
ASLLanusei DELIBERAZIONE n° S"̂  dei i 3 Bill. 2008

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'esercizio dell'attività libero-

professionale intramoenia dei medici e delle altre profes-

sionalità dei dirigenti del ruolo sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Sanitario di concerto con il Direttore

Amministrativo

PREMESSO

che con propria delibera del 5 luglio 2001 n.781 si approvava il

vigente regolamento dell'attività libero-professionale intramoenia;

che l'evolversi dell'ordinamento ha comportato una modifica del

contesto nel quale può essere svolta l'attività lìbero professionale

intramoenia;

ATTESO che il regolamento con il quale si definiscono i criteri generali per

la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 per la disciplina e

l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché per

l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati è oggetto di

contrattazione con le OOSS dei dirigenti;

SENTITE

- in sede di contrattazione le OO.SS. della dirigenza nella riunioni del

28.05.2008, che hanno proposto alcune integrazioni le principali delie

quali sono state fatte proprie dall'Azienda, come risulta dai verbali di

seduta;

- nella medesima riunione in sede di informazione preventiva le OO.SS.

del comparto e la RSU; .•
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VISTO l'allegato "A" alla presente delibera per farne parte integrante e

sostanziale relativo al Regolamento per l'esercizio dell'attività libero-

professionale intramoenia dei medici e delle altre professionalità dei

dirigenti del ruolo sanitario;

ATTESO che è necessario procedere all'approvazione formale del citatto

Regolamento;

VISTA la normativa di riferimento, così come specificata nella premessa

dell'allegato regolamento a pagina 3;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente

attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi

dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto

Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore

Sanitario;

DELIBERA

a) di approvare l'allegato Regolamento per l'esercizio dell'attività

libero-professionale intramoenia dei medici e delle altre

professionalità dei dirigenti del ruolo sanitario;

b) d'incaricare i! Servizio Personale e la struttura di staff della Direzione

Generale ciascuno per le proprie competenze, delle ulteriori attività.

IL DIRETTORE

Dott. Bruno,

GENERALE

Palrnas

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL W&fTORE SANITARIO
Dott. Mai/fatici Meloni [fott. Gioflnmajja Soìinas
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa
Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 1 3 RIII ?QQQ

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
>FFARI GENERAI

\ Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29,

D 2° comma L.R. 10/2006),

D Esecutiva in data in quanto al controllo regionale

D non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

D Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°

D del (art. 29, 1° comma L.R, 10/2006).

Prot. n°

Lanusei, li • • ' { . - ' w ;•>;••

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENERAI

DESTINATARI:

- Collegio Sindacale
- Resp. Servizio AA.GG.
~ Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Personale
- RSU
- OO.SS. Comparto
- OO.SS. Dirigenti
- Direttori del D.P., Distretto, DSM, P.O, SIT
- Direttori/Responsabili di U.O. del D.P., Distretto, DSM, P.O,
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Normativa di riferimento

• D.L.vo 30.12.1992, n° 502 (e successive modificazioni ed integrazioni) art. 4
commi 10 e 11;

• Legge 23.12.1994, n. 724, commi 6 e 7 dell'alt. 3;

• Legge 23.12.1996, n°662 art. 1 commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;

• D.L.vo 157/97 convcrtito in legge 272/97 art. 1

• D.M. 31.7.97

• Legge 23.12.1998 n. 488, art. 28 ;

• Atto di indirizzo e coordinamento D.P.C.M pubblicato sulla G.U. n.121 del
26.5.2000

• Contratti Collettivi Nazionali dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e
dell'area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa
stipulati in data 8.6.2000 e pubblicati sul supplemento alla G.U. n.170 del
22.7.2000

• Legge n.l del 8.1.2002 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario."

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2001 sulla
definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;

• Legge 3 Agosto 2007 "Disposizioni in materia di attività libero professionale
intrarnuraria e altre norme in materia sanitaria".
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Premessa

La visione strategica dell'Azienda Sanitaria Locale dì Lanusei (ASL) è fortemente
ispirata al riconoscimento della centralità dei diritti delle persone dentro il
Servizio Sanitario ed alla organizzazione dei propri servizi verso il
soddisfacimento dei bisogni riconoscibili nell'ambito di tali diritti.

La distinzione, peraltro, di bisogni correlati a diritti e di bisogni non direttamente
riconoscibili nei diritti 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 tutela della salute nella sua accezione più completa è, infatti, la finalizzazione
unica alla quale è orientata l'azione quotidiana dell'ASL 4 di Lanusei e dei propri
operatori, sia nell'esercizio dell'attività istituzionale dovuta, sia nell'espletamento
della libera professione dentro le strutture aziendali.

L'esercizio dell'attività libero-professionale intrarnuraria, per ciò, si colloca nel
quadro della valorizzazione della centralità dei cittadini, delia riduzione dei tempi
di attesa per l'erogazione delle prestazioni, 'della facilitazione del rapporto di
fiducia tra cittadini e operatori aziendali, della sempre maggiore fidelizzazione del
rapporto con S'ASL in quanto strumento principale di accompagnamento del
percorso di salute delle persone nel SSN e del miglioramento della qualità e della
umanizzazione dell'assistenza.

La libera professione intrarnuraria contribuisce alla salvaguardia del diritto alla
salute attraverso la libera scelta delle cure e del medico da patte 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.

L'attività di libera professione intrarnuraria collocandosi, secondo la normativa
vigente, in un in un contesto organizzativo di tipo aziendalistico, costituisce:

> Uno strumento dì promozione e facilitazione nella erogazione delle
prestazioni istituzionali dovute;

> un incentivo professionale ed economico per i professionisti;
> un'occasione di valorizzazione del ruolo aziendale;
> uno strumento alternativo offerto all'assistito per la scelta delle strutture e

dei professionisti eroganti le prestazioni, nell'ambito di un meccanismo di
libero mercato idoneo a favorire competizione fra strutture pubbliche e
private.

