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Capo Primo 

Principi Generali 

 

 

Articolo 1: Oggetto. 

 

1. Il presente Regolamento definisce, per l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", le 

modalità organizzative dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e 

delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, a rapporto di lavoro esclusivo. 

 

 

Articolo 2: Definizione di attività libero-professionale intramuraria. 

 

1.  Ai fini del presente Regolamento, per attività libero-professionale intramuraria del 

personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende 

quella attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell’orario di 

lavoro e delle attività previste dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale e di ricovero, 

sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con 

oneri a carico dello stesso o di terzi. 

 

2.  Si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a 

pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del 

Servizio Sanitario Nazionale, nonché in altra struttura sanitaria non accreditata. 

 

3.  Si intende, infine, 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. 

 

4. Inoltre, si considerano prestazioni erogate nel regime di cui al c. 3 anche le prestazioni 

richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda 

ai dirigenti, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, 

soprattutto in carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti 

con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel 

rispetto delle direttive regionali in materia. 

 

 

Articolo 3: Finalità dell’attività libero-professionale intramuraria. 

 

1. Le finalità che l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" persegue, nell'organizzazione 

dell'attività libero-professionale intramuraria sono le seguenti: 

a) offrire all'utenza prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle d'istituto, su libera scelta 

fiduciaria dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di terzi; 

b) consentire l'esercizio del diritto in favore del personale medico e delle altre 

professionalità della dirigenza del ruolo sanitario; 

c) acquisire prestazioni aggiuntive, in accordo con le équipe interessate, a integrazione 

delle attività istituzionali, allo scopo di ridurre le liste di attesa o in situazioni di carenza 

di organico. 

 

 

Articolo 4: Condizioni generali per l'esercizio dell'attività libero-professionale 

intramuraria. 

 

1. L'attività libero-professionale intramuraria deve essere espletata nel rispetto delle 

seguenti condizioni: 
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a) non deve essere concorrenziale nei confronti dell'Azienda e del Servizio Sanitario 

Nazionale e deve essere garantito, da parte del sanitario interessato, lo svolgimento 

dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti. In 

particolare, l'attività libero-professionale intramuraria non può globalmente 

comportare per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario 

superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la 

valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. A tal fine, 

l'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili 

delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività 

istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate. 

In regime di libera professione possono essere eseguite, fra le prestazioni incluse nei 

livelli essenziali di assistenza (LEA), esclusivamente quelle erogate in attività 

istituzionale dall’Unità Operativa di appartenenza; fra le prestazioni escluse dai LEA, 

anche quelle non erogate in attività istituzionale, a condizione che abbiano una solida 

evidenza scientifica. L’impegno orario non può essere inferiore ai tempi definiti per 

l’attività istituzionale;  

b) deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e 

di guardia. L’attività libero-professionale di norma deve essere espletata in regime di 

timbratura, mediante l’utilizzo di apposito codice o di idoneo strumento di rilevazione 

informatica e deve essere distinta da quella istituzionale. Laddove possibile, deve 

essere prevista l’attività operatoria in coda all’attività istituzionale o all’apertura delle 

sale operatorie in orari aggiuntivi e l’attività ambulatoriale in orari distinti all’inizio o 

alla fine dell’attività istituzionale, anche se suddivisa in più turni nel corso della giornata. 

La libera professione intramuraria d’équipe può essere svolta nelle ore di lavoro se 

relativa alle prestazioni analitiche delle Unità Operative di Laboratorio, Servizio 

Trasfusionale e Anatomia Patologica e nei casi previsti in sede di autorizzazione. In 

tutti questi casi l'impegno orario del personale dedicato a tale genere di prestazioni 

deve essere quantificato e recuperato, valutando, mediante strumenti obiettivi, il 

tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime 

istituzionale. L’esercizio dell’attività libero-professionale non è consentito nei casi di 

assenza per malattia o infortunio, nei casi di assenza che sospendano la corresponsione 

della retribuzione, nei casi di assenza per ferie, per astensione obbligatoria e facoltativa 

per maternità e per congedi parentali, per permessi previsti dalla L. 104/1992, per 

aspettativa, anche per motivi sindacali e cariche elettive, e in tutte le altre assenze che 

inibiscano la normale attività lavorativa, compreso lo sciopero. L’esercizio non è 

consentito altresì ai dirigenti esposti in modo permanente al rischio radiologico e/o 

anestesiologico nel periodo di ferie aggiuntive, previste dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro. L’attività libero-professionale per i dirigenti medici, veterinari e 

sanitari è sospesa per tutta la durata dell’impegno a orario ridotto. 

c) deve essere prestata nella disciplina oggetto del bando di concorso di assunzione o che 

ha consentito l’ammissione al concorso stesso, oppure nella disciplina dell’unità 

operativa di assegnazione. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della 

disciplina d'appartenenza, non può esercitare l'attività nella propria disciplina, può 

essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di 

Direzione e delle OOSS maggiormente rappresentative della dirigenza medica, 

veterinaria e sanitaria presenti nella Commissione Paritetica di cui all’articolo 8, a 

esercitare in disciplina equipollente, sempre che sia in possesso della specializzazione o 

di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Il Direttore Generale 

può altresì autorizzare i dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, con la stessa 

procedura, all’espletamento dell’attività libero professionale in una disciplina diversa da 

quella di appartenenza, se l’interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento della medesima (ad es. per il medico competente, quelli 

indicati nell'art. 38 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81) o, al di fuori della predetta ipotesi, di 

una documentata esperienza di almeno 5 anni nell’attività richiesta;  
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d) deve essere garantita, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata 

informazione al cittadino-utente sulle modalità di accesso alle prestazioni libero-

professionali, con particolare riguardo: 

 al tipo di prestazioni erogabili; 

 alla scelta della struttura; 

 alle modalità di prenotazione; 

 alla previsione complessiva di spesa, in cui siano specificati i costi diretti e 

indiretti sostenuti dall'Azienda e quelli, già concordati, relativi al compenso per il 

libero professionista, per l'équipe e per il personale di supporto. 

 

2. Nello svolgimento dell’attività libero-professionale non è consentito l’uso del ricettario 

del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

3. Nello svolgimento dell’attività libero-professionale è fatto divieto ai dirigenti di 

riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate.  

 

 

Articolo 5: Informazione e pubblicità sanitaria. 

 

1. Al fine di favorire la libera e consapevole scelta da parte dell’utente e il controllo sul 

corretto esercizio della libera professione intramuraria, il personale del CUP fornisce 

informazione agli utenti, anche mediante materiale informativo predisposto dall’UOC Acquisto 

prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa, o per telefono, su: tipo di prestazioni, scelta del 

professionista o dell’équipe, modalità di prenotazione, tariffa in cui siano specificati i costi 

sostenuti dall’Azienda e l’onorario del dirigente, obbligo del rilascio della ricevuta/bolletta. 

