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PARTE GENERALE 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente Regolamento disciplina l'attività libero-professionale svolta, in regime 

ambulatoriale e di ricovero, dal personale medico e dalle altre professionalità della 

dirigenza del ruolo sanitario, in base a quanto previsto daI C.C.N.L. della dirigenza 

medica e  della dirigenza sanitaria non medica, dalla normativa nazionale e regionale in 

materia e, in particolare, dal D.P.C.M. 27/3/2000, dalle linee guida regionali di cui alla 

D.G.R. VIII/2308 del 5/4/2006, dalla D.G.R. n. VIII/5162 del 25/7/2007 e dalla L. 3/8/2007 

n. 120. 

 

2. CONTENUTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento definisce le modalità organizzative dell’attività libero 

professionale esercitata dal personale medico e delle altre professionalità della 

dirigenza del ruolo sanitario, individualmente o in équipe, al di fuori dall’orario di 

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

comprese anche le attività di diagnostica strumentale, che in regime di ricovero, 

ordinario - in day hospital – in day surgery, in favore e su libera scelta dell’assistito, 

con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrati.  

Il presente Regolamento della libera professione intramuraria si articola in tre 

sezioni: 

a. Libera professione in regime ambulatoriale; 

b. Libera professione in regime di ricovero; 

c. Disposizioni transitorie per l’esercizio della libera professione intramuraria 
ambulatoriale in studi privati. 

Il Direttore Sanitario, per delega del Direttore Generale, provvede al rilascio, 

sospensione e revoca delle autorizzazioni all’esercizio della Libera professione, ed è 

titolare delle funzioni di controllo in materia di libera professione intramuraria.  

 

3. DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE 
L’attività libero professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto 

dell’Utente a scegliere il professionista e/o l’équipe di fiducia, all’interno delle strutture 

aziendali, in piena e completa libertà di scelta, a fronte del pagamento delle tariffe 

determinate in base al presente regolamento. 
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Il Cittadino, al momento della richiesta della prestazione, viene messo a 

conoscenza della spesa che dovrà sostenere secondo le seguenti modalità: 

− per le prestazioni ambulatoriali: il costo viene comunicato all’atto della 
prenotazione; 

− per le prestazioni in regime di ricovero: viene predisposto un preventivo che 
contiene gli elementi certi degli oneri addebitabili. 

In ambedue i casi viene precisato che gli importi comunicati potrebbero essere 

subire variazioni nell’ipotesi in cui il Professionista o i Professionisti ritenessero 

necessario, per l’appropriatezza della prestazione stessa o le condizioni del paziente, 

effettuare prestazioni diverse od aggiuntive. 

L’espletamento dell’attività libero professionale è organizzato in modo da non 

influire sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto ed è subordinato 

all’impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità dei servizi, 

così da non contrastare con l’incomprimibile diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di un 

eguale livello di assistenza. 

In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di 

disservizi possono essere effettuate dal cittadino presso l’U.R.P. il quale provvederà 

alla gestione del reclamo. 

 

4. L’AREA GESTIONE RAPPORTI ATTIVITÀ PROFESSIONALI. 
L’Area Gestione Rapporti Attività Professionali cura l'istruttoria amministrativa 

necessaria per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime libero-

professionale da parte del personale dirigente del ruolo sanitario garantendo le 

seguenti attività: 

− gestione amministrativa delle domande di adesione all’attività libero-
professionale e della successiva documentazione attestante lo svolgimento 
della Libera professione del personale avente diritto; 

− interfaccia tra i professionisti e le altre articolazioni amministrative per 
quanto riguarda le attività amministrative connesse alla gestione della libera 
professione. 

 

 

5. PERSONALE D'AZIENDA COINVOLTO 
E' sottoposto alla disciplina del presente Regolamento il personale dirigente del 

ruolo sanitario, nonché il personale tecnico, infermieristico ed amministrativo 

coinvolto nell'erogazione della libera professione, in base alle modalità di 

partecipazione indicate nei successivi punti. 
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5.1.1. PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO 

 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigente del 

ruolo sanitario dipendente (Medici, Odontoiatri, Farmacisti, Biologi, Psicologi, Fisici e 

Chimici), dell'Azienda "Mellino Mellini” di Chiari assunto con rapporto di lavoro 

esclusivo e che esercita l'attività libero-professionale nelle forme previste 

dall'art. 15 quinquies, comma 2 del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed 

integrazioni nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al personale 

che svolge le attività di supporto necessarie per assicurare l'esercizio della Libera 

professione intramuraria. 

Come previsto dal D.L. 81/2004, convertito nella L. n. 138/2004, i Dirigenti 

Medici e Sanitari con rapporto esclusivo possono optare entro il 30 novembre di 

ciascun anno per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno successivo. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato con le 

stesse modalità e nel rispetto degli stessi tempi. 

A coloro che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo spetta un 

trattamento economico accessorio ridotto rispetto a quello del medico a rapporto 

esclusivo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.  

L’opzione al rapporto esclusivo comporta la totale disponibilità nello 

svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’Azienda, nell’ambito della 

posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di 

appartenenza. Al personale dirigente a rapporto esclusivo, è fatto divieto di svolgere 

qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo i casi in cui la 

normativa preveda l’autorizzazione Aziendale e la stessa sia stata concessa. 

I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera 

professione intramuraria non possono svolgere alcuna altra attività sanitaria resa a 

titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'Azienda 

Ospedaliera.  

Al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per il rapporto 

di lavoro non esclusivo è vietato l'esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera 

professione intramuraria.  

Sono fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative che regolamentino 

diversamente il rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza medica e sanitaria e che 

trovano automatica applicazione senza necessità di apportare modifiche al presente 

Regolamento. 
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5.1.2. PERSONALE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE 
INTRAMURARIA 

Il personale dirigente e non delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, il personale 

dirigente e non dirigente dei restanti ruoli, partecipa alla libera professione 

intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo sanitario attraverso le seguenti forme: 

a. attività di supporto diretto; 

b. attività di supporto indiretto. 

Le forme sopraindicate differiscono, sia per quanto riguarda le modalità di 

partecipazione all'attività libero professionale, sia per quanto attiene le modalità 

retributive. Nei successivi paragrafi sono dettagliate le peculiarità di ciascuna delle 

due forme di partecipazione. 

 

5.1.3. ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIRETTO 

Svolge attività di supporto diretto il personale che, con la propria presenza e 

specifica professionalità individuale, fornisce un contributo diretto all'erogazione della 

prestazione e, pertanto, è determinabile un tempo standard dedicato alla prestazione.  

La partecipazione del personale che presta supporto diretto allo svolgimento 

delle attività libero-professionali è volontaria e non può in alcun modo essere imposta 

dall'Azienda. 

Il personale che intende svolgere l'attività di supporto diretto, compila presso 

l'A.G.R.A.P. un apposito modulo di adesione. 

Qualora volesse recedere dall’adesione volontaria dovrà, con analoga 

formalità, comunicarlo all’A.G.R.A.P.. 

Il recesso ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo la richiesta, 

fatto salvo i casi in cui esistano motivi ostativi alla prosecuzione della collaborazione 

ed il Direttore Sanitario autorizzi pertanto una diversa decorrenza del recesso. 

Il singolo Sanitario ha la possibilità di scegliere anche nominativamente il 

personale di supporto in relazione alla specificità e peculiarità della prestazione. 

L’appartenenza del personale all’U.O. presso la quale la prestazione viene 

svolta costituisce titolo di preferenza.  

Gli aspetti organizzativi sono gestiti all'interno dell'Unità Operativa/Servizio da 

parte del Direttore dell’Unità stessa, in accordo con il S.I.T.R.A.; dovranno comunque 
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essere definiti dei meccanismi di turnazione che garantiscano la massima equità nella 

partecipazione dei singoli operatori alle attività libero-professionali.  

Nell’ipotesi in cui si manifestino discrepanze tra le valutazioni del Direttore 

dell’U.O./Servizio e il S.I.T.R.A., il Direttore Sanitario provvederà ad assumere i 

provvedimenti necessari alla pronta soluzione della problematica. 

Tenuto conto che le prestazioni sono effettuate “in timbratura”, il tempo 

dedicato alla singola prestazione è individuato in quello standard necessario per 

l’esecuzione della medesima attività in ambito istituzionale, ed è pertanto considerato 

al di fuori dell’orario di servizio dovuto. 

Le modalità di riconoscimento dei compensi da erogarsi a detto personale sono 

disciplinati negli specifici articoli in ciascuna sezione di competenza. 

I compensi spettanti al personale di supporto diretto saranno erogati di norma 

semestralmente. 

 

5.1.4. ATTIVITÀ DI SUPPORTO INDIRETTO 

Si intende per attività di supporto indiretto l'insieme delle attività necessarie per 

l'esercizio della libera professione, non programmabile con riferimento ad una 

specifica prestazione, svolta, quindi, in momenti non distinguibili da quelli dedicati alle 

attività istituzionali, e pertanto è svolta in orario di servizio. 

Il personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero-

professionale è costituito da coloro che appartengono alle seguenti 

Aree/Servizi/UU.OO. aziendali che sono coinvolte nell’espletamento di incombenze 

inerenti l’esercizio dell’attività libero professionale: 

− Area della Direzione Aziendale; 

− Direzione Amministrativa Attività Ambulatoriali; 

− Area Gestione Rapporti Attività Professionali; 

− Direzione di Presidio; 

− Area Gestione Risorse Economico Finanziarie; 

Viene pertanto costituito un fondo, al lordo degli oneri contributivi ed 

assicurativi e fiscali, che sarà ripartito, annualmente, tra le succitate 

Aree/Servizi/UU.OO, all’interno del quale la Direzione Aziendale si riserva una quota 

da destinarsi ad interventi correttivi. 
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Il Responsabile procederà alla ripartizione della somma assegnata alla propria 

Area/Servizio/U.O. tra gli operatori assegnati, tenendo conto del volume d’attività e 

dell’apporto prestato da ciascun dipendente.  

