirigenziale P.T.A. che partecipa alla ripartizione di questo fondo è così individuato:  

 Servizio Bilancio 

 Servizio Personale 

 Servizio Affari Generali e Legali 

 Servizio Programmazione e Controllo  

 Servizio Acquisti 

Tale fondo confluisce annualmente nel fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art. 27 del CCNL 17.10.2008 e 

viene distribuito fra gli aventi diritto rapportandolo all’effettiva presenza in servizio. Queste somme vengono 

distribuite tra gli aventi diritto che garantisco un orario aggiuntivo, valorizzando lo stesso a 60 euro l'ora.  

8 Il fondo di perequazione per la dirigenza medica e medico veterinaria: 

la quota destinata al fondo di perequazione per la dirigenza medica e veterinaria è pari al 5% dell’onorario del 

professionista ( art.57, comma 2 lettera i  CCNL 8 giugno 2000) art.3 allegato delibera ASL n°430 del 28/11/2014: 

protocollo di contrattazione integrativa aziendale in materia di libera professione intramoenia della dirigenza 

sanitaria e medico veterinaria e delle attività sanitarie aziendali a pagamento.  

9 Volumi previsionali della produzione in libera professione  

Per l’anno 2015 si prevede l’erogazione i prestazioni in regime libero professionale nella misura indicata in tabella.  

Tabella V Volumi previsionali della produzione ALPI anno 2015 

Descrizione Numero professionisti Totale prestazioni 

Anestesia e rianimazione 2 485 

Cardiologia 1 270 

Chirurgia generale 4 452 

Fisiatria 1 65 
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Ginecologia 6 2870 

Medicina interna 6 735 

Nefrologia dialisi 1 160 

Nutrizione 1 50 

Ortopedia e traumatologia 4 602 

Psichiatria 3 405 

Psicoterapia 3 165 

Radiologia 2 446 

 

10 Determinazione delle tariffe 

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali sono calcolate per sommatoria degli elementi di cui alla seguente tabella. 

Tabella IV Composizione della tariffa delle prestazioni ambulatoriali  

Voci di composizione della tariffa Modalità di definizione 
Tipologia di 

costo 

A 
Onorario del professionista.  

 

definito d'intesa tra professionista e 

azienda  

Costo 

variabile 

unitario 

B 

Compenso personale di supporto diretto, se svolto fuori del normale orario di 

serv izio: 6%  su onorario del Professionista. L’unità operativa dedicata è 1 unità 

(medicina Interna) art.2  ALLEGATO) alla delibera ASL4  n. 430 del 28.11.2014 . 

(Protocollo di Contrattazione integrativa aziendale in materia di libera professione 

intramoenia della dirigenza sanitaria e medico veterinaria e delle attiv ità sanitarie 

aziendali a pagamento) 

Contrattazione integrativa delibera Asl 

n.430 del 28.11.2014 

Costo 

variabile 

unitario 

C 

Quota destinata al fondo di perequazione del personale dirigenziale – Quota 5%  

dell'onorario [Art. 57, c. 2, lett. i, CCNL 8 giugno 2000] art.3 ALLEGATO alla 

delibera Asl  n. 430.del 28.11.2014   

Costo 

variabile 

unitario 

D 

Quota destinata all' incentivazione del personale che collabora in maniera 

indiretta [art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] – Quote 5%  dell'onorario (massa di 

tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'azienda, per fondo ) da destinare 

distintamente ai fondi incentivazione del comparto e della dirigenza 

amministrativa, tecnica e professionale, art.5 dell’accordo sindacale Allegato) alla 

delibera ASL n.430 del 28.11.2014.  

Costo 

variabile 

unitario 
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E 

Oneri prev idenziali (personale  B e D) Quota 23,80%  su totale del fondo di 

supporto diretto e indiretto.  

Vedi Accordo sindacale allegato) alla Delibera ASL n.430/28.11.2014 
per legge 

 

Costo 

variabile 

unitario 

F IRAP (A,B,C,D) ) Quota 2,55%   su totale erogato . 