 

2. Nel sito Internet aziendale viene pubblicato in tempo reale l’elenco nominativo dei 

dirigenti che svolgono la libera professione intramuraria, della disciplina, delle prestazioni e 

delle relative tariffe, delle sedi in cui viene effettuata. Il medesimo elenco, in formato cartaceo, 

viene esposto presso i CUP; lo stesso è aggiornato ogni tre mesi a cura dell’UOC Acquisto 

prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa. 

 

3. Le tariffe al pubblico evidenziano le voci previste dall’articolo 15 comma 3. 

 

 

Articolo 6: Privacy. 

 

1. Nell’ambito della libera professione intramuraria devono essere rispettate le 

disposizioni previste dal Regolamento Aziendale sulla privacy, pubblicato sul sito Internet 

aziendale. 

 

 

Articolo 7: Copertura assicurativa. 

 

1. L'assicurazione sulla responsabilità civile (RC) stipulata dall’Azienda vale per la RC del 

personale dirigente di tutti i ruoli e del personale di supporto che esercita attività libero-

professionale intramuraria nelle sue varie articolazioni (in regime di ricovero e ambulatoriale, 

sia individuale che d’équipe). 

 

2. Come per l’attività istituzionale, l’assicurazione stipulata dall’Azienda sulla RC non vale 

per gli specialisti ambulatoriali interni. 

 

 

Articolo 8: Promozione e verifica dell'attività libero-professionale. 
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1.  La promozione e verifica dell'attività libero-professionale è effettuata da un apposito 

organismo, la Commissione Paritetica, costituito in forma paritetica da dirigenti rappresentanti 

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria 

e sanitaria e rappresentanti dell'Azienda, così composto: 

 3 rappresentanti dell'Azienda, o loro delegati: il Direttore Sanitario, che la presiede, il 

Direttore dell’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa, il 

Direttore della Funzione Ospedaliera; 

 3 rappresentanti nominati dalle OOSS della dirigenza medica e veterinaria, in base al 

criterio della maggior rappresentatività, oppure 3 rappresentanti della dirigenza 

sanitaria non medica per l’esame di questioni attinenti. 

 

2. La Commissione Paritetica: 

 controlla e valuta i dati relativi all’attività libero-professionale intramuraria, forniti con 

cadenza semestrale, e i suoi effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare 

riguardo al controllo sul rispetto dei volumi di attività libero-professionale, in rapporto 

ai volumi di attività istituzionale; 

 propone al Direttore Generale provvedimenti migliorativi o modificativi 

dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento;  

 segnala al Direttore Generale i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative 

ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione 

intramuraria; 

 esprime parere preventivo al Direttore Generale in ordine all’irrogazione di eventuali 

sanzioni ai dirigenti. 

 

3. La Commissione viene convocata almeno ogni 6 mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la 

necessità.  

 

 

Articolo 9: Procedure di controllo ed eventuali conseguenti provvedimenti 

sanzionatori. 

 

1. Le seguenti inosservanze comportano quanto di seguito previsto: 

a) rapporto tra attività libero-professionale e istituzionale maggiore di 1 e tempi d’attesa 

inferiori agli standard previsti dalla Regione. Qualora si verifichi tale inosservanza si 

prevede: invito al Direttore dell’Unità Operativa a riportare il valore del rapporto nel 

rispetto dei limiti di legge, entro 3 mesi dalla data di ricevimento; 

b) rapporto tra attività libero-professionale e istituzionale maggiore di 1 e tempi d’attesa 

superiore agli standard previsti dalla Regione. Qualora si verifichi tale inosservanza si 

prevede: invito al Direttore dell’Unità Operativa a riportare il valore del rapporto nel 

rispetto dei limiti di legge entro 3 mesi dalla data di ricevimento; se reiterata, la 

sospensione dell’attività fino al raggiungimento del rispetto dei limiti di legge; 

c) svolgimento dell’attività libero-professionale all’interno dell’orario di lavoro, laddove 

non espressamente non autorizzato. Qualora si verifichi tale inosservanza si prevede: 

diffida all’interessato, con recupero orario; se reiterata, recupero orario e sospensione 

dell’attività libero-professionale fino al massimo di un mese; 

d) attività svolta durante periodi di ferie, di turni di pronta disponibilità, di malattia, di 

infortunio e di qualsiasi altra condizione che inibisca l’attività lavorativa. Qualora si 

verifichi tale inosservanza si prevede: recupero forzoso di una quota pari a quella 

incassata; se reiterata, recupero forzoso di una quota pari a quella incassata e 

sospensione dell’attività fino al massimo di un mese; 

e) mancata osservanza delle disposizioni sulla registrazione clinica dell’attività libero-

professionale. Qualora si verifichi tale inosservanza, si prevede: diffida all’interessato; 

se reiterata, sospensione dell’attività libero-professionale fino al massimo di un mese. 
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f) mancato rispetto dell’accordo sottoscritto dal dirigente o della normativa. Qualora si 

verifichi tale inosservanza si prevede: sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della 

libera professione da parte del Direttore Generale. 

 

2. L’Unità Operativa coinvolta o il dirigente potranno, entro 30 giorni dal ricevimento 

della contestazione, produrre tutta la documentazione necessaria per la propria difesa. 

 

3. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore dell’UOC Acquisto prestazioni 

sanitarie e Governo liste d’attesa, acquisito il parere espresso dalla Commissione Paritetica, 

provvede a irrogare la sanzione della sospensione dell’attività libero-professionale alle Unità 

Operative e/o ai singoli dirigenti che si rendano responsabili delle violazioni che la prevedono. 

 

4.  Per tutte le violazioni del presente Regolamento e della normativa vigente, l’Azienda 

valuta, in base alla reiterazione e alla gravità, se avviare il procedimento disciplinare, secondo le 

modalità disciplinate dalla normativa vigente. 

 

 

 

Capo Secondo 

Organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria 

 

 

Articolo 10: Strutture e spazi. 

 

1.  Nell'ambito dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", in conformità alla vigente 

normativa, sono individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, individuati 

anche come disponibilità temporale degli stessi, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-

professionale intramuraria; per l'ambulatoriale, non inferiori al 10% e non superiori al 20% di 

quelli destinati all'attività istituzionale, e per quella in costanza di ricovero, non inferiori al 5% e, 

in relazione alla effettiva richiesta, non superiori al 10% dei posti letto della struttura. Il 

mancato utilizzo dei posti letto riservati alla libera professione consente l’impiego degli stessi 

per l’attività istituzionale, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive 

aree dipartimentali. 