A fronte dell’attribuzione di una quota al dipendente si procederà al recupero 

dell’orario aggiuntivo calcolato secondo le quote individuate nell’allegato A. 

 

6. PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE 
L'attività libero-professionale del personale dirigente è prestata nella disciplina 

di appartenenza. I Dirigenti che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di 

appartenenza, non possono esercitare l'attività libero-professionale nella propria 

disciplina, possono essere autorizzati dal Direttore Sanitario, con il parere favorevole 

del Collegio di Direzione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative, ad esercitare 

l'attività in una disciplina diversa a quella di appartenenza, sempre che siano in 

possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella 

disciplina stessa. 

In via generale ogni prestazione o servizio erogato dall'Azienda nell'ambito del 

S.S.R. può essere offerta in regime libero-professionale; restano comunque esclusi: 

• le prestazioni di Emodialisi; 

• le prestazioni rese nel Servizio di Pronto Soccorso ed Emergenza; 

• i ricoveri nelle UU.OO. di Terapia Intensiva, di Cura Coronarica, di 
Rianimazione e nell’Osservazione Breve Intensiva. 

Inoltre non sono erogabili le prestazioni che, per condizioni oggettive, strutturali 

o per l’organizzazione richiesta risultino economicamente non sostenibili per 

l’Azienda. 

Qualora un Dirigente intenda erogare una prestazione non svolta dall'Azienda 

nell'ambito della disciplina di appartenenza, deve inoltrare richiesta al Direttore 

Sanitario che, valutati sia gli aspetti sanitari che quelli organizzativi, può autorizzarne 

l'erogazione. 

L'attività libero professionale disciplinata dal presente Regolamento è quella 

che può essere esercitata nelle seguenti forme: 

A) Libera professione individuale: è caratterizzata dalla specifica scelta, da 
parte dell'utente, del singolo dirigente a cui si richiede l'erogazione della 
prestazione libero professionale. 

B) Libera professione svolta in équipe: in questo caso l'utente fa richiesta di 
una prestazione all'équipe. L'équipe può essere costituita sia dal personale 
dirigente di una U.O./Servizio, sia da una parte di esso, sia da un gruppo 
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di professionisti appartenenti a più di un U.O./Servizio che si organizzano 
tra loro per svolgere l'attività libero-professionale. In ogni caso l'attività libero-
professionale non deve interferire con quella istituzionale. 

 

7. FONDO DI PEREQUAZIONE 
A favore del personale dirigente del ruolo medico che, a causa della disciplina 

di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio dell'attività libero-

professionale, è costituito un "fondo di perequazione" mediante l'accantonamento di 

una quota dei ricavi delle attività libero-professionali, sia ambulatoriali che di ricovero, 

pari al 5%, come previsto nelle tabelle esplicative allegate. 

Le discipline che possono accedere a tale fondo sono individuate in sede di 

contrattazione integrativa, e comunque partecipano al fondo stesso i Dirigenti Medici 

che svolgono attività di controllo nell’ambito dell’esercizio della libera professione, in 

quanto non possono effettuare attività libero professionale. 

Dalla ripartizione di tale fondo, al lordo di oneri fiscali, i destinatari non possono 

avere un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che 

svolgono l'attività libero-professionale. 

A seguito dell’erogazione degli importi dovuti al personale interessato, si 

procederà al recupero del debito orario dovuto, calcolato secondo le quote individuate 

nell’allegato A. 

 

 

8. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA PER L'ESERCIZIO DELLA 
LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA 

L'Azienda mette a disposizione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, gli 

spazi ambulatoriali ed i posti letto necessari allo svolgimento della libera professione 

intramuraria secondo i limiti previsti dalla vigente normativa. 

L’Azienda, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti per 

l'esercizio della libera professione ambulatoriale intramoenia, garantisce l’esercizio 

della stessa nell’ambito delle strutture ambulatoriali aziendali, nelle fasce orarie in cui 

tali spazi non siano occupati per attività istituzionali già programmate. L’Azienda 

assume iniziative specifiche per autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati 

e ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per 

le attività istituzionali, in linea con quanto stabilito dalla vigente normativa. 

L’uso delle attrezzature necessarie all’espletamento della libera professione 

ambulatoriale/strumentale è conseguentemente connesso all’autorizzazione 
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all’esercizio dell’attività su richiesta del Dirigente, e deve essere reso compatibile con 

l’assolvimento dei doveri istituzionali mediante la programmazione dell’utilizzo delle 

strutture fisiche e delle attrezzature stesse nell’arco dell’intera giornata. 

Il Dirigente Sanitario, autorizzato all’esercizio dell’attività libero professionale 

che voglia utilizzare attrezzature di sua proprietà o in suo uso e possesso, dovrà 

ottenere specifica autorizzazione preventiva all’utilizzo delle stesse da parte del 

Direttore Sanitario. Dovrà inoltre rilasciare una dichiarazione liberatoria che 

salvaguardi l’Azienda da ogni onere economico aggiuntivo e da ogni responsabilità 

penale e civile, rilevante anche ai fini assicurativi, sia nei confronti dell’Azienda 

Ospedaliera che dei terzi interessati. 

Qualora nella fascia autorizzata per lo svolgimento dell’attività libero 

professionale si renda indispensabile l’uso di attrezzature sanitarie per necessità 

imprevedibili ed urgenti di assistenza istituzionale, il Dirigente Sanitario interessato 

dovrà renderle immediatamente disponibili. 

 
9. ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE 

Non rientrano fra le attività libero-professionali le seguenti attività: 

1. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di 
specializzazione e diploma, in qualità di docente; 

2. collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; 
3. partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e 

Ministeri; 
4. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; 
5. partecipazione ai comitati scientifici; 
6. partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o 

sindacale non in veste di dirigenti sindacali; 
7. attività sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a 

favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed 
associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro. 

Lo svolgimento delle attività sopra esposte è disciplinato da apposito 

Regolamento aziendale.  

 

 

10. LIMITAZIONI 

L'esercizio dell'attività libero-professionale non deve essere in contrasto con le 

finalità e le attività istituzionali dell'Azienda, e il suo svolgimento è organizzato in 

modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto ed in modo tale 
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da assicurare la piena funzionalità dei servizi, al fine di non interferire in alcun modo 

con il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale. 

L’attività libero professionale non può essere esercitata:  

• nei periodi di godimento del congedo ordinario; 

• durante i turni di pronta disponibilità; 

• durante i turni di guardia; 

• in caso di assenza dal servizio a titolo di malattia od infortunio; 

• in caso di assenza dal servizio per permesso retribuito (nel caso che lo stesso 
riguardi l’intera giornata); 

• nel caso di aspettative o permessi sindacali; 

• nei casi di sospensione dal servizio; 

• in caso di congedo ex Legge 104/1992; 

• assenza dal servizio per partecipazione ad aggiornamento obbligatorio o 
facoltativo; 

• nei casi astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza e maternità; 

• nei casi di astensione dal servizio per congedo parentale; 

• nel caso di sciopero. 

Il Dirigente a part-time non può svolgere attività libero professionale. 

Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del 

ricettario S.S.R., né l'uso di qualsiasi modulistica interna propria dell'assistenza 

erogata in regime di S.S.R.. 

E' fatto assoluto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero-

professionale in regime intramurario di riscuotere direttamente i compensi relativi alle 

prestazioni da loro erogate ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente 

regolamento. 

 

11. VOLUMI DI ATTIVITÀ E LISTE D’ATTESA  

L’attività libero professionale non può globalmente comportare, per ciascun 

dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario di attività superiore a quelli 

assicurati per i compiti istituzionali. 

Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia ed alla 

complessità delle prestazioni. A tal fine, l’Azienda negozia in sede di definizione 

annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto 

dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque 
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assicurati, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della 

gravosità e complessità della patologia.  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 4 lett. d) e g) della Legge 

n. 120 del 3/8/2007 è previsto il progressivo allineamento dei tempi di erogazione 

delle prestazioni nell’ambito istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime libero 

professionale. Quanto precede al fine di garantire che il ricorso alla libera professione  

sia conseguenza di una libera scelta del cittadino e non di carenza 

dell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale.  

Nel caso in cui, a parità di condizioni organizzative, di personale e di domanda 

di prestazioni specialistiche, si verifichi, attraverso rilevazioni periodiche, un 

superamento dei limiti regionali deliberati come tempi massimi per l’erogazione delle 

stesse in attività istituzionale, la libera professione intramuraria riferita a quelle 

prestazioni critiche potrà essere temporaneamente ridotta o sospesa fino al ripristino 

delle condizioni conformi ai tempi d’attesa regionali. 

 

12. CONTROLLI  

Al fine di una corretta applicazione del presente regolamento, i Direttori delle 

U.O./Servizi debbono effettuare una costante vigilanza sull’attività svolta in regime 

intramurario dai Dirigenti della propria U.O./Servizio finalizzata: 

− ad assicurare prioritariamente l’effettuazione dell’attività sanitaria istituzionale, 
ed il rispetto, nello svolgimento della libera professione, di quanto previsto 
nell’atto autorizzativo (in termini di spazi, giorni, orari e prestazioni); 

− all’eventuale riscontro di scostamenti ingiustificati dal volume di attività 
contrattato, o del superamento delle liste d’attesa. 