L'attivazione dell'attività lìbero-professionale:
> consente una più adeguata utilizzazione delle strutture ed attrezzature;
> concorre alia riduzione delle liste di attesa, quale attività aggiuntiva e non

alternativa;
> costituisce una potenziale fonte di finanziamento per l'Azienda. /
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Il presente regolamento definisce le tipologie di attività libero-professionali dei
Dirigenti Medici e delle altre professionalità del ruolo sanitario nell'Azienda
Sanitaria Locale di Lanusei con rapporto di lavoro esclusivo, precisandone:

> Le forme e le modalità di esercizio
> Le strutture e gli spazi da utilizzare
> I Dirigenti potenzialmente interessati ed il personale coinvolto nell'attività

di supporto
> I criteri per la determinazione delle tariffe e per il riparto dei proventi
> Le modalità per l'accesso alle prestazioni e le procedure per il pagamento

delle stesse
> Le modalità di l'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature necessarie

per tali attività
> Le responsabilità e l'attività di verifica e vigilanza.

ART, 1 - Definizione.

1, Per attività libero professionale intramuraria (ALPIM) dei Dirigenti Sanitari si
intende la attività svolta individualmente o in equipe, esercitata fuori
dall'orario di impegno dì servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le
attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di Day hospital o Day
surgery o di ricovero ordinario in favore e su libera scelta dell'assistito e con
oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi' del
S.5.N., svolta all'interno delle strutture aziendali o in spazi da essa resi
disponibili.

ART. 2 - Principi generali.

1. L'ALPIM non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda e
non deve interferire con l'integrale svolgimento dei compiti istituzionali, deve
esser subordinata all'impegno dei professionisti e dell'equipe a garantire la
piena funzionalità dei servizi, in relazione alla programmazione aziendale,
ponendosi come offerta professionale aggiuntiva, L'ALPIM è pertanto parte
integrante dell'offerta sanitaria che l'ASL eroga ai propri utenti e concorre
assieme all'attività istituzionale a migliorarne sia l'aspetto qualitativo che
quantitativo ed in particolare a ridurre ai tempi d'attesa, è soggetta inoltre
alle regole della programmazione annuale e pluriennale aziendale.

2. L'ASL garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria
nell'osservanza dei seguenti principi:
a. saJvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad

assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie a chiunque ne faccia richiesta,
senza distinzione sociali o religiose nel rispetto del principio di equità di
accesso dei cittadini ai servizi sanitari;

b. libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende
avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie,

e. valorizzazione delle professionalità del personale dipendente e
convenzionato operante nell'Azienda,

d. finalizzazione alla riduzione delle liste di attesa.
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3. Le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in
regime istituzionale, con le stesse modalità dì erogazione e di esecuzione e
con gli stessi livelli qualitativi. Eventuali eccezioni a questi principi possono
essere autorizzate dalla Direzione Aziendale, su motivata richiesta del
professionista, sentito i! parere del Collegio di Direzione, in merito alla
congruità con la programmazione aziendale ed alla appropriatezza clinico -
assistenziale.

4. L'ALPIM in regime di ricovero può essere prevista in tutte le Unità Operative
ad esclusione di quelle di emergenza, terapia intensiva e rianimazione, di
emodialisi e per i casi di ricovero d'urgenza.

5. L'ALPIM non può essere erogata per attività di trapianti d'organo e tessuto.

6. L'ALPIM non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni
o un volume orario superare a quello da egli assicurato per i compiti
istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla
tipologìa e complessità delle prestazioni.

7. Il personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza
del ruolo sanitario che svolge attività di igiene e sanità pubblica o vigilanza e
controllo e/o qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non po' svolgere attività
libero professionale in favore di soggetti privati nell'ambito del territorio che
ricade sotto la competenza dell'Ufficio cui è addetto.

8. L'ALPIM è prestata nella disciplina di appartenenza e deve avvenire al di fuori
dell'orario di servizio, dei turni di pronta disponibilità e guardia.

9. Il personale che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di
appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria
struttura o nella disciplina per la quale opera per l'Azienda, può
eccezionalmente essere autorizzato dal Direttore Generale, previo parere de!
Collegio di Direzione, e sentite le OO.SS. della Dirigenza Medica e Sanitaria,
ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in altra disciplina
equipollente, sempre che sia in possesso della specializzazione o di
un'anzianità sì servizio di cinque anni nella stessa disciplina.

10. L'ALPIM non può, secondo la normativa vigente, presentare perdita
d'esercizio. Pertanto non può essere approvata l'erogazione di prestazioni le
cui tariffe non prevedano la completa copertura dei costi di produzione
sostenuti.

11.L'ALPIM non deve contrastare con le finalità istituzionali del Servizio Sanitario
Nazionale con particolare riferimento alla tutela, da parte del servizio
pubblico, della salute dei cittadini.

y
12.Gli spazi utilizzabili per l'ALPIM ambulatoriale, individuati anche come

disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e
superiori al 20% di quelli destinati complessivamente all'attività istituzionale.
La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può
essere inferiore al 5%, e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al
10% dei posti letto della struttura.
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ART. 3 - Tipologie.

1. Per attività libero professionale si intende sia la prestazione sanitaria che
l'attività legata a competenze professionali: attività di consulenza,
progettuale, scientifica, peritale , formativa.

2. La libera professione ìntramuraria si esercita, al di fuori dell'orario e degli
impegni di servizio, nelle seguenti forme:
a. Attività libero professionale individuale e/o di equipe

. i. attività lìbero-professionale individuale, caratterizzata dalla scelta
diretta da parte del cittadino del singolo professionista cui viene
richiesta la prestazione.

ii. Attività libero-professionale svolta in equipe all'interno delle strutture
aziendali, caratterizzata da erogazione di prestazioni da parte di
professionisti in forma associata in equipe su richiesta di prestazioni da
parte del cittadino, sia in forma singola che associata, senza scelta
nominativa del professionista.

b. Partecipazione a proventi di attività professionale richiesta a pagamento
da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in strutture di altra
azienda del SSIM o in altra struttura sanitaria non accreditata previa
convenzione con le stesse.

e. Libera professione d'Azienda (Attività aziendale a pagamento)
i. Partecipazione a proventi di attività professionale a pagamento richiesti

da terzi (singoli,, associati, aziende o enti) all'Azienda anche a fine di
consentire la riduzione dei tempi di attesa/ secondo programmi
predisposti dall'Azienda d'intesa con le equipe dei servizi interessati.

ii. Prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
delle attività istituzionale, dall'Azienda ai propri professionisti allo scopo
di ridurre i tempi di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, ad
integrazione della attività istituzionale, soprattutto in carenza di
organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti,
in accordo con le equipe interessate.

d. Attività libero professionale per prestazioni richieste da Servizi Aziendali
(es. Medicina Legale) per l'erogazione di prestazioni tendenti ad ottenere
benefici previsti da normative vigenti, a tariffe predeterminate dall'Azienda
al fine di tutelare fasce sociali particolarmente deboli,

3. Nessuna delle forme di lìbera professione di tipo sanitario potrà essere
esercitata in strutture private accreditate anche parzialmente con il S.S.N..