 

2. L’attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, 

esercitata in regime di attività libero-professionale, può essere svolta anche nelle strutture e 

negli spazi utilizzati per l’attività istituzionale, fermo restando che l’organizzazione del servizio 

deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), 

privilegiando comunque l’attività istituzionale. 

 

3. L’attività libero-professionale deve essere esercitata negli orari e nelle sedi concordate 

con il responsabile dell’unità operativa in cui viene effettuata. Non è comunque consentito 

l’esercizio dell’attività libero-professionale negli spazi non autorizzati. Il dirigente è tenuto a 

lasciare liberi gli spazi entro l’orario assegnato, al fine di non cagionare disagi alle attività 

successivamente previste. 

 

4. Il dirigente ha l’onere di verificare la propria lista di prenotazioni, visualizzabile 

mediante l’apposita procedura informatica oppure su stampa del piano di lavoro. 

In caso di assenza o di impedimento il dirigente deve dare avviso con congruo anticipo al 

Direttore dell’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa. Nell’ipotesi di 

assenza ingiustificata l’Azienda si riserva di richiedere al medico inadempiente la 

corresponsione della quota di spettanza dell’Amministrazione e della quota del personale di 

supporto, nonché gli eventuali importi richiesti a risarcimento dall’utenza. 
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Gli operatori del CUP e il personale degli ambulatori provvedono a comunicare al Direttore 

dell’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa eventuali assenze, ritardi o 

disfunzioni verificatesi nello svolgimento dell’attività, per le valutazioni di merito. 

 

5. L’individuazione degli spazi, per garantire l’esercizio della libera professione 

intramuraria ai dirigenti, compete al Direttore dell’Unità Operativa. Qualora non fosse 

possibile reperire idonei spazi all’interno dell’Unità Operativa, gli spazi dovranno essere 

reperiti in altre sedi all’interno della Struttura Operativa e, in subordine, nelle altre Strutture 

Operative dell’Azienda, sotto la responsabilità dei Direttori di Struttura. 

 

 

Articolo 11: Dirigenti a rapporto esclusivo. 

 

1.  L’elenco dei dirigenti a rapporto esclusivo autorizzati all’esercizio dell’attività libero-

professionale che opera nelle strutture e spazi dell'Azienda è pubblicato a cura dell’UOC 

Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa nel sito Internet e reso disponibile ai 

Direttori di Struttura per l’esposizione presso gli sportelli del CUP. 

 

 

Articolo 12: Attività di supporto. 

 

1. Il personale che presta attività di supporto, così classificato, viene definito nell’allegato 

n. 1, sulla base dei criteri e modalità di cui ai commi seguenti: 

a) personale del ruolo sanitario che partecipa all’attività libero-professionale quale 

componente di un’équipe o personale di supporto; 

b) personale della dirigenza sanitaria che opera a tempo pieno in regime di esclusività e 

che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata 

possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; 

c) personale che collabora direttamente per assicurare l’esercizio dell’attività libero-

professionale. 

 

2. Il personale del Comparto di cui al comma 1 lettera a) è rappresentato dal personale 

che partecipa direttamente, come componente di un’équipe o come singolo, allo svolgimento 

della prestazione svolta dal dirigente sanitario in libera professione intramuraria. 

La sua partecipazione, al di fuori dell'orario di lavoro, è volontaria e concordata su specifica 

richiesta del dirigente medico e/o con l'équipe e dà diritto a un compenso orario definito con 

le OOSS competenti per legge in base alla contrattazione decentrata e alimentato dai proventi 

della libera professione intramuraria. Costituisce dovere di servizio se richiesto nell’ambito 

dell’orario di lavoro, se le risorse lo consentono, previo parere favorevole del Direttore 

dell’Unità Operativa interessata. 

Il personale di supporto deve essere impiegato, in relazione ai volumi e alle tipologie di attività 

in analogia a quanto avviene per l’attività istituzionale, salva diversa e motivata determinazione 

del professionista. 

Per la liquidazione dei relativi compensi, l'attività svolta da questo personale dovrà essere 

documentata dal dirigente nel rapporto mensile dell’attività libero-professionale. 

 

3. Il personale di cui al comma 1 lettera b) è rappresentato dai dirigenti sanitari ai quali 

viene ripartito il fondo di perequazione, sulla scorta degli accordi aziendali con le OOSS della 

Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, nel rispetto delle indicazioni regionali. 

 

4. Il personale che collabora per assicurare l’esercizio dell'attività libero-professionale, di 

cui al comma 1, lett. c), è individuato in quella parte del personale appartenente a unità 

operative, servizi ed uffici che, volontariamente ed in orario aggiuntivo, direttamente assicura, 

in modo concreto e misurabile, l’esercizio della libera professione intramuraria. 
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Costituisce dovere di servizio se richiesto nell’ambito dell’orario di lavoro, se le risorse lo 

consentono, previo parere favorevole del Direttore dell’Unità Operativa interessata. 

 

5. All’attività di supporto alla libera professione dei dirigenti si applicano i principi relativi 

alle condizioni generali per l’esercizio dell’attività libero-professionale, laddove applicabili. 

 

 

Articolo 13: Autorizzazione all'espletamento della libera professione intramuraria. 

 

1.  Il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario che 

intenda esercitare l'attività libero-professionale intramuraria formula e sottoscrive la richiesta 

al Direttore Generale dell'Azienda, compilando il modulo predisposto dall’UOC Acquisto 

prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa. 

 

2. Il dirigente trasmette la domanda al Direttore dell’UOC di assegnazione, il quale, 

avvalendosi eventualmente del supporto del Direttore del Dipartimento, del Distretto o del 

Dipartimento di Prevenzione, in caso di impossibilità a reperire spazi all’interno dell’UOC di 

assegnazione del dirigente, esprime il parere di competenza e la invia al Direttore della 

Struttura Operativa per il parere definitivo. 

 

3. Il Direttore Generale, sulla base dell’istruttoria dell’UOC Acquisto prestazioni sanitarie 

e Governo liste d’attesa e accertato che non sussistono vincoli ostativi, con delibera autorizza 

il dirigente all’espletamento della libera professione intramuraria, precisando la tipologia, la 

disciplina e la sede, vincolandone l’attuazione all’integrale rispetto della normativa vigente e del 

Regolamento. 

 

4 L’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa, entro i limiti di cui alla 

delibera di autorizzazione e del presente Regolamento aziendale, svolge gli ulteriori 

adempimenti necessari alla gestione operativa della libera professione intramuraria, quali: 

aggiunta di nuove prestazioni della stessa tipologia autorizzata, utilizzo del personale di 

supporto, aggiornamento delle tariffe entro i limiti di legge, rapporti economici e operativi con 

le strutture erogatrici sia aziendali che extra aziendali. 