Il Dirigente Sanitario che ha svolto la libera professione intramuraria, all’inizio 

di ogni mese e con riferimento all’attività libero professionale svolta nel mese 

precedente, rilascerà all’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie apposita 

autodichiarazione attestante il rispetto di quanto disciplinato nel presente 

Regolamento e dell’autorizzazione rilasciata. Il pagamento degli importi della libera 

professione sono subordinati alla consegna di tale autodichiarazione. 

Il Direttore di Presidio, il Responsabile dell’A.G.R.A.P. e quello del Servizio 

Programmazione e Controllo, provvederanno di concerto e per le rispettive 

competenze, a garantire ulteriori controlli volti a verificare che: 

− la libera professione sia stata esercitata in modo coerente con quanto previsto 
dall’atto autorizzativo (giorni ed orari, prestazioni, tariffe, spazi) (competenza 
Direttore di Presidio - A.G.R.A.P.); 

  Pagina 14 



Allegato n. 1 alla Deliberazione n.  414  del  21.10.2008  

− la libera professione non sia stata svolta nei periodi in cui l’esercizio della 
stessa è inibita, come previsto dall’art 10 del presente 
Regolamento(competenza Direttore di Presidio - A.G.R.A.P.); 

− non sia stato superato il volume di attività della singola équipe resa in libera 
professione rispetto al volume di attività istituzionale; e la congruità tra volume 
orario complessivo svolto dal singolo professionista in attività istituzionale ed il 
volume orario reso in attività libero professionale, tenuto conto dei tempi medi 
per prestazione dichiarati dal Dirigente ed autorizzati (Servizio 
Programmazione e Controllo ); 

− non siano stati superati i limiti regionali definiti in tema di liste d’attesa, nei 
termini definiti dal precedente art. 11 comma 4 (competenza Direttore di 
Presidio).  

Dovranno inoltre provvedere a relazionare trimestralmente e congiuntamente, 

per le parti di competenza, al Direttore Sanitario sulla corretta applicazione del 

presente Regolamento.  

Nel caso si riscontrino irregolarità a seguito dei succitati controlli dovrà essere 

trasmessa immediata segnalazione al Direttore Sanitario. 

Per effettuare i controlli saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

a. la lista delle prenotazioni; 

b. la registrazione delle attività per finalità contabili e gestionali; 

c. la rilevazione dell’orario di lavoro istituzionale per il tramite del sistema 
aziendale; 

d. la registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate; 

e. ogni altro supporto o dato reperibile nell’ambito aziendale e raccolto per 
l’alimentazione di flussi economici, informativi od organizzativi. 

Non appena il sistema informatizzato aziendale di rilevazione delle prestazioni 

ambulatoriali sarà in grado di procedere all’individuazione del Medico o Sanitario che 

eroga la prestazione in regime istituzionale, il criterio di confronto basato sul volume 

orario sarà integrato anche con quello relativo al volume di attività erogata nell’uno e 

nell’altro regime. 

Il Direttore Sanitario trasmetterà, semestralmente, al Direttore Generale 

specifica relazione attestante l’attività di controllo svolta ed ai risultati della stessa. 

 

13. IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE E 
RELATIVE SANZIONI. 

Nel caso in cui si verifichino delle non conformità nell’esercizio della libera 

professione il Direttore Sanitario procederà a contestarle al Dirigente interessato o al 

Responsabile dell’U.O./Servizio nell’ipotesi di libera professione d’équipe. 
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Il Dirigente interessato o l’Unita Operativa coinvolta potranno, entro 30 giorni 

dal ricevimento della contestazione, produrre tutta la documentazione necessaria  a 

chiarimento di quanto segnalato ed essere, eventualmente, sentiti dal Direttore 

Sanitario.  

Il Direttore Sanitario, tenuto conto degli elementi acquisiti e di quelli prodotti 

dall’interessato, procede ad archiviare la contestazione o ad irrogare le sanzioni 

secondo le modalità di seguito riportate. 

a) Il rapporto tra attività libero professionale e istituzionale è maggiore di uno  

 diffida formale al Direttore dell’U.O./Servizio con l’invito a riportare il 
valore del rapporto nel rispetto del limite previsto nell’arco di 2 mesi dal 
ricevimento della diffida; 

 se reiterata, la sospensione dell’attività libero professionale per i dirigenti 
dell’U.O. fino al raggiungimento dei predetti limiti. 

b) Svolgimento dell’attività libero professionale fuori dall’orario o giorni non 
autorizzati:  

 diffida formale all’interessato, recupero da parte dell’Azienda 
dell’onorario del Dirigente relativo alle visite effettuate in giorni od orari 
non autorizzati; 

 se reiterata, una multa pecuniaria pari al valore corrispondente al 50% 
della quota/annua della retribuzione di risultato; 

 se reiterata ancora, la sospensione dell’attività libero professionale per 3 
mesi. 

c) Mancato riscontro tra attività prenotata ed effettuata ma non pagata: 

 diffida formale all’interessato, recupero forzoso di una quota pari a quella 
di spettanza aziendale non incassata; 

 se reiterata, sospensione dell’attività libero professionale per 3 mesi. 

Al fine di non incorrere nella sanzione il dirigente dovrà segnalare, entro 
la settimana successiva a quella di svolgimento dell’attività, alla 
Direzione Attività Specialistiche Ambulatoriali le visite prenotate e non 
effettuate e quindi non pagate. 

 

Nell’esercizio dell’attività libero professionale è in capo al Dirigente la 

responsabilità personale: civile, penale e amministrativa: contabile e disciplinare.  

Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente 

ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di 

responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive 

impartite, sanzionabile ai sensi dell’art. 36 del C.C.N.L. 5.12.1996 - Area dirigenza 

medica e veterinaria, e dell’art. 35 del C.C.N.L. 5.12.1996 – Area della dirigenza 

sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, con risoluzione del rapporto di 

lavoro con o senza preavviso. 
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In quest’ultima ipotesi il Direttore Generale, ai sensi della legge 448/1998, 

comunica alla Regione, all'Ordine Professionale di appartenenza e al Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il provvedimento di risoluzione del 

rapporto di lavoro, affinché ciascuno possa adottare i provvedimenti di rispettiva 

competenza,. 

 

14. COMITATO DI GARANZIA - ORGANISMO DI PROMOZIONE E MONITORAGGIO 
DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE.  

E’ costituito il Comitato di Garanzia, quale organismo paritetico di promozione 

e verifica dell'attività libero-professionale, così composto: 

a) Parte sindacale: 
- n. 5 componenti designati fra i dirigenti sanitari rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza 
medica e sanitaria.  

b) Parte Aziendale: 
- Direttore Sanitario; 

- Direttore Amministrativo; 

- Responsabile A.G.R.A.P.; 

- Responsabile S.I.T.R.A.; 

- Responsabile Servizio di Programmazione e Controllo. 

Il Direttore Sanitario, attraverso il Comitato di Garanzia, monitora 

costantemente il rapporto tra attività istituzionale resa in regime ordinario e attività 

libero professionale e propone al Direttore Generale eventuali misure correttive in 

caso di superamento del limite dei volumi di attività definiti. Inoltre il Comitato di 

Garanzia valuta, su richiesta del Direttore Sanitario, in via generale, le casistiche 

controverse relative alla corretta applicazione del Regolamento aziendale. 

Il Direttore Sanitario riferisce al Direttore Generale sull’operato del Comitato di 

Garanzia.  

 

15. SERVIZIO ISPETTIVO 

Il Direttore Sanitario, nell’ambito della delega ricevuta dal Direttore Generale, 

attiverà il Servizio Ispettivo su specifiche problematiche connesse all’esercizio della 

libera professione. Il Sevizio Ispettivo effettuerà il controllo sulla libera professione 

secondo quanto previsto nel programma annuale. 
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16. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ 

Relativamente alla attività libero professionale intramuraria, ai sensi e per gli 

effetti dei vigenti C.C.N.L. di categoria, viene garantita la copertura assicurativa della 

responsabilità civile dei dirigenti medici e sanitari non medici, ivi comprese le spese di 

giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, senza 

diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. E’ fatta salva, secondo le 

vigenti disposizioni contrattuali, l’ulteriore copertura della colpa grave con onere a 

carico di ciascun dirigente.  

Vengono altresì garantite dall’Azienda, al personale di supporto, la copertura 

assicurativa nonché le spese di giudizio. 

 
17. ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 

L'Azienda provvede direttamente all'accreditamento in busta paga dei 

compensi spettanti al personale avente titolo a fronte delle prestazioni erogate in 

regime libero-professionale. 

Tutti i proventi  di cui sopra sono assoggettati alle trattenute fiscali ed 

assistenziali e gli stessi entrano a far parte dei redditi dichiarati nell’apposito modello 

ministeriale, tenendo presente la legislazione in vigore al momento del pagamento.  

 

18. PUBBLICITÀ  

Presso tutte le strutture, ed a cura dell’U.R.P., saranno esposti, in modo ben 

visibile per gli utenti, i nominativi dei Dirigenti Sanitari che esercitano la libera 

professione, gli orari dell’attività libero professionale e di quella istituzionale con pari 

evidenza e con indicazione delle relative tariffe. 

Le stesse notizie saranno pubblicate sul sito web aziendale. 

Al di fuori delle sopra citate modalità, non sono consentite altre forme di 

pubblicità.  

19. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  

Le modifiche di parti del presente Regolamento che interessino:  

- modalità organizzative della gestione della libera professione;  

- la ripartizione dei proventi all’interno delle équipes;  

- la ripartizione dei proventi da destinarsi al comparto;  

costituiscono oggetto di contrattazione decentrata a livello aziendale.  
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In ogni caso il Regolamento deve essere adeguato tutte le volte che dovessero 

essere emanate normative regionali e/o nazionali che modifichino l’organizzazione 

dell’attività libero – professionale intramoenia e/o le componenti economiche ad esse 

riferite, ivi compresi i regimi fiscali. 
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Sezione 1 
 

Libera professione 
 

Intramuraria Ambulatoriale 
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1. DEFINIZIONE 
Le attività specialistiche libero-professionali da svolgersi in regime 

ambulatoriale sono, di base, quelle erogate nell’attività istituzionale nell’ambito dei 

L.E.A. e quelle individuate nel Nomenclatore Tariffario della Regione Lombardia, ad 

esclusione di quelle rientranti nell’ambito dell’Area a Pagamento. 

Una prestazione ambulatoriale s'intende erogata in regime libero-professionale 

se vi è l'esplicita richiesta da parte dell'utente che la stessa venga eseguita, dietro 

pagamento della tariffa prevista, da uno o più medici nominativamente individuati tra 

quelli operanti nell'Azienda, oppure da parte di un'équipe. 

L’esercizio della libera professione viene autorizzata subordinatamente 

all’esigenza prioritaria di salvaguardare il regolare funzionamento dell’attività 

ambulatoriale divisionale e garantendo, da parte del Dirigente interessato, la 

prevalenza dell’attività istituzionale definita dai L.E.A. sia in termini di orario che di 

volumi di prestazioni, come disciplinato nella Parte Generale del presente 

regolamento. 

 

 

2. SPAZI AMBULATORIALI INTERNI ALL’AZIENDA 
L'attività ambulatoriale in regime libero-professionale è svolta, di norma, 

all'interno degli ambulatori della struttura aziendale entro cui il professionista presta il 

proprio servizio, o presso altra struttura dell'Azienda. 

Sono destinati allo svolgimento della libera professione ambulatoriale 

intramuraria, fino alla realizzazione di apposite strutture e spazi distinti, gli stessi 

ambienti in cui è prevista l'attività ambulatoriale istituzionale, mantenendo nettamente 

separati, nel corso della giornata, i rispettivi orari di utilizzazione tra attività 

istituzionale ed attività libero-professionale, in modo da non interferire con 

l'organizzazione delle attività istituzionali. 

A tal fine l'Azienda definisce le fasce orarie in cui gli spazi dei vari ambulatori 

presenti nelle diverse strutture, Poliambulatori e/o U.O., sono a disposizione dei 

professionisti per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale in regime libero-

professionale. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività istituzionale e non avere 

sovrapposizioni con gli orari di servizio, le prestazioni ambulatoriali in libera 

professione non possono, prioritariamente, essere erogate prima delle ore 17,00 di 

ciascun giorno feriale. E’ consentito l’esercizio della libera professione il sabato 
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mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per i dirigenti sanitari che in quella mattinata 

non svolgano attività di servizio. 

Il personale che ha espresso l'opzione per il rapporto esclusivo e ha dichiarato 

di voler svolgere l'attività libero-professionale, concorda con il Direttore di Presidio gli 

spazi e le fasce orarie in cui svolgere l'attività. 

Al fine di far fronte alle esigenze organizzative proprie di ciascuna 

U.O./Servizio, l'individuazione delle fasce orarie e dei giorni della settimana in cui 

ciascun professionista con rapporto esclusivo eserciterà la libera professione, è 

effettuata in maniera concertata dal personale dirigente interessato, sotto il 

coordinamento del Direttore della U.O./Servizio. 

Il Direttore di Presidio garantisce il programma organizzativo e la correttezza 

dello svolgimento delle prestazioni nel rispetto dell'organizzazione delle attività 

istituzionali. 

 

3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
I Dirigenti aventi titolo e che intendono svolgere l'attività libero professionale 

devono richiedere l’autorizzazione al Direttore Sanitario, compilando apposita 

modulistica (Modulo di autorizzazione), da consegnarsi all’A.G.R.A.P. dichiarando 

quanto segue: 

a) l’U.O. di appartenenza e la specializzazione di cui è in possesso; 

b) la specializzazione per la quale chiede di svolgere attività libero professionale; 

c) le tipologie di prestazioni erogabili e del relativo onorario proposto; 

d) la sede o le sedi in cui intende espletare l’attività; 

e) l’uso di attrezzature proprie e/o dell’Azienda; 

f) giorni e orari proposti; 

g) la durata media della prestazione, che non deve essere inferiore a quella 
definita a livello regionale o quella in uso in Azienda per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale; 

h) l’eventuale utilizzo del personale di supporto. 

 

La richiesta di autorizzazione è controfirmata dal Direttore dell'Unità Operativa 

di appartenenza il quale dichiara che le prestazioni che il Dirigente intende svolgere 

in libera professione sono già erogate dallo stesso durante l'attività istituzionale e che 

i giorni e le fasce orarie indicate sono compatibili con le esigenze di servizio. Della 

dichiarata compatibilità il Direttore di U.O. dovrà tenerne obbligatoriamente presente 

nella stesura dei turni di pronta disponibilità e di guardia. Nell’ipotesi in cui il Direttore 
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dell’U.O./Servizio esprimesse parere negativo dovrà motivarlo. Analogamente, 

ciascuno per le proprie competenze, il Direttore del Dipartimento di afferenza 

dell’U.O., ed il Direttore di Presidio dovranno sottoscrivere la richiesta di cui trattasi 

per attestarne la compatibilità con l’organizzazione sanitaria rispettivamente del 

Dipartimento e del Presidio (compatibilità organizzativa con l'attività istituzionale, 

nonché la disponibilità degli spazi e delle attrezzature necessarie), motivando 

l’eventuale parere negativo. 

Qualora fosse necessario procedere ad un supplemento di istruttoria, ne sarà 

data notizia al Dirigente che ha presentato la richiesta, precisandone i motivi. 

L’autorizzazione ad esercitare la libera professione viene rilasciata dal Direttore 

Sanitario, dopo compiuta valutazione della richiesta e dei pareri espressi dal Direttore 

dell’U.O./Servizio e del Direttore del Presidio. 

Il Direttore Sanitario, con provvedimento motivato, ricorrendone le condizioni 

potrà respingere la richiesta. 

 

4. PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Conformemente alle indicazioni della Legge 120/2007, le prenotazioni per le 

prestazioni in regime di libera professione sono effettuate da personale aziendale o 

comunque messo a disposizione dall’Azienda. 

Il sistema unico di prenotazione dedicato alla libera professione è organizzato 

e gestito in base al principio di distinzione rispetto al sistema di prenotazione per le 

prestazioni istituzionali; le apposite agende sono predisposte in base alle singole 

autorizzazioni aziendali rilasciate. 

Le agende, che prevedono per ciascun Dirigente Sanitario orario, giorno 

settimanale, tipologia e numero delle prestazioni erogabili, restano immodificate fino 

ad eventuale nuova autorizzazione, e comunque fino all'esaurimento delle 

prenotazioni in atto, fatte salve eventuali singole deroghe.  

Le prenotazioni parziali o totali di una seduta potranno essere rese indisponibili 

su richiesta scritta da parte del titolare dell'agenda alla Direzione Amministrativa delle 

Attività Ambulatoriale, previa comunicazione con un anticipo minimo di trenta giorni 

nei casi di congedo ordinario e, per situazioni non programmabili, con un preavviso 

minimo di un giorno lavorativo precedente la seduta.  

  Pagina 23 



Allegato n. 1 alla Deliberazione n.  414  del  21.10.2008  

Il Dirigente Sanitario che non desideri più svolgere attività libero professionale 

dovrà comunicarlo al Direttore Sanitario che procederà a valutare la richiesta che 

sarà resa operativa solo dopo apposito atto di revoca dell’autorizzazione. 

Ogni modificazione dell’atto autorizzativo iniziale dovrà essere debitamente 

disposta dal Direttore Sanitario, salvo i casi in cui il Dirigente Sanitario si trasferisca 

ad altra Azienda o Struttura, opti per il rapporto di lavoro non esclusivo o sia posto in 

trattamento di quiescenza. 

Le prestazioni d’urgenza e non programmabili e, quindi, non prenotabili 

mediante CUP, non possono essere erogate in libera professione. 

A regime tutte le prenotazioni sono effettuate utilizzando il sistema informatico 

aziendale. 

Le prenotazioni dovranno essere accettate utilizzando il sistema informatico 

aziendale che emetterà il documento per il pagamento, qualora questo non sia già 

stato emesso in fase di prenotazione.  

In ciascuna sede di prenotazione saranno messi a disposizione degli utenti gli 

orari di ambulatorio libero professionale dei singoli professionisti e le relative tariffe.  

 

5. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 
I compensi relativi all'attività svolta presso gli spazi interni sono accreditati di 

norma sulla busta paga del mese successivo all’erogazione delle prestazioni, previo il 

rilascio di apposita autodichiarazione in merito alla regolarità dello svolgimento 

dell’attività libero professionale, come previsto all’art. 12 Parte Generale del presente 

Regolamento. 

 

6. METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI 

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale, al netto dei 

compensi stabiliti per i Dirigenti, devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti 

dall'Azienda, in particolare: 

- costi dei materiali, di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature, 
e dei costi fissi sostenuti dall'Azienda;  

- quota a remunerazione dei compensi del personale di supporto diretto; 

- quota del fondo a favore del personale di supporto indiretto; 

- quota per il fondo aziendale di perequazione dei dirigenti pari al 5% della 
tariffa. 
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- costi derivanti all’Azienda per gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi 
di tutto il personale coinvolto. 

Le tariffe definite con i Professionisti interessati saranno approvate con specifico 

atto deliberativo, e saranno soggette a revisione ed aggiornamento, anche in 

considerazione della variabilità dei costi aziendali. 