ART. 4 - Libera Professione individuale o dì équipe.

1. La libera professione Ìntramuraria individuale o di equipe viene svolta in
Azienda per prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o di
laboratorio, di Day Hospital, di Day Surgery e di ricovero, su richiesta di
cittadini singoli o associati, che scelgono il professionista o l'equipe, e con
oneri a carico dell'utente o di assicurazioni o fondi integrativi.
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2. La ALPIM di cui al comma 1 viene autorizzata preventivamente dall'Azienda
ed è esercitata all'interno delle strutture aziendali, o provvisoriamente in
spazi sostitutivi individuati fuori dall'Azienda.

3. La tariffa delle prestazioni viene indicata dall'Azienda in contraddirtene con il
professionista secondo criteri di cui all'articolo 16 (Criteri generali per la
determinazione delle tariffe).

4. La partecipazione ai proventi per prestazioni sanitarie svolte presso altre
Aziende del S.S.N. o strutture non accreditate, rese dai professionisti per
prestazioni ambulatoriali dì diagnostica o laboratorio, di day Hospita!, day
Surgery e di ricovero richiesti da parte del cittadino, con oneri a carico dello
stesso è definita da apposita convenzione dell'Azienda con le medesime
strutture.

5. L'attività ha carattere di prestazione occasionale (prestazione che non si
ripete in modo sistematico e regolare nel tempo) e pertanto deve essere
autorizzata di volta in volta. Non può dar luogo ad un volume di prestazioni
libero professionali superiore al 20% di quelle effettuate negli spazi aziendali
(o in quelli autorizzati).

6. L'Azienda può stipulare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e
gestionale convenzioni con terzi (enti, istituzioni, case di cura) per la fornitura
di prestazioni o pacchetti di prestazioni.

7. L'Azienda valutata la propria attività produttiva, tenendo conto delle norme
regionali, può assegnare ai propri professionisti che ne abbiano dato
preventiva disponibilità, l'effettuazione di prestazioni richieste a pagamento,
secondo modalità che prevedono il rispetto dei principi di fungibilità e di
rotazione di tutti i professionisti.

8. L'attività di cui al comma 6 e 7 può riguardare prestazioni ambulatoriali di
diagnostica strumentale o di laboratorio, di day Hospital, day Surgery e di
ricovero o altre attività professionali e di collaborazione che l'Azienda ritenga
opportuno erogare a pagamento.

9. Le tariffe per le attività di cui ai commi 6 e 7 sono fissate dall'Azienda tenuto
conto dei costi di produzione, della quota di proventi per i professionisti e dei
fondi aziendali di perequazione previsti all'art. 57 lettera i del CCNL.

10.L'Azienda esperite le varie modalità di orientare la retribuzione di risultato al
fine di ridurre le liste d'attesa, può far ricorso, in accordo con i propri
professionisti e le equipe e in via eccezionale e temporanea, alla richiesta di
prestazioni istituzionali aggiuntive.

11.L'eccezionaiità e temporaneità è correlata alle seguenti condizioni: [
a, le prestazioni aggiuntive devono riguardare prestazioni critiche sia\i che di ricovero, preventivamente individuate dal Direttore'1

Generale, qualificate urgenti, urgenti differibili, devono essere rese da'
tutta l'equipe, in un periodo predeterminato e dettagliatamente qualificate
nei volumi di prestazioni, nei tempi anche in relazione ai volumi di attività
istituzionale.
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b. Appositi protocolli d'intesa regoleranno volumi, tipologie tariffarie,
ripartizione degli introiti e modalità di espletamento.

ART. 5 - Prestazioni rese al domicilio del cittadino.

1, Rientrano nell'attività libero professionale le prestazioni richieste dall'utente e
rese dal dirigente al domicilio dell'utente.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 devono costituire attività assistenziali con
carattere occasionale e straordinario, fondate su! rapporto fiduciario del
cittadino con il medico prescelto.

3. L'attività è svolta fuori dall'orario di servizio ed in fasce orarie che non
contrastino con l'attività ordinaria del professionista resa all'Azienda.

4. Le prestazioni di cui ai presente articolo non devono essere considerate come
presa in carico del paziente e quindi oggetto di ripetizione più volte sullo
stesso paziente, fatti salvi i casi dì dichiarata intrasportabiiità de! paziente.

5. Il cittadino interessato deve richiedere all'Azienda ìa prestazione esprimendo
la scelta del professionista e indicando oltre alle proprie generalità anche il
domicilio ove verrà espletata la visita.

6. Il professionista oggetto della richiesta esprimerà all'Azienda la propria
disponibilità alla esecuzione della prestazione indicando il giorno e l'ora di
svolgimento della stessa. La tariffa applicata sarà quella definità dal tariffario
aziendale per la libera professione intramuraria.

ART. 6 - Personale avente diritto.