 

5.  Ottenuta l’autorizzazione e concordate le modalità di esercizio della propria attività, il 

dirigente sottoscrive l’accordo predisposto dall’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo 

liste d’attesa, dal quale si evincono la tariffa all’utente, l’onorario del dirigente e le trattenute 

aziendali riportate nel dettaglio. 

 

6. Le eventuali successive modifiche o variazioni all’autorizzazione, riferite unicamente al 

cambio di prestazione, di tariffa o di sede aziendale, vengono accolte dall’Azienda con la 

variazione dell’accordo, previo eventuale parere del Direttore della Struttura Operativa per gli 

aspetti di propria competenza, alle seguenti condizioni generali: 

 che le prestazioni siano comprese nel nomenclatore delle prestazioni specialistiche o 

negli elenchi delle prestazioni sanitarie degli ordini professionali; 

 che non venga superato il volume orario o il volume di prestazioni in libera 

professione intramuraria consentito dalla normativa vigente o previsto 

nell’autorizzazione; 

 che le tariffe non siano inferiori all’importo che il cittadino non esente pagherebbe 

accedendo alle medesime prestazioni con il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

Articolo 14: Registrazione clinica dell’attività libero-professionale. 
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1. La registrazione clinica dell’attività libero-professionale avviene con le stesse modalità 

in uso per l’attività d’istituto della stessa tipologia (ambulatoriale o di ricovero), anche per 

finalità medico-legali e assicurative. Relativamente alle procedure di controllo si rimanda all’art. 

9. 

 

2. La refertazione, la certificazione, la prescrizione terapeutica e ogni altra comunicazione 

relativa alla libera professione intramuraria vanno compilate su carta intestata dell'Azienda, 

utilizzando il facsimile pubblicato sul portale aziendale. 

 

 

Articolo 15: Tariffe e modalità di ripartizione dei proventi. 

 

1.  I criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, per la 

cui applicazione si rinvia all'allegato n. 2, sono i seguenti: 

 

1.1 le tariffe non possono essere determinate in importi inferiori a quelli che il cittadino 

non esente pagherebbe accedendo alle medesime prestazioni con il SSN; 

 

1.2 le tariffe della libera professione intramuraria devono essere remunerative di tutti i 

costi, diretti e indiretti, sostenuti dall’Azienda; 

 

1.3 le tariffe, così come descritto al comma 2, sono definite dall’Azienda, in contraddittorio 

con i dirigenti interessati. 

 

2.  La definizione della ripartizione degli introiti viene deliberata dal Direttore Generale, 

previa contrattazione con le OOSS sulla base dell’analisi obiettiva dei costi diretti e indiretti, 

come segue: 

 

2.1 i costi aziendali devono essere comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti di 

gestione, dei costi per i materiali e le attrezzature, degli altri costi aziendali quando 

documentati ed effettivamente sostenuti e degli oneri di legge; 

 

2.2 una percentuale dei proventi dall’attività libero-professionale di ciascun dirigente, da 

destinare al personale che partecipa, di cui all’articolo 12 comma 1 lettera a), viene 

determinata con le OOSS della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria; l’importo del 

compenso orario viene definito in accordo con le OOSS competenti per legge in base alla 

contrattazione decentrata. L’erogazione mensile del compenso al personale che partecipa alla 

libera professione intramuraria è liquidata sulla base del rapporto del dirigente interessato; 

 

2.3 una percentuale pari al 5% dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle 

quote a favore dell'Azienda, costituisce il fondo di perequazione, che viene riservato quale 

fondo aziendale da destinare alla perequazione delle funzioni o delle discipline mediche, 

veterinarie e sanitarie che non possono esercitare la libera professione o che ne hanno una 

limitata possibilità, individuate all’articolo 12 comma 1 lettera b). Il fondo di perequazione viene 

ripartito sulla scorta degli accordi aziendali con le OOSS della Dirigenza Medica, Veterinaria e 

Sanitaria, nel rispetto delle indicazioni regionali. 

 

2.4 una percentuale (allegato 2, tab. 1, colonna 4) dei proventi dell’attività di libera 

professione intramuraria, da destinare prioritariamente e prevalentemente a nuove assunzioni, 

quindi al personale che collabora, di cui all’articolo 12 comma 1 lettera c) e, in forma residuale, 

al fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi del Comparto Sanità, viene 

determinata con le OOSS della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, mentre l’importo del 

compenso orario viene definito in accordo con le OOSS competenti per legge in base alla 

contrattazione decentrata. L’utilizzo delle somme derivanti deve essere rendicontato 
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annualmente alle OOSS della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, ai fini della revisione 

della suddetta percentuale sulla scorta del suo effettivo impiego. 

 

2.5 una percentuale pari al 5% del compenso del dirigente viene trattenuta dall’Azienda ed 

è vincolata a interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa, secondo le 

indicazioni regionali. 

 

2.6 L’onorario al dirigente pertanto risulta dalla tariffa, dalla quale vengono dedotte le voci 

di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 ed è assoggettato agli oneri sociali e fiscali (sul netto 

imponibile). 

Nella libera professione intramuraria d’équipe la distribuzione della quota parte spettante ai 

singoli componenti avviene su comunicazione del Responsabile dell’équipe stessa, da recepire 

in un accordo sottoscritto da tutti i componenti. 

Nella libera professione aziendale di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolta all’interno 

dell’Azienda e finalizzata alla riduzione delle liste d’attesa, la partecipazione dei dirigenti ai 

proventi non può essere superiore al 50% della tariffa. 

 

3. Le tariffe al pubblico devono pertanto evidenziare le voci relative: 

a) ai compensi del libero professionista e/o dell’équipe; 

b) ai compensi del personale di supporto di cui all’articolo 12; 

c) ai costi aziendali per la gestione generale, per gli ammortamenti, le manutenzioni ed i 

materiali utilizzati e per gli spazi. 

 

4. Il tariffario delle singole prestazioni, per ciascun dirigente, viene pubblicato sul sito 

Internet dell’Azienda, rendendolo in tal modo disponibile anche agli operatori dei CUP, in caso 

di richiesta da parte dell’utenza. 

 

 

Articolo 16: Norme contabili. 

 

1.  La riscossione delle tariffe potrà avvenire: 

 

a) tramite le casse interne o le emettitrici automatiche dell’Azienda all’uopo abilitate che 

rilasceranno regolare ricevuta, mediante utilizzo delle procedure informatizzate in 

dotazione per le riscossioni;  

b) tramite bonifico bancario o pagamento in conto corrente postale, in caso di emissione 

di fattura; 

c) tramite altri strumenti informatici e telematici che l’Azienda vorrà adottare. 