Costo 

variabile 

unitario 

Costi di produzione  

G Materiale di consumo –Quota 3%  su totale complessivo delle prestazioni erogate. 
calcolo analitico o stima con criteri 

convalidati da collegio sindacale 

Costo 

variabile 

unitario 

H 

Spazi (ammortamento e manutenzione) 

 ALLEGATO ALLA DELIBERA ASL  n. 423 del 27.11.2014  e  ALL. DOMANDA  

di  AUTORIZZZAZIONE  ALL ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’LIBERO-

PROFESSIONALE PROFESSIONISTA. 

Quota 4%  su totale complessivo delle prestazioni erogate 
stima con riferimento ai volumi attesi e 

verifica trimestrale 

Costi fissi 

diretti 

I 
Attrezzature (ammortamento e manutenzione) -  Quota 5%  su totale complessivo 

delle prestazioni erogate 

Costi fissi 

diretti 

L 
Serv izi alberghieri e utenze- Quota 6%  su totale complessivo delle prestazioni 

erogate 

Costi fissi 

diretti 

Costi generali di esercizio 
 

N 

Costi aziendali per gestione attiv ità libero professionale (organizzazione, 

prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata) . 

Sono calcolati sul lordo complessivo decurtato da: 1) importo erogato ai medici ,  

2) importo fondo perequazione,  3) importo materiale  di consumo, 4) importo 

spazi (amm.to e Manutenzione), 5)  Attrezzature (Ammortamento e 

Manutenzione),  6)  Serv izi alberghieri,     7) Serv izi diagnostici)  

stima con riferimento ai volumi 

complessiv i 

Costi fissi 

comuni 

M 

Utile azienda (art.28 c. 5 legge 488/1999 e Allegato 6 Ccnl 5 dicembre1996 e 

Legge 120/2007 e ss.mm.ii  all’art. 1 c.4 lettera c - contrattazione aziendale) nella 

misura del 5%  calcolata  sull’onorario del professionista. A questa quota deve 

essere aggiunta un ulteriore quota pari al 5%  dell’onorario del professionista per 

essere v incolata ad interventi di prevenzione  o per ridurre le liste d’attesa art.7 

del protocollo contratto integrale aziend.allegato  1) Delibera  Asl n.430.del 

28.11.2014.  

Contrattazione aziendale 
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Le quote di perequazione di cui alla lettera < C > della tabella1 derivanti dall'attività intramoenia afferiscono ad un 

fondo unico per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda Sanitaria Locale n.4 di 

Lanusei. 

Le tariffe per le prestazioni in ricovero ordinario o day hospital o day surgery non sono calcolate perché non sono 

state richieste autorizzazioni per tale tipologia di prestazione libero professionale.  

Le percentuali da inserire come elementi nel calcolo della tariffa sono quelle derivanti dal Regolamento Aziendale, 

adottato con delibera n° 350 del 14.10.2014, e dal Protocollo di Negoziazione contrattato con le organizzazioni 

sindacali e deliberato in data 28.11.2014 con provvedimento n°430.  

10.1 Dimostrazione dell’equilibrio economico. Contabilità separata  

Per le attività a pagamento, le aziende sanitarie provvedono alla tenuta di una contabilità separata che deve tener 

conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere (l’Art. 3, ai cc. 6 e 7, della Legge 23.12.1994, 

n. 724 ). 

La contabilità non può presentare disavanzo, in caso contrario il Direttore Generale è obbligato ad assumere tutti i 

provvedimenti necessari, compresi l’adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio.  

Al fine di dare attuazione a tali disposizioni, l’Azienda terrà la contabilità separata ALPI, esternamente al sistema 

contabile aziendale, mediante separata rilevazione dei costi imputabili all’ALPI, sia diretti, che indiretti, 

determinando questi ultimi, fintanto che non sarà a regime l’impianto della contabilità analitica, con la metodologia 

impiegata per il calcolo delle tariffe, di seguito specificata.  

Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’art. 3, comma 7 della Legge 23.12.1994 n. 724. (Art. 57 c. 

2 lett. e, CCNL 8 giugno 2000).  