1. Ha diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia :
a. II personale della Dirigenza Sanitaria Medica che non abbia optato per

l'attività libero professionale extramoenia.
b. Il personale della Dirigenza del ruolo sanitario:

2. L'esercizio effettivo della attività libero-professionale è [asciato alla facoltà
degli aventi diritto che fatta richiesta e forrnalrnente autorizzati sono inseriti
in un elenco accessibile alla consultazione dei cittadini, aggiornato con
cadenza semestrale il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno. A tal fine i
professionisti interessati fanno pervenire all'Azienda la propria domanda di
ALPIM entro i! 15 di dicembre o dì giugno. ;'

3. Per lo svolgimento dell'attività libero professionale l'Azienda, nei limiti della -\a disponibilità organica, individua personale di supporto e di accoglienza \

sulla base dell'adesione volontaria. ~- - '

4. Il personale è inserito in appositi elenchi, aggiornati semestralmente il 1°
gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno sulla base di nuove adesioni e rinunce.
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A tal fine i professionisti interessati fanno pervenire all'Azienda la propria
domanda di ALPIM entro il 15 di dicembre o di giugno.

5. I! personale del comparto verrà scelto, dal dirigente responsabile, previa
valutazione delle competenze dando priorità a coloro che appartengono alla
U.O. dove è richiesto il supporto e a seguire all'interno dell'area
dipartimentale.

6. I professionisti che abbiano optato per l'attività libero professionale
extramuraria non possono svolgere attività libero professionale intramuraria
in nessuna delle tipologie individuate nel presente regolamento, ivi comprese
le consulenze, salvo revoca dell'opzione. Il passaggio al rapporto di lavoro
esclusivo può essere richiesto dal Dirigente entro il 31 dicembre di ogni anno
ed avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Al fine
dell'inserimento nella lista dei professionisti aventi diritto alla ALPIM il
passaggio di cui al presente comma deve essere effettuato entro il 15
dicembre dell'anno in corso.

7. II professionista che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina dì
appartenenza non può svolgere attività libero professionale nella propria
struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore
Generale , previo parere'del Collegio di Direzione, e sentite le OO.SS. della
Dirigenza Medica e Sanitaria ad esercitare l'attività in altra struttura
dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre
che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di 5 anni
nella disciplina.

ART. 7 - Modalità di esercizio.

1. La attività libero professionale può essere attivata solo su autorizzazione della
Direzione Generale.

2. L'attività si esercita negli spazi e nelle strutture individuati dall'Azienda per
l'attività ambulatoriale e per l'attività in regime di ricovero.

3. L'utilizzo degli spazi è concordato dal singolo professionista e dall'equipe con
il Direttore di Dipartimento e con la Direzione Ospedaliere o con il direttore
del Distretto. Sarà cura delle direzioni di cui al presente comma tenere
appositi registri, regolarmente aggiornati sull'attività e sugli spazi utilizzati.

4. La attività è svolta nelle fasce orarie dedicate, a! di fuori dell'orario di lavoro .e
dell'impegno di servizio necessario al regolare svolgimento delle attività
istituzionali.

5. Qualora per ragioni tecniche o organizzative, la prestazione lìbero-
professionale non possa essere svolta fuori dall'orario di servizio, sarà
stabilita la quantificazione della pari attività istituzionale da effettuare ai finì
del conseguente recupero delle ore dedicate alla libera professione, secondo
modalità individuate in specifici accordi operativi del Direttore di Dipartimento
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e della Direzione Ospedaliere o del Distretto con i singoii professionisti,
all'interno della programmazione della attività.

6. La Direzione Generale provvede, su proposta della direzione interessata e
sentiti i professionisti, alla eventuale variazione delle fasce orarie e dei posti
letto correlati alla effettiva domanda dei cittadini interessati ed alle esigenze
istituzionali, nonché alla variazione delle tariffe. Le variazioni vengono fatte
ogni semestre e le richieste di variazioni devono essere presentate entro il 15
di giugno e dicembre.

7. I Dirigenti Sanitari possono avvalersi, per i'ALPIM, de! supporto del personale
sanitario tecnico ed amministrativo.

8. I professionisti possono accedere alle attrezzature di diagnostica strumentale,
e di laboratorio disponibili all'interno dell'Azienda secondo modalità
concordate con la Direzione Ospedaliere e i Direttori di Dipartimento,
definendo per le attrezzature ad alto costo l'orario di utilizzo delie stesse per
l'attività libero professionale.

9. L'operatore che intende avvalersi di attrezzature di sua proprietà nell'esercizio
di attività libero professionali, deve richiedere specifica autorizzazione al fine
di consentire ai competenti servizi la valutazione di conformità.

10.Durante l'esercizio dell'ALPIM non è consentito l'uso dei ricettario unico di
prescrizione proposta del SSN. Il professionista provvedere ad effettuare le
prescrizioni ritenute necessarie su modulario predisposto dall'Azienda, al fine
di distinguere le prestazioni rese in corso di servizio istituzionale da quelle
rese in attività libero professionale intramuraria.

11. Ogni professionista esercente attività libero-professionale annoterà su
apposito registro le prestazioni effettuate con le generalità dell'utente, tipo di
prestazione, ora e giorno eventuali prestazioni accessorie, eventuale
personale di supporto. Per l'attività di ricovero sarà annotata la composizione
dell'equipe, con le relative qualifiche, l'orario di inizio e fine di eventuali
interventi chirurgici o attività strumentali.

12.Tutto il personale afferente ad Unità operative presso le quali si svolge
l'attività libero-professionale, anche se non direttamente coinvolto
nell'esercizio di tale attività è comunque tenuto a prestare in corso del
normale orario di lavoro ogni funzione assistenziale e di supporto ai paziente
interessato.

13.L'attività libero professionale oltreché nell'ambito dell'orario dì lavoro non
essere svolta in concomitanza di:
a. turni di pronta disponibilità o di guardia
b. Malattia
e. Astensione dal servizio ai sensi della legge 104/71 .
d. Permessi retribuiti
e. Congedi collegati al recupero biologico
f. Sciopero
g. Aspettative non retribuite
h. Sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari
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i. Articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno
ridotto.

14.L'Azienda garantisce la piena applicazione delle norme correlate alla sicurezza
ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi de! D.L. 626/94.

ART. 8 - Attività libero professionale in équipe.

1. Qualora l'attività libero professionale venga resa da un'equipe professionale,
devono essere preliminarmente indicati i componenti l'equipe, il referente
dell'equipe e le modalità di ripartizione dei compensi spettanti ai singoli
componenti.