 

7. REMUNERAZIONE PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO.  

Il personale di supporto diretto è individuato in base a quanto previsto 

dall’art. 5.1.2 della Parte Generale del presente Regolamento. 

Tenuto conto che le prestazioni sono effettuate in timbratura, il tempo dedicato 

alla singola prestazione è individuato in quello standard necessario per l’esecuzione 

della medesima attività in ambito istituzionale. 

A fronte dell'attività svolta, sarà riconosciuto un compenso proporzionale al 

tempo standard dedicato all'attività di supporto, che darà luogo ad un debito orario 

corrispondente. La retribuzione definita, per ogni qualifica professionale, è la 

seguente: 

− Tecnici di radiologia, riabilitazione  € 25,00 

− Personale infermieristico di supporto all’attività ambulatoriale € 25,00 

Ai fini della ripartizione dei compensi, i Dirigenti che svolgono la libera 

professione indicano il nominativo del personale che ha svolto l'attività di supporto 

diretto nell’apposito modulo predisposto ai fini della liquidazione, che dovrà essere 

consegnato al S.I.T.R.A.. 

I compensi spettanti al personale di supporto diretto saranno erogati di norma 

semestralmente. 

 
8. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COMPENSI DEI DIRIGENTI PER LE 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 

In considerazione della tipologia di prestazioni specialistiche ambulatoriali 

erogate dall’Azienda e delle apparecchiature presenti si ritiene di distinguere le 

prestazioni ambulatoriali erogabili in regime libero professionale in quattro tipologie: 

a) visite;  

b) prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature Bassa tecnologia; 

c) prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature Media tecnologia; 

d) prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature Alta tecnologia. 
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a) Visita. 
L’onorario dei dirigenti medici e non per le visite è determinato nell’ambito dei 

seguenti vincoli: 

− l’onorario dei dirigenti medici e sanitari non può dare luogo ad una tariffa Utente 
inferiore a quella contenuta nel D.M. 22.07.1996 e successive integrazioni 
incrementata del 20%; 

− non è previsto il pagamento per il semplice controllo di esami, richiesto dal 
medico per la definizione diagnostico – terapeutica del caso. 

La modalità di costruzione delle tariffe è specificata nell’allegata tabella B 

tipologia 1 – 2. 

 

b) prestazioni accessorie anche con ausilio di apparecchiature a bassa 
tecnologia. 

Gli onorari determinati dal medico non possono dare luogo ad una tariffa 

Utente inferiore a quella contenuta nel D.M. 22.07.1996 e successive integrazioni 

incrementata del 20%; 

La modalità di costruzione delle tariffe è specificata nell’allegata tabella B 

tipologia 3 – 4. 

 

c) prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature a media 
tecnologia. 

Gli onorari determinati dal medico non possono dare luogo ad una tariffa 

Utente inferiore a quella contenuta nel D.M. 22.07.1996 e successive integrazioni 

incrementata del 20%; 

La modalità di costruzione delle tariffe è specificata nell’allegata tabella B 

tipologia 5 – 6. 

 

d) prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature ad alta  tecnologia. 

 

Gli onorari determinati dal medico non possono dare luogo ad una tariffa 

Utente inferiore a quella contenuta nel D.M. 22.07.1996 e successive integrazioni 

incrementata del 20%; 

La modalità di costruzione delle tariffe è specificata nell’allegata tabella B 

tipologia 7 – 8. 
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9. PRESTAZIONI A DOMICILIO 

L'assistito può richiedere che la prestazione libero-professionale sia erogata 

dal dirigente presso il proprio domicilio se interviene una delle seguenti condizioni: 

1. le condizioni di salute dell'assistito non sono tali da consentirgli di recarsi 
presso la struttura nella quale il professionista svolge l'attività libero 
professionale; 

2. la prestazione richiesta ha carattere di occasionalità; 

3. esiste un rapporto fiduciario tra l'assistito e il medico con riferimento all'attività 
libero-professionale. 

In ogni caso deve pervenire al Direttore Sanitario dell'Azienda la richiesta 

scritta da parte del paziente o di un suo familiare su cui siano indicati il nominativo 

del medico scelto e la motivazione della richiesta della prestazione a domicilio. 

Pervenuta la richiesta, il Direttore Sanitario, dopo averla valutata, può 

autorizzare il professionista ad erogare la prestazione in regime libero-professionale 

presso il domicilio del paziente. 

Il pagamento delle prestazioni è riscosso tramite pagamento a mezzo bollettino 

postale. 

La modalità di costruzione delle tariffe è specificata nell’allegata tabella B 

tipologia 9. 
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Sezione 2 
 

Libera professione 
 

Intramuraria 
 

in regime di ricovero 

  Pagina 28 



Allegato n. 1 alla Deliberazione n.  414  del  21.10.2008  

1. ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN REGIME DI 
RICOVERO O DAY- HOSPITAL 

Condizione necessaria per il ricovero in regime libero-professionale è l'esplicita 

espressione da parte del paziente della sua volontà di affidarsi alle cure di uno o più 

medici di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano all'interno 

dell'Azienda ospedaliera. 

Il paziente ricoverato in regime libero-professionale ha diritto ad usufruire alla 

stessa stregua di ogni altro degente e senza alcun onere aggiuntivo, di tutte le 

prestazioni e di tutti i servizi ospedalieri forniti agli altri ricoverati, ivi compresi gli 

accertamenti diagnostici (clinici, strumentali e di laboratorio), i trattamenti terapeutici, 

le consulenze specialistiche, sia ordinarie che urgenti. 

L'attività libero-professionale si intende comunque effettuata fuori dall'orario di 

servizio ordinario ed in aggiunta ad esso. Il personale dirigente e del comparto che 

presta in orario di servizio la propria opera ad un paziente ricoverato in regime libero 

professionale, è tenuto al recupero del debito orario. 

L’attività di ricovero a pagamento prevede la tenuta di liste d’attesa separate 

per specialità, e non può mai configurarsi quale modalità per il superamento delle 

liste d’attesa ordinarie. 

Il livello di assistenza offerto è quello del S.S.R. quindi non differisce da quello 

istituzionale. 

E’ questa la motivazione per la quale la Regione riconosce all’Azienda parte 

delle spese del ricovero in proporzione al valore del D.R.G. ed il paziente contribuisce 

con una quota complementare. 

Il medico prescelto assume tutta la responsabilità del rapporto con il paziente, 

sia in senso clinico che organizzativo, e lo informa in modo compiuto anche su tutti gli 

aspetti economici del ricovero. 

Il paziente sottoscrive il consenso al ricovero e alle altre scelte che gli sono 

consentite, eventuali consulenze non preordinate, sempre dichiarando di aver 

ricevuto tutte le informazioni necessarie dal medico di fiducia. 

 

 

2. POSTI LETTO DESTINATI ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN 
REGIME DI RICOVERO. 

L’Azienda garantisce l’esercizio della Libero Professione in regime di ricovero, 

di day hospital e di day surgery, nel quadro e in attuazione della normativa vigente e 
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del presente regolamento, destinando a tale scopo un numero di posti letto 

complessivo pari ad una percentuale non inferiore al 5 per cento e, in relazione 

all’effettiva richiesta, non superiore al 10 per cento del totale aziendale (art. 5 comma 

3 DPCM 27/3/2000).  

Annualmente vengono individuati i posti letto destinati all’esercizio della libera 

professione in regime di ricovero. 

Non è consentito il ricovero a pagamento nei servizi di emergenza-urgenza, 

terapia intensiva e subintensiva, unità coronariche, rianimazione. 

Le prestazioni erogabili in regime libero professionale in costanza di ricovero 

sono quelle garantite anche nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali. 

Il mancato utilizzo dei posti letto così individuati consente l’impiego degli stessi 

per l’attività istituzionale previa valutazione della Direzione Medica di presidio e 

comunque tenuto conto della programmazione dei ricoveri in regime di L.P.I. 

Il Direttore Sanitario può decidere la riduzione o la sospensione dell’esercizio 

della libera professione in costanza di ricovero, per motivate esigenze di emergenza 

o di carattere epidemiologico, con contestuale informazione alle OO.SS. della 

dirigenza medica e non e del comparto. Con le stesse modalità, per sopravvenute 

esigenze di ordine organizzativo, funzionale, gestionale in particolare connesse alla 

attivazione delle opere di ristrutturazione edilizia o di interventi di manutenzione, 

potranno transitoriamente essere apportate modifiche alla destinazione di spazi e alla 

ubicazione di posti letto riservati all’esercizio libera professione in regime di ricovero, 

garantendo, laddove possibile, l’espletamento della stessa. 

 

3. PROCEDURA DI RICOVERO IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE 

a) Richiesta di ricovero 

 

Il ricovero in regime di libera professione avviene previa formale richiesta del 

paziente, o da chi lo rappresenta, da inoltrare su apposito modulo sul quale è indicato 

il nominativo del medico prescelto come curante (medico fiduciario) e degli eventuali 

specialisti interni prescelti dal stesso paziente. 

Se la prestazione richiesta è normalmente svolta in équipe, il paziente deve 

indicare sul modulo della richiesta di ricovero i nominativi dei componenti dell'équipe. 

Se il paziente non indica tutte le professionalità necessarie per lo svolgimento 

delle prestazioni, sarà il medico fiduciario ad individuare gli altri componenti 

dell'équipe. 
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Sullo stesso modulo vanno indicati, a cura del medico fiduciario, la diagnosi di 

entrata ed il relativo codice identificativo del D.R.G. della diagnosi di entrata; se il 

paziente sarà ricoverato in un'Unità Operativa dell'Area Chirurgica andranno indicate 

anche la tipologia e la fascia di intervento a cui sarà sottoposto, nonché le eventuali 

patologie concomitanti che possono comportare delle complicanze durante 

l'intervento.  