 

 

Articolo 17: Modalità di accesso alle prestazioni in libera professione intramuraria. 

 

1.  L’accesso alle prestazioni libero-professionali specialistiche ambulatoriali avviene 

esclusivamente mediante prenotazione presso il CUP, con percorso dedicato. Qualora vi 

fossero esigenze cliniche od organizzative che non consentissero la prenotazione mediante il 

CUP, approvate dal Direttore della Struttura di riferimento, il dirigente può prenotare 

direttamente le prestazioni a condizione di inserirle entro lo stesso giorno nell’agenda 

informatica del CUP. Esulano dalla prenotazione mediante CUP le prestazioni ad accesso libero 

quali quelle di Laboratorio, Servizio Trasfusionale e Anatomia Patologica. 

L’accesso agli ambulatori per l’effettuazione delle prestazioni libero-professionali è possibile 

solo previo pagamento, salvo eccezioni motivate in analogia a quanto avviene nell’attività 

istituzionale (ad es. Laboratorio). Il dirigente dovrà far pervenire entro il mese di competenza 

all’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa i nominativi degli utenti che 

non si sono presentati. 
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Nell’ipotesi in cui l’utente non si presenti all’esecuzione di una prestazione specialistica 

regolarmente prenotata, senza preventiva disdetta o in assenza di adeguata giustificazione, 

l’Azienda provvederà a richiedere il pagamento di una somma fissa di € 25,00. 

 

2. La prenotazione dei ricoveri in libera professione è obbligatoria (non sono ammessi 

ricoveri d’urgenza): gli interessati che intendano prenotare un ricovero in libera professione si 

rivolgono alla segreteria dell’Unità Operativa interessata, che provvede direttamente agli 

adempimenti necessari al ricovero. All’atto della prenotazione, l’interessato presenta la 

dichiarazione e sottoscrive il preventivo compilato dal medico curante prescelto, su moduli 

predisposti dall’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa, versando un 

acconto pari al 50% della tariffa finale. 

 

 

Articolo 18: Attività aziendale a pagamento. 

 

1. L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori 

dall'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del 

dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta 

alla disciplina prevista dal presente Regolamento, ovvero considerata come obiettivo 

prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del DPCM 27.03.2000. 

 

2. L’acquisto di prestazioni aggiuntive, ex art. 55, c. 2, dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro dell’8 giugno 2000, è finalizzato alla riduzione delle liste d’attesa o all’effettuazione di 

attività, soprattutto in presenza di carenza di organico e dell’impossibilità anche momentanea 

di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, una volta esauriti gli 

altri strumenti retributivi contrattuali. L’acquisto viene attivato secondo indicazioni regionali, 

con una tariffa oraria prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle relative 

indicazioni regionali. 

L’attività soggiace ai vincoli vigenti in materia di orario di lavoro.  

 

3. L’attività deve garantire di norma il rispetto dei principi della fungibilità e della 

rotazione di tutto il personale che eroga la prestazione. 

 

4. Rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-

legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a 

favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare 

concretamente il rispetto dei princìpi della fungibilità e della rotazione: 

a) le certificazioni sono fornite presso le unità operative di Pronto Soccorso: a tale 

proposito, si costituiscono le équipe indicate dai rispettivi Direttori di Unità Operativa; 

b) possono partecipare i dirigenti medici con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, purché a rapporto di lavoro esclusivo; 

c) deve essere assicurato concretamente il rispetto del principio della fungibilità e 

rotazione del personale disponibile a effettuare tale attività: questa è considerata 

attività d'équipe e riconosciuta in modo paritario all'interno dell'équipe medesima; 

d) il rilascio della certificazione è da considerarsi quale attività istituzionale, resa 

nell'ambito dell'orario di servizio, qualora sia effettuato da professionisti che abbiano 

optato per l'attività libero professionale extramuraria. I compensi relativi all'attività 

certificativa svolta dal personale che ha optato per l'attività libero professionale 

extramuraria verranno introitati dall'Azienda; 

e) poiché l'attività in parola, per sua natura, non è sempre nettamente separabile dalle 

altre attività istituzionalmente rese dalle Unità Operative in orario di servizio, l'Azienda 

recupererà mensilmente l'orario prestato per l’attività; 
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f) il tempo eventualmente impiegato per certificazioni considerate non dovute dall'INAIL 

non può essere recuperato; 

g) il conteggio delle certificazioni viene effettuato per mese: ha diritto alla ripartizione 

degli emolumenti il dirigente medico che nel mese ha fino a 15 giorni di assenza; 

viceversa, non ha diritto il dirigente medico che nel mese ha oltre i 15 giorni di assenza 

(dal 16° giorno); 

h) i criteri di ripartizione delle quote sono uniformi tra tutte le équipe; 

i) i compensi erogati dall'INAIL per le suddette certificazioni sono introitati dall'Azienda 

e riversati ai medici delle équipe aventi diritto, dopo aver verificato l'espletamento 

dell'orario aggiuntivo, in parti uguali e nella misura del 95% al lordo delle quote IRAP 

(8,5%); 

j) l'attribuzione delle relative somme ai medici appartenenti all'équipe avviene di norma 

trimestralmente, tenuto conto dei versamenti frazionati da parte dell'INAIL, che non 

consentirebbero la ripartizione di somme consistenti; 

k) nessuna somma, neppure a titolo di acconto, è anticipata dall'Azienda a fronte 

dell'attività in oggetto; 

l) a fronte del pagamento dei compensi ai dirigenti viene richiesta una resa oraria 

aggiuntiva calcolata in proporzione all’importo erogato pari a 1 certificato/5 minuti. 

 

5.  L’attività resa per conto dell’Azienda all’esterno della struttura aziendale è disciplinata 

da apposita convenzione. Detta attività è svolta per conto dell’Azienda e, in particolare, è 

finalizzata alla riduzione dei tempi d’attesa secondo la programmazione aziendale, d’intesa con 

le équipe dei servizi interessati. Nel provvedimento di autorizzazione dovrà essere data 

evidenza che l’attività sia idonea a determinare la riduzione delle liste d’attesa. La struttura, 

non accreditata e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa nazionale e 

regionale, chiede all’Azienda l’acquisto di prestazioni. L’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e 

Governo liste d’attesa acquisisce il parere favorevole del Direttore dell’area di riferimento, 

quindi chiede ai Direttori delle Unità Operative interessate la disponibilità delle Unità 

Operative stesse a effettuare le prestazioni per il tramite dei propri dirigenti medici, veterinari 

e sanitari. I Direttori delle Unità Operative acquisiscono le disponibilità degli interessati e le 

trasmettono all’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa che provvede alla 

predisposizione degli atti necessari alla stipula di una convenzione con la struttura privata, 

applicando il tariffario aziendale, valido per l’intero anno solare, redatto sulla scorta delle tariffe 

libero-professionali applicate in Azienda, in modo da non risultare inferiori alle stesse. In 

relazione alla durata della convenzione, l’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste 

d’attesa monitora lo svolgimento dell’attività, verificando l’avvenuta riduzione delle liste 

d’attesa. Qualora ciò non si realizzasse, l’Azienda provvede a interrompere il rapporto. 