2, Nelle unità operative afferenti all'area chirurgica le eventuali equipe devono
comprendere necessariamente gli anestesisti, nonché altri liberi professionisti
eventualmente coinvolti nell'ALPIM.

ART. 9 - Programmazione dell'attività.

1. L'attività libero-professionale deve essere erogata nel rispetto dell'equilibrio
tra attività istituzionale e libero professionale, non può superare i volumi di
attività istituzionale e non può comportare per ciascun dirigente un volume di
prestazioni o volume orario superiore a quello assicurato per compiti
istituzionali,

2. I responsabili delle U.O e dei Dipartimenti, in accordo con la Direzione
Ospedaliera provvedono a:
a. definire l'articolazione delle attività libero - professionali in relazione al

regolare svolgimento dell'attività istituzionale,
b. individuare gli spazi dedicati,
e. rendere disponibili le strutture indicate dalla Direzione Generale,
d. predisporre le procedure interne necessarie.

3. Tali disposizioni valgono anche per le attività svolte in strutture esterne rese
. disponibili dall'Azienda per l'esercizio dell'attività libero professionale

intrarnuraria.

4. L'ALPIM è ricompresa nella programmazione aziendale annuale e triennale al
pari dell'attività istituzionale.

ART. 10 - Procedure di attivazione.

1. Il professionista che intende avviare l'attività libero-professionale, o che
intende effettuare variazioni riguardo l'attività, deve comunicare alia
Direzione Generale:
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a. il tipo di attività specialistica intramoenia (area e disciplina) che intende
attivare o modificare,

b. la sede richiesta, i giorni e l'orario previsto per l'attività,
e. il tipo di prestazioni e le tariffe che intende praticare,
d. il volume di prestazioni che prevede effettuare,
e. il parere del responsabile dell'U.O. di appartenenza che indichi la

compatibilita degli orarì proposti con l'attività istituzionale.

2. Il Direttore valuta la proposta e, tenuto conto del parere del responsabile
dell'UO di competenza nonché dei pareri e delle procedure dì cui al
precedente art. 4, formalizza la propria decisione dandone comunicazione
all'interessato ed al Direttore del presìdio oltre che al direttore dell'UO dì
competenza.

3. Qualora per effettuare le prestazioni spedaIistiche ambulatoriali, i
professionisti intendano costituirsi in equipe, dovranno comunicare al
responsabile, alla Direzione ospedaliera e al Direzione Generale i componenti
di questa, i dati indicati ai comma 1 e la ripartizione delle quote dì attività
individuali.

4. I componenti l'equipe non possono svolgere individualmente l'attività
professionale relativamente alle prestazioni per cui l'equipe è stata costituita.

ART. 11 - Spazi e strutture.

1. L'Azienda per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale, mette
a disposizione dei Professionisti autorizzati idonei spazi e strutture per
l'attività ambulatoriale e di ricovero nella misura indicata dall'art. 5 comma
3 del D.P.C.M 27.03.2000.

2. Le sedi ed i locali, individuati dalla Direzione Ospedaliera in collaborazione
con i Direttori di Dipartimento/Responsabili di U.O. possono essere distinti
e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale, ovvero
comuni, purché l'organizzazione delle attività sia assicurata con orari e/o
percorsi logistici diversi per le due attività.

3. Il numero dei posti letto destinati all'attività libero professionale è
complessivamente fra il 5 ed il 10% del totale dei posti letto di ciascuna
U.O. dell'Azienda, con ricalcolo annuale rispetto ai posti letto del
precedente anno.

4. Fatte salve condizioni dì mancanza di locali o di indisponibilità degli stessi,
l'Azienda si impegna a mettere a disposizione per le attività intramurarie
spazi ambulatoriali sia ne! presìdio ospedaliera che nei poliambulatori di
Lanusei, Jerzu e Tortoli secondo i principi generali indicati al precedente
art. 2.
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5. I professionisti che al momento dell'approvazione del presente
regolamento esercitino l'ALPIM in studi professionali privati per mancanza
di spazi aziendali dedicati, sono autorizzati a utilizzare tali spazi sino a!
reperimento da parte dell'Azienda di locali idonei.

6. La condizione di cui a] comma precedente cessa ne! momento in cui
saranno resi disponibili tali spazi da parte dell'Azienda ed i dirigenti
interessati dovranno obbligatoriamente effettuare l'attività libero-
professionale in questi ultimi.

7. Non è consentito attivare nuovi ambulatori privati per lo svolgimento di
tale attività.

8. Per l'attività di diagnostica complessa che comporta costi di
ammortamento o attività diagnostiche che possono essere effettuati solo
in Presidi Ospedalieri, saranno utilizzati gli spazi del presidio in orari
distinti da quelli istituzionali.

9. li Direttore Generale, su proposta del Collegio di Direzione, indica l'orario
durante il quale può essere consentito l'uso delle apparecchiature
diagnostiche dell'Azienda ed il monte orario complessivo settimanale di
utilizzo delle stesse (di norma non superiore a 12 ore settimanali).

ART. 12 - Modalità di utilizzo dei posti letto.

1. In attesa di disporre di unità di ricovero a pagamento distinte dalle Unità
Operative destinate all'attività istituzionale e finalizzate all'attività libero-
professionale, sono riservati all'ALPIM in regime di ricovero un numero di
posti letto compreso entro il lìmite minimo del 5% ed il massimo del 10% dei
posti letto della unità operativa.

2. Il mancato utilizzo dei posti letto riservati all'ALPIM per le attività di ricovero a
pagamento, gli stessi sono resi disponibili per l'attività istituzionale.

3. I posti letto riservati alla attività di ricovero a pagamento, qualora intervenga
una richiesta di ricovero in regime di attività libero-professionale in corso di
utilizzo per la normale attività istituzionale, devono essere disponibili entro un
periodo di tempo pari alla metà del tempo di degenza media dell'unità
operativa interessata.

4. La responsabilità clinica dell'atto medico effettuata dal professionista o equipe
in corso di ALPIM è personale. Ricade invece sul Responsabile deH'U.O. la
responsabilità operativo - gestionale delle attività di ricovero.