Inoltre il medico indicherà anche le giornate di degenza previste e, qualora il 

ricovero avvenga presso un'Unità Operativa dell'Area Chirurgica, la presumibile 

durata dell'intervento chirurgico. 

La richiesta di ricovero deve contenere apposita dichiarazione del Direttore 

dell’U.O. di appartenenza, attestante la fattibilità della prestazione da parte del 

Dirigente Sanitario individuato, anche in quanto lo stesso la eroga in attività 

istituzionale. 

La stessa va inoltrata, a cura del medico fiduciario, al Direttore Sanitario, che , 

dopo compiuta valutazione, provvede al rilascio della relativa autorizzazione.  

Qualora fosse necessario procedere ad un’ulteriore istruttoria, ne sarà data 

notizia al Dirigente che ha presentato la richiesta. Il Direttore Sanitario, con 

provvedimento motivato respingerà, se del caso, la richiesta. 

L’autorizzazione sarà trasmessa all’A.G.R.A.P. che provvederà a formulare il 

preventivo di spesa ed a comunicarlo al paziente. 

 

b) Procedimento amministrativo per il ricovero 
All'atto dell'accettazione il paziente sottoscrive il preventivo di spesa per il 

ricovero ed effettua il versamento di un anticipo equivalente al 50% del preventivo di 

spesa del ricovero. 

All’atto della dimissione il medico fiduciario provvederà a completare la cartella 

clinica su cui su cui è indicato il D.R.G. del ricovero con relativo codice. Completerà 

inoltre la modulistica necessaria ad effettuare le ripartizioni dei compensi agli aventi 

diritto, nella quale è indicato il tempo impiegato per l'intervento, il nominativo dei 

componenti dell'èquipe medica/chirurgica e dell'équipe anestesiologica, il nominativo 

del personale tecnico e di sala operatoria o di sala parto che hanno prestato la loro 

opera durante l'intervento (in caso di ricovero chirurgico), nonché i nominativi del 

personale di reparto presenti durante il periodo della degenza. 
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Il predetto modulo, sottoscritto dal Professionista individuato dal paziente sarà 

fatto pervenire a cura del medico fiduciario all'A.G.R.E.F. per l’emissione della fattura. 

Il saldo sarà versato a cura del paziente entro 10 giorni dal rilascio di regolare 

fattura. 

 

4. SISTEMA DI TARIFFAZIONE DEI RICOVERI E DAY HOSPITAL IN REGIME 
LIBERO PROFESSIONALE 

Sono previsti due sistemi distinti di determinazione delle tariffe dei ricoveri e 

dei day hospital erogati in regime libero-professionale. Uno da applicare alle Unità 

Operative appartenenti all'Area Chirurgica e l'altro a quelle dell'Area Medica. 

a) Area Chirurgica 
II sistema tariffario dell'Area Chirurgica è orientato a valorizzare soprattutto le 

prestazioni rese al paziente che sono strettamente connesse all'intervento chirurgico. 

Per determinare la tariffa relativa ad un ricovero effettuato in un'Unità 

Operativa appartenente all'Area Chirurgica, occorre definire le singole voci sulla base 

di quanto schematizzato di seguito e successivamente spiegate in maniera analitica. 

 

 

VOCI BASE DI 
CALCOLO COEFFICIENTI  DESTINATARI 

Compensi ai medici 

dell'équipe chirurgica 

Tariffa Aziendale 

Chirurgica (T.A.C.) 

determinata da DRG 

+ 20% 

Coefficiente libero-

professionale 

d’equipe e 

coefficiente di 

complessità 

I medici dell'équipe 

secondo quanto 

previsto nella tabella 

Compensi dell'équipe 

anestesiologica 

(medico e nurse) 

Tariffa chirurgica 

(T.A.C.) 

Nella percentuale 

stabilita 

Équipe anestesiologica 

(medico 75% 

nurse 25%) 

Compensi al personale di 

sala operatoria (strumentisti 

e capo sala blocco-

operatorio) 

Tariffa chirurgica 

(T.A.C.) 

Nella percentuale 

stabilita 

Il personale di sala 

operatoria (ferristi e 

capo sala blocco 

operatorio) 
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VOCI BASE DI 
CALCOLO COEFFICIENTI  DESTINATARI 

Quota personale di supporto 

di reparto (supporto diretto) 

Tariffa chirurgica 

(T.A.C.) 

Nella percentuale 

stabilita 

Al personale del  

reparto di ricovero del 

paziente 

Quota personale di supporto 

indiretto (al lordo oneri) 

Tariffa chirurgica 

(T.A.C.) 

Nella percentuale 

stabilita 

Al personale che 

assicura un supporto 

indiretto nella libera 

professione 

Quota fondo di 

perequazione 

(al lordo oneri) 

Tariffa chirurgica 

(T.A.C.) 

Nella percentuale 

stabilita 

Personale che accede 

al fondo di 

perequazione 

Prestazioni consulenziali 

libero professionale 

Tariffa libero-

Professionale  

II personale che eroga 
prestazioni libero-

professionali secondo 
quanto previsto dal 

Regolamento L.P. in 
regime ambulatoriale 

Quota copertura oneri 

riflessi 

Compensi équipe 
chirurgica ed 

anestesiologica, del 
personale di 

supporto diretto e i 
compensi per 

prestazioni 
consulenziali 

Nella percentuale 

previste dalla 

normativa vigente 

Azienda per il 

pagamento degli oneri 

riflessi 

30% D.R.G. D.R.G.  Azienda 

 

 

A fronte di attribuzione degli importi come sopra definiti il 1° Operatore avrà un 

debito orario pari alla durata dell’intervento oltre ad 1 ora per ogni giorno di degenza 

del paziente, mentre per il restante personale, si procederà al recupero dell’orario 

aggiuntivo calcolato secondo le quote individuate nell’allegato A. 
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 Compensi al personale dell'équipe chirurgica e dell'équipe 
anestesiologica 

Il personale medico che presiede all'intervento chirurgico si compone di 

un’”équipe chirurgica" e di un`”équipe anestesiologica". 

Il sistema tariffario relativo ai ricoveri o ai day hospital nell'ambito delle Unità 

Operative rientranti nell'Area Chirurgica prevede la determinazione della Tariffa 

Aziendale Chirurgica (T.A.C.) individuata dall’importo del DRG + 20%. 

 

a. Compensi ai medici dell'équipe chirurgica. 

 
Compensi équipe chirurgica = tariffa aziendale chirurgica x coefficiente libero -

professionale x coefficiente di complessità intervento 

 

Per determinare il compenso relativo ai medici che compongono l'équipe 

chirurgica, occorre far riferimento alla Tariffa Aziendale Chirurgica dell'équipe 

chirurgica corrispondente all’intervento a cui sarà sottoposto il paziente. 

Essa sarà moltiplicata per il "coefficiente libero-professionale” del titolare 

dell’equipe, un coefficiente che ciascun chirurgo si attribuisce quando effettua la 

richiesta di svolgere la libera professione in regime di ricovero e che sarà applicata a 

tutti i ricoveri in cui egli parteciperà in qualità di titolare dell’equipe. 

I coefficienti sono definiti in 1 – 1,5 – 2. 

L'ultimo elemento necessario per la quantificazione dei compensi spettanti 

all'équipe chirurgica è posto in relazione alla complessità dello specifico intervento, 

che individuerà il Medico sull’apposito modulo e che verrà espressa attraverso i sotto 

indicati coefficienti:  

− Coefficiente 1 bassa complessità; 

− Coefficiente 1,5 media complessità; 

− Coefficiente 2 alta complessità. 

Il compenso a favore dell'équipe chirurgica è ripartito tra gli operatori presenti 

durante l'intervento in relazione alla loro numerosità secondo quanto descritto nel 

seguente schema: 
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Composizione 
équipe 

Responsabile 
équipe 2° operatore 3° operatore 4° operatore 

2 operatori 85% 15%   

3 operatori 75% 15% 10%  

4 operatori 70% 10% 10% 10% 

 

b. Compensi ai medici dell'équipe anestesioloqica. 

Il compenso a favore dell'équipe anestesiologica è determinato moltiplicando la 

Tariffa Aziendale Chirurgica per la percentuale definita nel 18%. 

L’Equipe Anestesiologica è composta dal medico Anestesista al quale spetta 

il 75% dell’importo e alla nurse di anestesia alla quale spetta il restante 25%. 

c. Compensi al personale di sala operatoria. 

Al personale di sala operatoria spetta una percentuale definita nel 10% della 

Tariffa Aziendale Chirurgica. 

d. Compensi al personale di reparto. 

Al personale del reparto di ricovero spetta un importo pari al 7% della Tariffa 

Aziendale Chirurgica. 

e. Altre voci che compongono il prezzo dell'intervento: 

 Prestazioni consulenziali in regime libero-professionale 

Se nel corso dei ricovero il paziente fa richiesta di prestazioni libero-
professionali, la tariffa e il compenso del personale sono gli stessi 
previsti nella sezione della "libera professione in regime 
ambulatoriale". 

 Quota fondo di perequazione 

Nel prezzo di ricovero sarà compresa la quota del fondo di 
perequazione, da destinare a favore del personale che ha una 
limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, 
come previsto dall'art. 57 C.C.N.L. 8/6/2000.
Essa sarà pari al 5% della tariffa aziendale chirurgica. 
 

 Quota fondo personale di supporto indiretto 

E’ inoltre previsto l’accantonamento di un importo pari al 5% della 
Tariffa Aziendale Chirurgica da destinarsi al personale di supporto 
indiretto individuato all’art. 5.1.4 della Parte Generale del presente 
Regolamento. 
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 30% D.R.G. 