L’attività soggiace ai vincoli vigenti in materia di orario di lavoro.  

 

 

Articolo 19: Altre attività professionali a pagamento. 

 

1.  Le attività professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente 

o in équipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, di istituzioni 

pubbliche non sanitarie, di istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, o di altra struttura 

sanitaria non accreditata e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa nazionale 

e regionale, sono disciplinate da convenzione dell'Azienda con le predette aziende e strutture. 

 

La convenzione dovrà stabilire: 

a) il limite massimo di attività di ciascun dirigente, tenuto anche conto delle altre attività 

svolte; 

b) l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la 

prestazione; 

c) le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi; 
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d) la quota della tariffa spettante all'Azienda. 

 

2.  Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale, saltuario e non 

programmabile e se preventivamente autorizzate dall'Azienda con le modalità stabilite dalla 

convenzione. È esclusa la possibilità per la struttura richiedente di tenere liste di prenotazione. 

 

3.  Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attività, 

secondo la procedura stabilita dall'Azienda; la struttura, dedotte le quote di propria spettanza 

ai sensi della convenzione, versa mensilmente all'Azienda le restanti quote. La struttura presso 

la quale il dirigente ha effettuato la prestazione è tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione 

stessa secondo le indicazioni dell’Azienda. 

 

 

Articolo 20: Consulenza, consulto e prestazioni domiciliari. 

 

1. La consulenza, ex art. 58 comma 2 dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’8 

giugno 2000, si configura come un apporto professionale diretto a migliorare l’attività 

istituzionale resa dalle Aziende, enti e strutture richiedenti. La consulenza può essere 

esercitata solo in servizi sanitari di altra Azienda ed ente del Comparto, in istituzioni pubbliche 

non sanitarie, in istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, senza particolari limiti 

temporali. 

 

La consulenza viene attuata previa convenzione, che disciplini: 

a) motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l’attività 

d’istituto; 

b) natura della prestazione;  

c) limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di 

raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di 

lavoro; 

d) compenso e modalità di svolgimento; 

e) durata della convenzione. 

 

La consulenza può essere autorizzata solo ai dirigenti che si siano dichiarati disponibili a 

effettuare prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2 dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

dell’8 giugno 2000. 

L’attività deve garantire il rispetto della rotazione di tutto il personale coinvolto e l’osservanza 

della normativa nazionale in materia di orario di lavoro e di riposi. Il tempo dedicato alla 

presente attività non deve impedire o ostacolare l’articolazione dei turni di lavoro e la 

fruizione delle ferie da parte dello stesso personale nei periodi contrattualmente previsti. 

Lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio 

orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al 

raggiungimento di tale tetto anche le ore impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive 

ex art. 55, comma 2, dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’8 giugno 2000. 

Il Direttore Generale, previo parere del Direttore Sanitario, può disporre lo svolgimento di 

consulenze da parte del direttore di struttura complessa, previa verifica che le stesse non 

compromettano il funzionamento della struttura cui è preposto e la migliore realizzazione dei 

programmi e degli obiettivi a essa assegnati, oltreché l’organizzazione flessibile dell’orario di 

lavoro in relazione a quello degli altri dirigenti. 

Il compenso orario per l’attività di consulenza, determinato al netto dell’IRAP e della trattenuta 

aziendale pari al 5%, deve affluire all’Azienda, mediante fatturazione all’ente richiedente, che 

provvede ad attribuirlo al dirigente avente diritto, quale prestatore della consulenza.  
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2. Il consulto deve avere carattere di occasionalità e deve essere preventivamente 

autorizzato dal Direttore della Struttura Operativa che provvederà a trasmettere 

l’autorizzazione al Direttore dell’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa. 

Il consulto è reso: 

 all’interno o all’esterno delle strutture aziendali; 

 al domicilio del paziente; 

 esclusivamente nella disciplina di appartenenza; 

 fuori orario di servizio. 

Il consulto può essere chiesto: 

 direttamente dal paziente; 

 dal medico curante del paziente; 

 da parte di altra Azienda, istituzione o ente anche privati, presso i quali il paziente è 

domiciliato. 

Sui proventi dei consulti, al netto dei costi aziendali, vengono applicate le ritenute previste per 

la consulenza. 

 

3. L'assistito può chiedere all'Azienda che la prestazione sia resa direttamente dal 

dirigente scelto ed erogata al suo domicilio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali 

richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto 

fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito, con riferimento all'attività libero-professionale 

intramuraria già svolta, individualmente o in équipe, nell'ambito dell'Azienda. 

Le prestazioni domiciliari vanno rese fuori dell’orario di servizio, debbono avere carattere di 

occasionalità e debbono essere autorizzate dal Direttore della Struttura Operativa che 

provvederà a trasmettere l’autorizzazione al Direttore dell’UOC Acquisto prestazioni sanitarie 

e Governo liste d’attesa. 

Sui proventi delle prestazioni domiciliari, al netto dei costi aziendali, vengono applicate le 

ritenute previste per la consulenza. 

 

 

Articolo 21: Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del 

Dipartimento di Prevenzione. 

 

1.  Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione 

costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio 

Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità 

complessiva delle azioni di sanità pubblica, compresa quella veterinaria, integrando l'attività 

istituzionale.  

 

Per la loro peculiarità, le attività dei dirigenti sanitari possono essere rese anche fuori delle 

strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio, presso allevamenti di animali da 

reddito o animali d'affezione per quanto concerne l'assistenza zooiatrica da parte dei medici 

veterinari, o presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 per la tutela 

della salute dei lavoratori da parte dei medici competenti, ovvero presso le scuole guida ai fini 

della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori) con modalità 

analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, purché lo svolgimento di tali 

prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e 

garantendo di norma l'equa partecipazione dei componenti delle équipe interessate. 

 

2. All’attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del Dipartimento di 

Prevenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento aziendale, con gli 

adattamenti necessari, in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche 

dell’attività. 

 



15 

L’attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del Dipartimento di 

Prevenzione è erogata presso le strutture attivate dall’Azienda. 

 

3. L'attività libero-professionale deve essere compatibile con l'etica e la deontologia 

professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto.  

Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei 

quali i dirigenti sanitari svolgano funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria.  

 

L'incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal Direttore 

Generale, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto del 

richiedente.  