5. Resta obbligatoria l'osservanza delle norme etico deontologiche che
impongono medesime attenzioni a tutti i cittadini ricoverati
indipendentemente dal regime di tale ricovero.
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ART, 13 - Modalità di accesso, prenotazione e liste d'attesa.

1. L'azienda assicura un'adeguata informazione ai cittadini sull'accesso
trasparente alle prestazioni rese in regime ordinario o in regime libero-
professionale, con pubblicazione degli elenchi dei professionisti che esercitano
attività libero-professionale, degli orari, delle sedi, delle prestazioni e delle
tariffe.

2. Le prenotazioni vengono gestite dal Centro Unificato di Prenotazione che
utilizza agende elettroniche distinte da quelle istituzionali per ogni
professionista/equipe.

3. Le prenotazioni possono esser fatte sia direttamente presso gli sportelli del
CLIP che tramite richiesta telefonica, tramite fax o tramite richiesta per e-
mail.

4. Le agende di prenotazione conterranno un numero di prestazioni orarie non
superiore a quello previsto per le analoghe attività istituzionali.

5. Il criterio di accesso alle prestazioni di libera professione è costituito
dall'ordine cronologico della data di richiesta, fatta salva diversa
determinazione della persona interessata e tenuto conto delle disposizioni
organizzative correlate.

6. All'atto della prenotazione, l'utente deve essere informato delle tariffe delle
prestazioni richieste, delle modalità di pagamento, della sede di erogazione
della prestazione e di ogni altra notizia utile prevista per l'attività in
questione.

ART. 14 - Attività in costanza di ricovero: facoltà e diritti del
cittadino.

1. Il cittadino sceglie liberamente il professionista o l'equipe delle cui prestazioni
in costanza di ricovero intende avvalersi e deve essere informato, al momento
della prenotazione, dell'importo della prestazione di ricovero in regime libero
professionale e del fatto che tale ricovero non da diritto ad alcuna forma di
rimborso da parte del S5N.

2. Ai fini di una adeguata informazione all'utente, l'Azienda predispone una
apposita nota esplicativa che contiene tutte le indicazioni utili sia di tipo
procedurale che pratico.

3. Nessun onere ulteriore è dovuto dal paziente quando, per l'insorgenza di
complicanze del quadro clinico, il medesimo debba essere trasferito in reparto
di maggiore intensità assistenziale ovvero necessiti di rilevanti prestazioni non
preventivate, quali ulteriore intervento operatorio.

4. Qualora si renda necessario, per l'evolversi del quadro clinico, un
prolungamento della degenza non preventivato, è facoltà dell'utente
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richiedere la sospensione della condizione di comfort alberghiero
eventualmente scelta in prima istanza,

5. E' inoltre riconosciuta all'utente, o a chi ne esercita la tutela e a chi comunque
risulti legittimato ad esprimere la volontà de! paziente medesimo (in caso di
impossibilità di quest'ultimo), la possibilità di scegliere che le prestazioni
mediche di complemento ad attività principali vengano eseguite:
a. da professionisti scelti direttamente dall'utente stesso (scelta diretta)
b. da professionisti individuati da! Medico prescelto in prima istanza (scelta

mediata).

6. In entrambi i casi di cui al comma precedente, dovrà essere previsto il
compenso aggiuntivo proprio dei professionisti prescelti, e la scelta dell'utente
dovrà essere palesata.

7. In tal caso l'utente, d'intesa con il medico titolare, dovrà sottoscrivere
apposito modulo "richiesta di consulenza" recante l'indicazione del medico
prescelto con impegno a corrispondere il relativo onorario aggiuntivo.

8. La "consulenza" potrà consistere in una visita ovvero nella interpretazione di
una prestazione di diagnostica strumentale (anche se eseguita da altri) o
anche in una prestazione terapeutica fornita dallo specialista consulente.

9. Le modalità di scelta di cui sopra possono altresì attivarsi nel caso in cui si
richiedessero consulenze o prestazioni diagnostico terapeutiche comunque
previste nell'iter del ricovero, che altrimenti verrebbero erogate in maniera
ordinaria e quindi ricomprese nella tariffa complessiva del ricovero stesso,
senza alcun onere aggiuntivo (ad esempio prestazioni di anatomia patologica,
di diagnostica per immagini, ecc.).

ART. 15 - Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle prestazioni effettuate in regime di attività libero-
professionale viene effettuato di norma prima dell'erogazione della
prestazione, presso gii sportelli dell'Ufficio ticket. A fronte del pagamento
viene rilasciata regolare fattura comprensiva degli estremi dell'intero importo
pagato e della descrizione delle prestazioni fornite.

2. Nel caso di utilizzo di ambulatorio privato, il professionista rilascia fattura su
apposito bollettario della ASL e provvede al versamento del 50% di quanto
riscosso alla tesoreria dell'Azienda, entro il 10 del mese successivo,
consegnando ricevuta e copia delle fatture emesse al Servizio Bilancio. Il
restante 50% dell'importo riscosso è trattenuto da! medico e/o l'equipe a
titolo di acconto.

3. Per i ricoveri in regime di attività libero-professionale l'Azienda predispone un .,
documento di rilevazione della spesa preventiva/definitiva, che previa (|
compilazione da parte del professionista prescelto viene consegnato- al
cittadino. f
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4. Al momento del ricovero, il cittadino versa un acconto pari al 40% della tariffa
preventivata ricevendo regolare fattura. Prima della dimissione dal reparto
l'utente provvedere ai saldo di quanto dovuto, ricevendo la fattura a saldo.

5. E' responsabilità del professionista accertare l'avvenuto regolare pagamento
della prestazione.

6. Al fine di una corretta determinazione della tariffa, il documento di rilevazione
deve essere completato con l'indicazione dei dati definitivi per l'attribuzione
dello specifico D.R.G. e delle eventuali prestazioni aggiuntive effettuate in
regime dì ricovero.

ART. 16 - Personale di supporto

1. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero -
professionale, deve essere utilizzato, ove esistente e disponibile, personale
dipendente dell'Azienda. Solo in caso di oggettìva impossibilità a far fronte
con il personale dipendente, l'Azienda si avvale delle disposizioni di cui all'art.
2 del d.Lgs. 28.07.2000 n. 254, i cui costi sono a carico della gestione
contabile separata per l'attività libero professionale.