 

Tabella VI Attività ALPI – Ricavi 2014 – Aggregazione professionista/ disciplina  

Disciplina Professionista 
Quantità 

prestazioni 
Importo 

Corrisposto 
(compenso 

professionista) 

Supporto Fondo 

Ostetricia 

Ginecologia 

Enea Atzori 420 800,00 573,97 40,00 40,00 

Cardiologia Carlo Balloi 267 18415,00 11234,89 920,75 920,75 

Pneumologia Angela M. Bussu 62 3512,69 2507,79 175,63 175,63 
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Chirurgia Massimiliano 

Coppola 

7 573,79 406,93 28,69 28,69 

Ostetricia 

Ginecologia 

Marco Dei 702 48220,00 34573,74 2411,00 2411,0

0 

Urologia Ivo Alberto Deiana 24 1568,02 1078,32 78,40 78,40 

Fisiatria Alfredo Deidda 29 2563,07 1549,69 128,15 128,15 

Ortopedia Livio Deidda 28 2900,00 2056,53 145,00 145,00 

Psichiatria Antonio Demontis 83 8708,81 6320,27 435,44 435,44 

Ostetricia 

Ginecologia 

Gianfranco Depau 114 10780,00 6222,17 539,00 539,00 

Epatologia Angelo Deplano 122 17760,00 1892,94 888,00 888,00 

Psicologia Assunta Falchi 3 278,69 202,36 13,93 13,93 

Gastroenterologia Raffaela A. Ferrai 43 3519,34 2526,89 175,97 175,97 

Ortopedia Salvatore Lai 5 20992,00 15072,26 1049,60 1049,6

0 

Chirurgia Andrea Loddo 157 3614,00 2594,85 180,70 180,70 

Ostetricia 

Ginecologia 

Franco Pirarba 56 3920,00 2814,56 196,00 196,00 

Ortopedia Giuseppe Piras 59 7968,00 5721,02 398,40 398,40 

Radiologia Salvatore Piras  

175 

13860,00 7468,45 693,00 693,00 

Nefrologia Rosetta Podda 1 70,25 50,35 3,51 3,51 

Geriatria Francesca M.B. 

Rubiu 

6 418,02 299,58 20,90 20,90 

Psicologia Antonio Schilirò 47 4565,58 3440,58 228,28 228,28 

Psichiatria Alberto Soro 33 2887,45 2223,25 144,37 144,37 

Radiologia Mariano Tangianu 219 15478,03 8337,19 773,90 773,90 
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Ostetricia 

Ginecologia 

Augusto Cesare 

Tuligi 

452 36160,00 25962,88 1808,00 1808,0

0 

Neuropsichiatria FrancescoTuligi 221 25360,00 18208,48 1268,00 1268,0

0 

Chirurgia Antonio Vacca 54 5308,02 3377,52 265,40 265,40 

 

 

Tabella VII Attività istituzionale/ALPI 

Disciplina Attività istituzionale Attività ALPI % ALPI/Istituzionale 

MEDICINA INTERNA 130 10 7,6 

GASTROENTEROLOGIA/EPATOLOGIA 800 170 21,25 

PNEUMOLOGIA 1500 40 2,66 

CARDIOLOGIA 13000 700 5,38 

ORTOPEDIA 3600 350 9,72 

CHIRURGIA 1800 150 8,33 

OSTETRICIA GINECOLOGIA 2660 1000 37,6 

UROLOGIA 3500 20 0,57 

FISIATRIA 2400 80 3,33 

NEFROLOGIA 3200 10 0,31 

RADIOLOGIA 15000 700 4,67 

11 Riferimenti 

Per quanto non espressamente indicato nel piano ed, in particolare per quanto concerne:  

 modalità organizzative della libera professione intramuraria;  

 modalità autorizzative generali dell’attività libero professionale;  

 incompatibilità e correlate attività di vigilanza ed ispezione;  

 attività di consulenza; 

 consulti; 
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 responsabilità ed assicurazione; 

 spazi; 

 tariffe e relative ripartizioni; 

 criteri per la ripartizione del fondo perequativo dei dirigenti ;  

 quota incentivante destinata dall'Azienda a favore del personale che partecipa in maniera indiretta 

all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera professione intra-muraria 

(d. m. 31 luglio 1997); 

 aspetti fiscali, previdenziali e contabili;  

 altre disposizioni; 

si rimanda al “Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie 

aziendali a pagamento delle dirigenza sanitaria e medico veterinaria”, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale della ASL4Lanusei n.350 del 14.10.2014. 