Gli estremi del diniego debbono essere motivati in termini concreti e non potenziali, sulla base 

dell'effettivo pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo 

continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato. 

 

 

Articolo 22: Attività libera professione intramuraria degli specialisti ambulatoriali 

interni. 

 

1. Gli specialisti ambulatoriali interni possono, su richiesta, esercitare la libera professione 

intramuraria ambulatoriale nella disciplina di appartenenza. 

 

2. Agli stessi si applica il presente Regolamento, per quanto compatibile. 

 

 

Articolo 23: Prestazioni non consentite in libera professione intramuraria. 

 

1.  Non sono consentite in libera professione intramuraria le seguenti prestazioni: 

a) attività di vigilanza e di prevenzione prevista dal D.Lgs 81/08 da parte di dirigenti 

istituzionalmente addetti a tali attività; 

b) prestazioni ambulatoriali urgenti; 

c) prestazioni di dialisi; 

d) ricoveri d’urgenza in tutte le unità operative; 

e) ricoveri ordinari nelle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione, Unità Coronarica 

e Stroke Unit; 

f) ricoveri ordinari di malati terminali; 

g) certificati richiesti da leggi dello Stato, in cui debba essere rivestita la funzione di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 

 

2. Sono inoltre escluse dalla libera professione intramuraria le prestazioni prive di solida 

evidenza scientifica e i ricoveri classificati inappropriati. 

 

 

Articolo 24: Attività non rientranti nella libera professione intramuraria. 

 

1.  Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente regolamento, 

ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti 

attività: 

a) la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione 

e diploma, in qualità di docente; 

b) le collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; 

c) la partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri 

(ad es. commissioni mediche di verifica, commissioni invalidi civili, attività di CTU, etc.); 

d) le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; 
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e) la partecipazione ai comitati scientifici; 

f) le partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o 

sindacale non in veste di dirigenti sindacali; 

g) l’attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese 

sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e 

associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa 

comunicazione all’Azienda della dichiarazione da parte dell’organizzazione interessata 

della totale gratuità delle prestazioni. 

 

 

Articolo 25: Modulistica. 

 

1. L’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa provvede alla 

predisposizione e all’aggiornamento di tutta la modulistica necessaria all’autorizzazione, 

rendicontazione e liquidazione dell’attività libero-professionale. 

 

 

Articolo 26: Norme finali. 

 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle vigenti norme e 

leggi in materia e a eventuali successivi atti d’indirizzo. In sede di verifica periodica, quando 

necessario, potranno essere apportati al presente Regolamento eventuali modifiche e/o 

integrazioni. 



Allegato n. 1 
Personale di supporto 

 
1. Personale che partecipa alla libera professione intramuraria (art. 12 comma 
1 lett. a): 
1.1  Personale ammesso. 
Il personale del ruolo sanitario che intenda partecipare all’attività libero-professionale quale 
componente di un’équipe o personale di supporto deve presentare apposita domanda all’UOC 
Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa. 
A cura dell’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa, in collaborazione con 
l’UOC Professioni Sanitarie, viene compilato e pubblicato nel portale interno l’elenco 
nominativo del personale che partecipa direttamente alla libera professione, contenente le 
seguenti informazioni: nome dell’operatore, qualifica professionale, Unità Operativa e Struttura 
Operativa di appartenenza. 
 
1.2  Modalità di gestione. 
L’elenco del personale che partecipa alla libera professione intramuraria viene messo a 
disposizione dei dirigenti che svolgono la libera professione intramuraria. I dirigenti sono tenuti a 
scegliere il personale che partecipa alla libera professione unicamente da tale elenco. 
L’attività in regime ambulatoriale e di sala operatoria è effettuata al di fuori dell’orario di lavoro 
in regime di timbratura, mediante l’utilizzo di apposito codice o di idoneo strumento di 
rilevazione informatica, con le stesse deroghe previste per i dirigenti di cui all’art. 4, c.1 lett. b). 
Ciascun operatore può svolgere nel mese, fuori orario di servizio, per qualunque attività 
aggiuntiva a quella istituzionale, fino ad un massimo di ulteriori 48 ore rispetto all’orario mensile 
istituzionale. Il controllo sull’orario viene svolto dall’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e 
Governo liste d’attesa sulla base del report mensile compilato dal dirigente e sottoscritto 
dall’operatore e delle timbrature dell’orario di lavoro. L’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e 
Governo liste d’attesa provvede a liquidare le quote di pertinenza del personale che partecipa, 
previa verifica che non sussista debito orario istituzionale. 
All’attività di supporto si applicano le stesse regole vigenti per l’attività istituzionale riguardanti 
pause e periodi di riposo. 
 
2. Personale che collabora alla libera professione intramuraria (art. 12 comma 
1 lett. c). 
2.1 Individuazione del fabbisogno. 
Il fabbisogno di personale che collabora alla libera professione intramuraria di cui all’art. 12 
comma 1 lettera c) è individuato nel personale che collabora direttamente ed in modo concreto 
e misurabile, assicurando l’esercizio della libera professione intramuraria, appartenente ai 
seguenti servizi ed uffici: 

• UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa; 
• dirigenza sanitaria ed amministrativa delle Strutture Operative; 
• CUP-cassa delle Strutture Operative; 
• UOC Risorse Umane; 
• UOC Contabilità e Bilancio; 
• eventuali altri uffici e servizi, se e in quanto svolgano attività diretta, quantificabile e 

misurabile a favore della libera professione intramuraria. 
 
All’inizio di ogni anno viene negoziato, tra l’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste 
d’attesa e i responsabili dei servizi e degli uffici sopra indicati, il fabbisogno di attività, da svolgersi 
eventualmente in orario aggiuntivo, per assicurare l’esercizio della libera professione 
intramuraria, nonché il corrispondente budget economico.  
Per la definizione del fabbisogno si dovrà fare riferimento al volume orario per le attività 
effettivamente svolte a favore della libera professione intramuraria, anche globalmente 
considerato, rispetto al totale orario dedicato alle attività istituzionali. Previo accordo tra le parti 
sono ammesse variazioni del budget negoziato per sopravvenute esigenze. 