2. L'individuazione del personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione che
desidera partecipare avviene sulla base della sottoscrizione di'dichiarazione dì
disponibilità ad effettuare attività di supporto di svolgimento dell'attività e con
accettazione dello svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio. L'elenco
del personale viene aggiornato ogni sei mesi.

3. La scelta del personale di supporto è a cura del medico o del referente
dell'equipe che eroga la prestazione. In ogni caso viene data priorità agli
operatori presenti all'interno della struttura organizzativa.

4. Non possono svolgere tale attività coloro che non possiedono i requisiti di cui
all'arti comma 3 del D.L 402/2001 convcrtito nella LI/2002, escluse le
assenze per malattia.

5. In specifiche situazioni organizzative ambulatoriali (aggregazioni di
professionisti), l'Azienda può mettere a disposizione personale con funzioni di
accoglienza, che opererà fuori dall'orario dì servizio e su preventiva
dichiarazione di disponibilità.

ART. 17 - Tetto orario e compensi per il personale di supporto.

1. L'orario aggiuntivo massimo previsto per il personale di supporto,.'
infermieristico, tecnico e della riabilitazione e per la funzione di accoglienza,!
viene fissato in un limite di 10 ore medie settimanali. )
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2. La partecipazione viene remunerata con specifici compensi a carico della
gestione separata dell'attività intramoenia,

ART. 18 - Criteri per la determinazione delle tariffe.

1. Le tariffe per le prestazioni libero professionali intramurarie vengono definite
dall'Azienda in accordo con i professionisti o le equipe interessate tenendo
conto di tutti i dati relativi ai costi e alle necessità di personale di supporto.
L'azienda definisce pertanto un tariffario delle prestazioni che viene reso
pubblico e portato a conoscenza dei cittadini nelle forme più estese possibili.

2. Il tariffario relativo alle prestazioni aziendali a pagamento viene predisposto
dall'Azienda.

3. L'esercizio dell'attività libero-professionale ìntramuraria non può comportare
alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

4. Le tariffe devono essere determinate in modo da:
a. garantire le coperture dei costi sostenuti dall'azienda, compresi gli oneri

riflessi sulle quote del personale di supporto e TIRAR;
b. assicurare la competitivita sul mercato;
e. essere superiori alla quota di partecipazione del cittadino alla spesa

sanitaria.

5. Per le prestazioni ambulatoriali le tariffe devono tener conto:
a. del compenso del professionista
b. dei costi diretti specifici di:

i. personale dì supporto diretto
ii. materiale di consumo specifico (farmaci, presidi etc)
iii. quota ammortamento e manutenzione attrezzature specifiche
iv. oneri e imposte sui compensi a carico dell'A.S.L

e. Costi generali per:
i. uso locali
ii. personale addetto all'accoglienza
iii. servizi trasversali (spese per gestione prenotazioni, contabilità separata

di registrazione e liquidazione)
•d. Quota da attribuire ai fondi perequativi della Dirigenza Medica e

Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria;,
e. Quota fondo incentivante per il personale del comparto e della dirigenza

non sanitaria che collabora indirettamente;

6. Per le prestazioni in regime di ricovero la tariffa viene determinata tenendo
conto del:
a. Tipo di intervento e/o trattamento medico (Drg di riferimento);
b. Compenso lordo del professionista;
e. Quota percentuale calcolata sul compenso lordo dei professionisti da

assegnare all'equipe medica del reparto che collabora indirettamente;
d. Quota percentuale per le figure dell'area del comparto e dirigenza non

medica che collaborano indirettamente alla prestazione;
e. Compenso lordo per attività di supporto resa dal personale fuori dall'oràrio!

di servizio (personale infermieristico e tecnico di sala); '.
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ART, 19 - Fondo di perequazione.

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 57, lettera i) dei CC.CC.NN.LL.
1998-2001 dell'area della Dirigenza Medica, e dell'area della Dirigenza
Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa, una quota pari al 5% del
totale di tutti i proventi dell'attività libero-professionale, al netto delie quote
previste a favore dell'Azienda, è accantonata quale fondo aziendale da
destinare alla perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario che
hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione
intramuraria.

2. I dirigenti medici, veterinari e sanitari di cui al precedente comma sono
appartenenti al Dipartimento di Prevenzione, della Direzione del P.O. e dei
Servizi Farmaceutici.

3. Dall'erogazione dei fondi di perequazione sono esclusi:
a. i dirigenti che hanno optato per l'attività libero-professionale extramuraria
b, i dirigenti a regime part-time.

4. Non sono soggetti alla trattenuta di cui sopra i proventi derivanti dall'attività
svolta dal personale della Dirigenza del ruolo Professionale, Tecnico ed
Amministrativo, ai sensi di quanto previsto daiTart. 62 de! CCNL 1998-2001.

5. Dalla ripartizione di tale fondo, che di norma avviene semestralmente, non
può derivare per i destinatari un benefìcio economico superiore a quello
medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale,
secondo criteri stabiliti successivamente in sede di contrattazione integrativa.

6. Una quota percentuale pari al 3% della massa dei proventi dell'attività libero
professionale, al netto delle quote a favore dell'Azienda, è attribuita al
personale dì supporto che pur non partecipando direttamente all'attività
libero-professionale, svolge delle attività che la rende possibile con il proprio
diretto ed effettivo contributo. Il fondo, distinto per ciascuna unità operativa
interessata, è ripartito in base al correlato volume di attività, di norma
semestralmente.

ART. 20 - Tutele assicurative.

1. L'Azienda provvede a inserire la copertura del rischio di responsabilità civile
contro terzi derivante dall'esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria, nella polizza generale aziendale RCT e RCI con la medesima
garanzìa di massimale prevista per le attività istituzionali, salvo le ipotesi di,-'
dolo o colpa grave. L
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ART. 21 - Commissione aziendale per l'Attività libero
professionale.

