




Allegato A 

EGR. DIRETTORE SANITARIO 

 SUA SEDE

 Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _____________________________________, nato/a 

a _________________________________ il ____________, dipendente dell’Azienda 

Ospedaliera Mellino Mellini con la qualifica di Dirigente Medico presso l’U.O./Servizio di 

_____________________________ dello Stabilimento Ospedaliero di ____________ 

comunica di aver optato per la libera professione intramuraria. 

A tal fine dichiara 
a) che intende erogare le sottoelencate prestazioni nell’ambito della Specialità di 

_________________________________________ di cui dichiara essere in possesso: 

Prestazione Codice Supporto
inferm.co 

Tariffa
paziente 

Tempo di 
esecuzione 

Regime 
Istituzio-

nale

b) che intende espletare le prestazioni presso: 

STRUTTURA GIORNI DALLE ALLE

Chiari,

Dr./Dr.ssa _____________________ 

Attestazione che la presente richiesta risulta conforme a quanto previsto, per gli aspetti di competenza, 
all’art. 3 della sezione 1 “Libera Professione Intramuraria” del regolamento.  

favorevole non favorevole 

Il Direttore U.O. 
______________________________ 

favorevole   non favorevole 

Il Direttore del Dipartimento 
__________________________________ 

favorevole   non favorevole 

Il Direttore di Presidio 
______________________________ 

In caso di parere non favorevole allegare nota con motivazioni ostative. 



Allegato B 

AUTODICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ______________________________________ 

Nato/a a ______________________ il ____________________________

residente a ______________________ in ____________________________

DICHIARA 

di aver effettuato nel mese di ______________________ 20___ l’attività libero 

professionale intramuraria nel rispetto di quanto disciplinato nel regolamento approvato 

con deliberazione n. 414 del 21.10.2008 e dell’autorizzazione rilasciata. 

Chiari, _______________ _____________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*  



Allegato C 

 EGR. DIRETTORE SANITARIO 

 SUA SEDE 
 
 Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ________________, nato/a a _________________ il 

________________________, dipendente dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini con la 

qualifica di Dirigente Medico presso l’U.O./Servizio di ________________ del Presidio 

Ospedaliero di _______________ comunica di voler svolgere attività libero professionale 

intramuraria in regime di ricovero. 

A tal fine comunica che 
a) il proprio coefficiente libero professionale è definito in __________ (1-1,5-2); 

b) intende effettuare i sotto indicati interventi nell’ambito della Specialità di 

_________________________________________ di cui dichiara essere in possesso, e 

che già effettua in ambito istituzionale a cui corrisponde il coefficiente di complessità a 

fianco indicato: 
 

N. D.R.G. DESCRIZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Chiari,  
 
 
 Dr./Dr.ssa ___________________ 
 
 
Attestazione che la presente richiesta risulta conforme a quanto previsto, per gli aspetti di competenza, 
all’art. 3 lettera a) sezione 2 “Libera Professione Intramuraria in regime di ricovero” del regolamento.  
 
 

 favorevole  non favorevole 
 

Il Direttore U.O. 
 

______________________________ 
 

 favorevole   non favorevole 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 
_______________________________ 

 

 favorevole   non favorevole 
 

Il Direttore di Presidio 
 
_______________________________ 

In caso di parere non favorevole allegare nota con motivazioni ostative. 
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