Infine nella determinazione del prezzo del ricovero viene considerato 
il 30% del D.R.G. che, come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, art. commi 1 e 2 e dalla D.G.R. n. VI/48413 del 21 febbraio 
2000, è a carico del paziente. 

 Quota e copertura oneri riflessi 

L’Azienda prevede poi una quota a copertura degli oneri riflessi 
calcolata in base agli importi effettivamente dovuti. 
Per una maggior chiarezza si rinvia alla tabella esplicativa allegata. 
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b) Area Medica  
La tariffa definita per il ricovero nelle UU.OO. dell'Area medica è diretta a 

remunerare il personale dirigente e non dirigente che dà il proprio contributo durante 

la degenza del paziente ed esplicitamente richiesti dallo stesso. 

Per determinare la tariffa connessa ad un ricovero effettuato in Unità Operativa 

appartenente all'Area Medica occorre prendere in considerazione le voci di seguito 

illustrate schematicamente e successivamente spiegate in modo analitico. 

 

VOCI BASE DI CALCOLO COEFFICIENTI DESTINATARI 

Compensi ai 

medici dell'équipe 

medica 

Tariffa Aziendale 
Medica (T.A.M.) 

determinata dal 50% 
del (DRG + 20%) 

Coefficiente di 

complessità 

Il medico fiduciario e 

collaboratori 

Quota personale 
di Supporto del 

reparto (supporto 
diretto) 

Tariffa Aziendale 

Medica 

Nella percentuale 

stabilita 

Al personale dell’U.O. di 

ricovero 

Quota personale 
di supporto 

indiretto (al lordo 
oneri) 

Tariffa Aziendale 

Medica 

Nella percentuale 

stabilita 

Al personale che assicura 

un supporto indiretto nella 

libera professione 

Quota fondo di 
perequazione (al 

lordo oneri) 

Tariffa Aziendale 

Medica 

Nella percentuale 

stabilita 

Personale che accede al 

fondo di perequazione 

Prestazioni 
consulenziali 

libero-
professionali 

Tariffa libero 

professionale  

Il personale che eroga 
prestazioni libero-

professionali secondo 
quanto previsto dal 

Regolamento L.P. in regime 
ambulatoriale 

Quota copertura 

oneri riflessi 

Compensi équipe 
medica, del personale di 

supporto diretto e i 
compensi per prestazioni 

consulenziali 

Nella percentuale 

previste dalla 

normativa vigente 

Azienda per il pagamento 

degli oneri riflessi 

D.R.G. 30%  Azienda 
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L’equipe medica è composta dal medico fiduciario e dall’eventuale assistente 

che vengono esplicitamente scelti dal paziente al momento del ricovero. 

I compensi ad essi attribuiti sono posti in relazione alla tariffa aziendale 

medica, cioè al prezzo che il paziente deve pagare per il ricovero in qualsiasi U.O. 

appartenente all’area Medica. 

Essa è definita nel 50% del valore del D.R.G. aumentato del 20%. 

Occorre quindi moltiplicare il valore così ottenuto per il "coefficiente di 

complessità" relativo alla complessità del caso clinico, che individuerà il Medico 

sull’apposito modulo e che verrà espresso attraverso i sotto indicati coefficienti:  

− Coefficiente 1 bassa complessità; 

− Coefficiente 1,5 media complessità; 

− Coefficiente 2 alta complessità. 

Se il paziente ha scelto solo il medico fiduciario, questo percepisce un 

compenso calcolato sulla base dell'intera tariffa aziendale medica, maggiorata del 

coefficiente di complessità. 

Nel caso in cui l'équipe medica sia composta oltre che dal titolare anche da 

suoi collaboratori, il compenso del primo è calcolato sul 70% della tariffa 

complessiva, quello dei secondi sul 30% della stessa, ripartiti in parti uguali. 

 
Compensi al personale di reparto. 

Al personale del reparto di ricovero spetta un importo pari al 7% della Tariffa 

Aziendale Medica. 

Le altre voci previste nella tabella di cui sopra sono calcolate in modo analogo 

a quello previsto nei ricoveri dell'Area Chirurgica prevedendo l’applicazione delle 

stesse percentuali.  

A fronte di attribuzione degli importi come sopra definiti al Professionista 

individuato avrà un debito orario pari ad 1 ora per ogni giorno di degenza del 

paziente, mentre per il restante personale, si procederà al recupero dell’orario 

aggiuntivo calcolato secondo le quote individuate nell’allegato A. 
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Disposizioni transitorie per 

l’esercizio della libera 

professione intramuraria 

ambulatoriale 

in studi privati. 
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1. SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN STUDI PRIVATI. 

Visto il disposto dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2007 (per il quale ove 

necessario possono continuare ad applicarsi i provvedimenti già adottati per 

assicurare l’esercizio dell’ALPI), l’Azienda fino al termine massimo del 31 gennaio 

2009, od al termine successivo previsto da eventuali proroghe, autorizza, su richiesta, 

i propri medici a svolgere l’attività ambulatoriale presso il proprio studio privato. Si 

precisa che per studio privato deve intendersi quella struttura non soggetta alle 

prescrizioni di cui alla L.R. n. 8 del 2 aprile 2007, e nella quale non possono essere 

effettuate prestazioni odontoiatriche, prestazioni di chirurgia ambulatoriale o 

procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un 

rischio per la sicurezza del paziente. 

Le autorizzazioni all’esercizio della libera professione già rilasciate devono 

essere espressamente rinnovate seguendo i criteri di carattere generale di seguito 

indicati:  

a) sia accertata la mancanza di spazi idonei all’interno delle strutture aziendali 
allo svolgimento della libera professione;  

b) l’attività deve essere preventivamente autorizzata dall’Azienda, in seguito a 
specifica richiesta da parte del professionista che autocertifichi anche la 
sussistenza dei criteri minimi di tipo igienico, strutturale ed organizzativo per lo 
svolgimento dell’attività effettuata, nonché della normativa vigente in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  

c) preventiva comunicazione all’Azienda, in sede di richiesta di autorizzazione, 
con specificati i volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di 
effettuazione e l’impegno orario complessivo; 

d) in linea di principio è possibile autorizzare un solo studio per ogni dirigente 
medico nell’ambito del territorio della Regione Lombardia (art. 7 comma 4 lett. 
B - DPCM 27/3/2000); peraltro qualora il dirigente interessato svolga, da 
almeno un biennio, attività professionale in più sedi della stessa regione, 
l’Amministrazione, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare la 
prosecuzione dell’attività anche in altra sede, tenuto conto sia della specifica 
attività svolta che della frequenza degli accessi e degli investimenti che il 
dirigente ha sopportato per l’attivazione delle singole sedi.  

e) affidamento a personale aziendale, o comunque dall’Azienda a ciò destinato, 
del servizio di prenotazione delle prestazioni;  

f) fatturazione delle prestazioni a mezzo dell’apposito programma informatizzato 
collegato alla gestione della fatturazione aziendale; 

g) determinazione, in accordo con gli interessati, di un tariffario idoneo ad 
assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente 
correlati alla gestione dell'ALPI, ivi compresi quelli connessi alle attività di 
prenotazione e di riscossione degli onorari. 
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2. MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

Nel caso di attività svolta presso studi privati il CUP provvederà ad inviare, 

entro la giornata precedente, un opportuno modulo contenente la lista degli utenti 

prenotati relativi ai medici afferenti alla struttura, corredata di due colonne per la 

registrazione dell’erogazione e dell’avvenuto pagamento.  

Sarà cura del medico:  

- spuntare dalla lista gli utenti che si sono presentati utilizzando la colonna 
apposita; 

- registrare il numero di fattura emessa a fronte del pagamento nell’apposita 
colonna; 

- consegnare all’A.G.R.E.F. il modulo compilato entro il giorno successivo 
all’erogazione.  

Con l’implementazione della procedura informatizzata aziendale anche negli 

studi privati tutte le operazioni succitate saranno effettuate non più manualmente, ma 

tramite il software aziendale. 

 

 

3. MODALITÀ DI FATTURAZIONE, INCASSO E VERSAMENTO DELLE TARIFFE. 

Nel caso di espletamento della libera professione intramuraria ambulatoriale in 

studi professionali si prevedono in via temporanea le seguenti modalità di fatturazione 

e pagamento.  

Il paziente versa la cifra corrispondente alla tariffa, come definita ed autorizzata 

dall’Azienda per la relativa prestazione richiesta, direttamente al professionista, 

previa nomina dello stesso quale “agente contabile”; il professionista provvede quindi 

a rilasciare fattura quietanzata  predisposta utilizzando il software aziendale ed a 

versare l’incasso presso la tesoreria dell’ Azienda Ospedaliera con bonifico bancario 

entro i primi 5 giorni del mese successivo.  

All’atto del versamento all’Azienda, il professionista può detrarre a titolo di 

acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%. L’Azienda provvede, 

nel mese successivo a quello del versamento, alle trattenute di legge calcolate 

sull’intero onorario del medico, comprensivo della quota trattenuta a titolo di acconto, 

ed al saldo del relativo conguaglio a suo favore, detratte le quote di spettanza 

dell’Azienda.  

Tuttavia, a norma della Legge 3 agosto 2007, n. 120, con modalità e tempi da 

stabilirsi anche sulla base di apposite indicazioni regionali, al fine di assicurare il 

corretto esercizio dell’ALPI e di garantire la riscossione degli onorari relativi alle 
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prestazioni erogate sotto la responsabilità dell’Azienda, il pagamento della 

prestazione libero professionale potrà essere effettuato dal richiedente mediante 

POS. 