1. In Azienda viene istituita una commissione composta da tre esponenti
dell'Azienda e tre rappresentanti sindacali con il compito di:
a. formulare proposte operative alla Direzione Generale e al Collegio di

Direzione per il monitoraggio del corretto rapporto fra attività istituzionali
e libero professionali;

b. garantire una corretta informazione all'utenza;
e. contribuire alla vigilanza sull'osservazione del regolamento;
d. proporre la soluzione di eventuali problemi.

ART. 22 - Funzioni correlate del Collegio di direzione.

1. Il Collegio di Direzione è organismo che coadiuva la Direzione Generale nella
gestione dell'attività libero professionale intramuraria.

2. In particolare, il Collegio di Direzione:
a. è deputato alla valutazione dell'andamento dell'attività ed esamina ogni

proposta di variazione del presente regolamento.
b. è affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitarì in. ordine

all'attività libero professionale intramuraria.
e, esprime parere per l'acquisto, la locazione di locali da destinare alla ALP e

per ia stipula di convenzioni.
d. predispone un piano aziendale concernente con riferimento alle singole

unità operative ì volumi di attività istituzionale e di attività libero
professionale.

ART. 23 - Regime fiscale,

1. -Ai soli fini fiscali i compensi dell'attività libero professionale intramuraria sono
assimilati (art. 1 comma VII legge 23.12.96) ai compensi del lavoro
dipendente.

2. Ai fini della determinazione del reddito i compensi percepiti per l'attività
esercitata presso studi privati, a seguito dell'autorizzazione del direttore
d'azienda costituiscono reddito nella misura del 75% (art. 6, comma 1, legge
23/12/1998 n. 488).

3. Per il restante personale coinvolto nell'espletamento dell'attività libero
professionale ed al quale sono corrisposti specifici compensi previsti nelle
relative tariffe, gli emolumenti sono assoggettati a tutte le contribuzioni
previste per il rapporto di lavoro dipendente, anche previdenziali è
assistenziali. / ;•
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ART, 24 - Liquidazione dei compensi.

1. La liquidazione dei compensi per le prestazioni erogate in regime di libera
professione ìntramoenia è disposta ad avvenuto introito dei proventi.

2. Nei casi di erogazione di prestazioni erogate in forma di Equipe il compenso
viene ripartito:

a) per le prestazioni ambulatoriali secondo quanto preliminarmente
concordato, e comunicato all'Azienda, fra tutti i componenti dell'equipe;

b) per le prestazioni in regime di ricovero, determinando la percentuale
degli altri operatori partecipanti alla attività assistenziale in regime di
ricovero (anestesista, ecc.) e secondo quanto concordato.

ART. 25 - Modalità di ripartizione degli introiti.

1. Provvisoriamente e sino alla esatta determinazione dei costi generali e dei
costi diretti per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero da parte dei
competenti uffici amministrativi si propone il seguente schema di ripartizione
dei compensi.

Prestazione
%

ASL

Competenze operatori al netto % ASL
%

Equipe
profess.

%
Personale
Supporto

Fondo A Fondo B

Visita

Visita con piccoli
interventi

Fisiochinesi terapia

Laboratorio analisi-
chimico-cliniche

Tac-RMN Ecografia

Densitometria ossea

Endoscopia

consulenze consulti

Visita ambulatoriale
Medico-legale con
relazione

19

27

30

36

39

22

26

13

18

86

82

67

67

74

80

82

92

92

6

10

25

25

18

12

10

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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Tipo dì ricovero
%

ASL

Competenze operatori al netto % ASL
%

Equipe
Profess,

%
Person.
Supp.

Accogt.
Fondo

A
Fondo

B

DRG Medico

DRG Chirurgico

Compet. anestesista

21

26

19

81

81

82

10

10

10

1

1

0

5

5

5

3

3

3

La colonna delle competenze ASL garantisce la copertura dei costi così come
definita al precedente art.18 comma 4. Oltre a tale quota potranno essere
decurtate volta per volta in sede di definizione delle singole tariffe specifiche
spese vive a carico dell'ASL necessarie per l'effettuazione della prestazione
(per. es. costo delle protesi etc.) Le colonne successive determinano la
ripartizione per ciascuna voce di competenze al netto della quota spettante
all'ASL, pertanto la loro somma è pari a 100.

3. Per il tempo in cui il Dirigente autorizzato esercita la propria attività di libera
professione presso !o studio privato la quota aziendale si riduce a! 13% e
viene abolita la quota per il personale di supporto, mentre sono confermati gli
..accantonamenti per i fondi A e B.

ART. 26 - Trattamento dei dati personali.

1. Tutti i dati personali pertinenti all'esercizio della libera professione
intramuraria formeranno oggetto di trattamento da parte degli organi ed uffici
dell'Azienda al fine di consentire l'esercizio delle funzioni istituzionali,
organizzative e di controllo ad essi assegnate dalla normativa in materia. .

2. I predetti dati, potranno anche essere comunicati alla Commissione di Verifica
e ad ogni altro organismo o ente titolare di funzione di controllo.

3. Allo scopo di promuovere, negoziare, instaurare o attuare specifici rapporti
contrattuali con soggetti esterni interessati ad acquisire, per sé o per altri,
prestazioni professionali a pagamento in regime libero professionale
(Compagnie assicurative, Società, Associazioni ed ogni altro genere di ente od
organismo interessato), l'Azienda può procedere al trattamento, comprese la
comunicazione ai soggetti predetti e la diffusione mediante sito internet
dell'Azienda e altre forme di divulgazione, dei seguenti dati personali dei
singoli dirigenti sanitari autorizzati all'esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria:
a. Nome e cognome; ,
b. Unità operativa di appartenenza; ..,• / /
e. Specialità esercitata; '•
d. Prestazioni;
e. Tariffe;
f. Giorni ed orari e luogo di svolgimento dell'attività.
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ART. 27 - Protocolli operativi per specifiche tipologie di ALPIM,

1. Le specifiche tipologie di libera professione intramuraria sono oggetto/ per
quanto non previsto nel presente regolamento o per la disciplina di particolari
aspetti giuridici ed organizzativi, di apposite determinazioni del Direttore
Generale, previe procedure di confronto con i soggetti interessati.
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