 
2.2 Modalità di gestione. 
Il responsabile dell’unità operativa interessata affiderà attività e compiti al proprio personale 
secondo criteri di professionalità ed esperienza, dovendo assicurare le attività negoziate con 
efficienza e al minimo costo. Il personale che, nell’ambito del proprio lavoro, svolge compiti 
direttamente o indirettamente connessi con l’attività libero-professionale è tenuto a dare la 
propria collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio. 
Se svolta fuori orario di lavoro, in regime di timbratura mediante l’utilizzo di apposito codice o 
di idoneo strumento di rilevazione informatica, l’attività è soggetta a compenso aggiuntivo, in 
base al compenso orario negoziato con le OOSS del Comparto. A tal fine il responsabile 
dell’unità operativa trasmette mensilmente un report all’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e 
Governo liste d’attesa per la liquidazione, indicando i nomi degli operatori interessati ed il 
tempo dedicato, fuori orario di lavoro, alle attività di collaborazione alla libera professione 
intramuraria. Ciascun operatore può svolgere nel mese, fuori orario di servizio, per qualunque 
attività aggiuntiva a quella istituzionale, fino ad un massimo di ulteriori 48 ore rispetto all’orario 
mensile istituzionale. Il controllo sull’orario viene svolto dal Responsabile dell’unità operativa e 
trasmesso all’UOC Acquisto prestazioni sanitarie e Governo liste d’attesa, che provvede a 
liquidare le quote di pertinenza del personale che collabora, previa verifica che non sussista 
debito orario istituzionale. 
All’attività di supporto si applicano le stesse regole vigenti per l’attività istituzionale riguardanti 
pause e periodi di riposo. 



Allegato n. 2 
Tariffe e modalità di ripartizione dei proventi della libera professione 

intramuraria. 
 
1. I criteri per la determinazione delle tariffe sono definiti dall’articolo 15 del 
Regolamento. 
 
2. Le modalità di ripartizione degli introiti viene disposta in applicazione del CCNL, 
della contrattazione decentrata e del presente Regolamento. 
 
2.1. Il costo sostenuto dall’Azienda per i seguenti gruppi omogenei di prestazioni in 
libera professione intramuraria: 
• Visita specialistica 
• Diagnostica strumentale 
• Piccoli interventi chirurgici ambulatoriali 
• Endoscopia 
• Diagnostica radiologica 
• Diagnostica ecografica 
• Laboratorio analisi e  Servizio Trasfusionale 
• Anatomia Patologica 
• Riabilitazione 
• Odontostomatologia 
viene stabilito nella successiva tabella: 
 

Sede Gruppo omogeneo di prestazioni Costi aziendali  

All’interno delle 
strutture aziendali  

Visita specialistica 10% 

Interventi chirurgici ambulatoriali 17% 

Diagnostica strumentale 17% 

Endoscopia 32% 

Radiologia 27% 

Ecografia 19% 

Analisi di laboratorio – Trasfusionale 32% 

Analisi di Anatomia Patologica 16% 

Riabilitazione 10% 

Odontostomatologia 30% 

Ricovero Ordinario 30% del DRG 

Vendita di prestazioni a terzi 13% 

Altre prestazioni occasionali a pagamento 13% 

Consulenze, consulti, prestazioni domiciliari e certificazioni in 
favore dell’INAIL 3% 

 

2.2 Per il personale ex articolo 15 comma 2.2 che partecipa viene costituito un fondo 
in base alla tipologia della prestazione come definito alla tabella 1. 

All’operatore del ruolo sanitario che partecipa viene corrisposto un compenso definito in 
accordo con le OOSS  del Comparto Sanità, attualmente fissato in: 

• € 36,15 orari, legati all’attività resa, al seguente personale sanitario: 

a) personale infermieristico che partecipa agli interventi chirurgici, in sala operatoria; 



b) personale tecnico sanitario di radiologia; 

c) personale tecnico sanitario di anatomia patologica; 

d) personale di riabilitazione; 

e) personale sanitario che partecipa a prestazioni di diagnostica strumentale con uso 
di attrezzature diagnostiche che richiedono prevalente attività non medica: EEG, 
spirometria, esame audiometrico, endoscopia. 

• € 33,57 orari al restante personale del ruolo sanitario. 

 

2.3 Al personale ex art. 15 comma 2.4 che collabora alla libera professione 
intramuraria, in orario aggiuntivo, viene corrisposto un compenso, definito in accordo con 
le OOSS  del Comparto Sanità e ricavato dal fondo individuato nella tabella 1, attualmente 
fissato in: 

• € 23,24 orari lordi per il personale della categoria A; 

• € 25,82 orari lordi per il personale della categoria B e Bs; 

• € 30,99 orari lordi per il personale della categoria C, D e Ds. 

 



Allegato n. 2 - tabella 1: Ripartizione dei proventi della libera professione intramuraria ambulatoriale eseguita all’interno delle 
strutture aziendali. 
 

 Costi aziendali 
prestazioni 

Personale di supporto 
diretto 

Fondo Personale 

che collabora 

 

Fondo 

Perequazione 

(1) 

Fondo L. 

189/12 

(2) 

 

Visita Specialistica 

 

10% 
 

12% 

6% 5% 5% 

 

Diagnostica strumentale (non radiologica) 

 

17% 
 

12% 

 

Intervento chirurgico ambulatoriale 

 

17% 
 

12% 

 

Diagnostica endoscopica 

 

32% 
 

17% 

 

Diagnostica radiologica 

 

27% 
 

17% 

 

Diagnostica ecografica 

 

19% 
 

12% 

 

Analisi di laboratorio e Trasfusionale 

 

32% 
 

22% 

 

Analisi di Anatomia patologica 

 

16% 
 

17% 

 

Riabilitazione (FKT, Logopedia...) 

 

10% 
 

77% 

 

Odontostomatologia 

 

30% 
 

15% 

 

Nota (1): applicata sulla tariffa della LPI, al netto dei costi aziendali. 

Nota (2): applicata sulla tariffa al netto di tutti i costi. 



Allegato n. 2- tabella 2: Ripartizione dei proventi dell’attività libero-professionale intramuraria. 
 

 

Ambulatoriale Costi aziendali 
prestazioni 

Costi personale 
partecipa 

Fondo 
personale 
collabora 

Fondo 
pereq.ne 

(1) 

Fondo l. 
189/12 

(2) 

in Azienda 

 
in base alla tipologia della 

prestazione, come da tab. 1 
 

12% – 77% 6% 5% 5% 

 
Vendita di prestazioni a terzi in strutture 

esterne (art. 18) 
Altre prestazioni a pagamento (art. 19) 

 

13% 

 

2% 5% 5% 

 
Consulenze, Consulti, Certificati INAIL (artt. 

18 e 20) 
 

3% 2% - - 

 
 

      

Ricovero Costi aziendali Costi personale 
partecipa 

Fondo 
personale 
collabora 

Fondo 
pereq.ne 

(1) 

Fondo l. 
189/12 

(2) 

Ricovero 30% del DRG 

 
Costo orario 

utilizzato 
 

4% 5% 5% 

 

Nota (1): applicata sulla tariffa della LPI, al netto dei costi aziendali 

Nota (2): applicata sulla tariffa della LPI, al netto di tutti i costi 

 