Eventuali prestazioni rese in aggiunta rispetto a quelle prenotate danno luogo a 

pagamenti integrativi da effettuarsi direttamente al professionista, il quale rilascia 

fattura per l’importo corrispondente all’eccedenza e versa tali incassi presso la 

tesoreria dell’Azienda Ospedaliera nei modi e nei tempi indicati dall’Azienda. 

Anche in questi casi il Dirigente Sanitario dovrà produrre l’autodichiarazione.  

 

4. MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLA TARIFFA DA APPLICARSI NEGLI STUDI 
PRIVATI 

Per la costruzione della tariffa, l’onorario determinato dal Dirigente Sanitario va 

maggiorato della quota Azienda del 10%, della quota IRAP pari all’8,5% del 5% 

destinato al Fondo perequativo dei Dirigenti Medici e 5% da destinarsi al fondo per il 

personale di supporto indiretto. 

La loro somma costituisce la tariffa Utente che non può essere inferiore 

all’importo previsto dal Tariffario Regionale aumentato del 20%. 

 
5. ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 

L'Azienda provvede direttamente all'accreditamento in busta paga dei 

compensi spettanti al personale avente titolo a fronte delle prestazioni erogate in 

regime libero-professionale, previo il rilascio da parte del Dirigente Sanitario di 

apposita autodichiarazione in merito alla regolarità dello svolgimento dell’attività 

libero professionale, come previsto all’art. 12 Parte Generale del presente 

Regolamento. 

Tutti i proventi di cui sopra sono assoggettati alle trattenute fiscali ed 

assistenziali e gli stessi entrano a far parte dei redditi dichiarati nell’apposito modello 

ministeriale, tenendo presente la legislazione in vigore al momento del pagamento.  

In particolare, ai sensi della normativa vigente alla data di approvazione del 

presente Regolamento, la deduzione forfetaria dal reddito imponibile è prevista nella 

misura del 25%. 
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6. COPERTURA ASSICURATIVA 

La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale dirigente 

medico/sanitario è posta a carico dell’Azienda, conformemente alla disciplina 

contrattualmente prevista, è estesa all’attività libero professionale espletata presso gli 

studi privati. 

In ogni caso la copertura assicurativa aziendale non copre i rischi relativi a fatti 

e/o atti riconducibili alla proprietà e/o conduzione dello studio, delle apparecchiature 

e delle strumentazioni di proprietà di terzi (soggetti diversi dall’Azienda/Ente di 

appartenenza). 

Il dirigente medico/sanitario che svolge attività libero professionale non potrà 

fare carico all’Azienda/Ente degli infortuni sul lavoro che dovessero occorrergli in 

spazi diversi da quelli aziendali. 

 
7. NORMA FINALE  

La presente sezione disciplina le modalità temporanee di svolgimento 

dell’attività libero professionale in studi privati fino al 31 gennaio 2009, od al termine 

diversamente definito da successive disposizioni normative di proroga.  
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T A B E L L A  A  
 
 
VALORE ORA PER IL CALCOLO DEL PROLUNGAMENTO DI ORARIO 

DOVUTO DAL PERSONALE CHE EFFETTUA 
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE A BADGE INSERITO 

 
 

QUALIFICA VALORE ORA 

Dirigente di Struttura Complessa € 154,94 

Dirigente Medico / Sanitario € 103,29 

Dirigente Amministrativo o Tecnico € 77,47 

Personale del Comparto afferente alla categoria D e DS € 25,00 

Personale del Comparto afferente alla categoria BS e C € 21,00 

Personale del Comparto afferente alla categoria A e B € 17,00 

 
 



1 Visita - Supporto SI 0,00 13,50% 0,00 8,50% 0,00 33,01% 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

2 Visita - Supporto NO 0,00 13,50% 0,00 8,50% 0,00 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

3
Prestazioni accessorie con ausilio 
di apparecchiature a Bassa 
tecnologia - supporto SI

0,00 20,00% 0,00 8,50% 0,00 33,01% 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

4
Prestazioni accessorie con ausilio 
di apparecchiature a Bassa 
tecnologia - supporto No

0,00 20,00% 0,00 8,50% 0,00 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

5
Prestazioni accessorie con ausilio 
di apparecchiature a Media 
tecnologia - supporto SI

0,00 35,00% 0,00 8,50% 0,00 33,01% 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

6
Diagnostica Con utilizzo di 
Apparecchiature con Media 
Tecnologia Supporto NO

0,00 35,00% 0,00 8,50% 0,00 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

7
Prestazioni accessorie con ausilio 
di apparecchiature a Alta 
tecnologia - supporto SI

0,00 50,00% 0,00 8,50% 0,00 33,01% 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

8
Diagnostica Con utilizzo di 
Apparecchiature con Alta 
Tecnologia Supporto NO

0,00 50,00% 0,00 8,50% 0,00 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

C
onsulto 

D
om

icilio

9 Prestazioni a Domicilio 0,00 5,00% 0,00 8,50% 0,00 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

L.P. 
A

llargata

10 A.L.P.I.A. 0,00 10,00% 0,00 8,50% 0,00 0,00 5,00% 0,00 5,00% 0,00              -   

TABELLA B Allegato n. 1 alla Deliberazione n.  414  del  21.10.2008 

Tipologia

Tariffa 
Utente

Quota Azienda 
(calcolata 

sull'Onorario 
Medico)

IRAP a carico 
dell'Azienda calcolato 
sull'onorario Medico

Contributi Fiscali 
Previdenziali ed 

Assicurativi a carico 
dell'Azienda calcolati 

sulla quota Personale di 
Supporto Diretto

 Tempo medio per 
retribuzione oraria 

MODALITA' DI - COSTRUZIONE DELLE TARIFFE - DELL'A.L.P. AMBULATORIALE

V
isite

Quota Azienda 
Fondo Comune 

Dirigenti Sanitari - 
calcolato 

sull'Onorario 
Medico - (al Lordo 

Oneri)

Fondo Comune  
Personale  Supporto 
Indiretto - calcolato 

sull'Onorario Medico -
(al Lordo Oneri)

Prestazione
Onorario 

Medico ( base 
per costruzione 

Tariffa)

 Tempo medio per 
retribuzione oraria 

A
lta 

Tecnologia

 Tempo medio per 
retribuzione oraria 

Personale Di 
Supporto Diretto

B
assa 

Tecnologia
M

edia 
Tecnologia

 Tempo medio per 
retribuzione oraria 



70% DRG
Raggruppamento diagnostico corrispondente (D.R.G.)   Tariffa   

Quota spettante l’Amministrazione pari al 30% del D.R.G
(ai sensi dell'Art.28 comma 1 Legge 488 DEL 23/12/99)
Quota e copertura oneri riflessi 8,50% 33,01%

0

18,00%
10,00% 85% 15%
7,00%  €               -    €               -   

Fondo di Perequazione (al lordo oneri) 5,00% 75% 15% 10%
Quota personale di supporto indiretto (al lordo oneri) 5,00%  €               -    €               -    €               -   

70% 10% 10% 10%

50,00%
C
o
C
o
C
o
C
o

TABELLA C Allegato n. 1 alla Deliberazione n.  414  del  21.10.2008 

Nr. Operatori Componenti l'Equipe Chirurgica

D.R.G. + 20%

-€                
-€                

MODALITA' DI - COSTRUZIONE TARIFFA - L.P. IN REGIME DI RICOVERO - AREA CHIRURGICA

Coefficiente 
Complessità

Coefficiente 
L.P.

 €               -   

2

3

T.A.C.

-€                                      

30,00%

Quota Personale di Reparto (Diretto)
-€                
-€                

-€                

-€                

-€                

-€                

-€                

-€                

TOTALE QUOTA AZIENDA
-€                
-€                

-€                

-€                

-€                

-€                

Versamento in acconto 

Prestazioni alberghiere superiori 

4° Operatore

Compensi al personale di supporto sala operatoria (Diretto)
Quota équipe anestesiologica

3° Operatore

TOTALE PREVENTIVO

Nr. 
Operatori 1° Operatore 2° Operatore

 €               -    €               -   

Prestazioni consulenziali in regime di L.P.

 €               -   4
QUOTA DA DISTRIBUIRE

Tariffa Complessiva Chirurgica 



TABELLA D

70% DRG

Raggruppamento diagnostico corrispondente (D.R.G.)   Tariffa   

Quota spettante l’Amministrazione pari al 30% del D.R.G
(ai sensi dell'Art.28 comma 1 Legge 488 DEL 23/12/99) 

Quota e copertura oneri riflessi 8,50% 33,01%

7,00%
Fondo di Perequazione - (al lordo oneri) 5,00%
Quota personale di supporto indiretto - (al lordo oneri) 5,00%

50,00%

Allegato n. 1 alla Deliberazione n.  414  del  21.10.2008

T.A.M.

D.R.G. + 

-€                                           

-€                   
Quota Personale di Reparto (Diretto) -€                   

-€                   

-€                   Giorni Soglia

-€                   
-€                   

Coefficiente di 
complessità

-€                   

Tariffa Complessiva Medica 

-€                   

Competenza del Personale

Competenza Azienda

Competenza Oneri a Carico Azienda

Competenza del Personale al Lordo Oneri

30,00%

Versamento in acconto 

-€                   

TOTALE PREVENTIVO -€                   

-€                   

QUOTA DA DISTRIBUIRE

Prestazioni consulenziali in regime di L.P.
Prestazioni alberghiere superiori 

MODALITA' DI - COSTRUZIONE TARIFFA - L.P. IN REGIME DI RICOVERO - AREA MEDICA

-€                   
-€                   

-€                   

TOTALE QUOTA AZIENDA 20% X 50%
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