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PREMESSA 

L’adozione  del  Piano  programmatico annuale  per  l’attività libero professionale 

rappresenta uno strumento finalizzato a garantire l’esercizio dell’ALPI della dirigenza 

medica e sanitaria. 

 L’Azienda,ha predisposto con atto deliberativo n.61 del 18 aprile 2014 il relativo  

regolamento.  

 Esso prevede in particolare : 

-Norme  generali:  Oggetto  finalità  e  principi-  Condizioni  per  l’esercizio  – Tipologie-  

Personale  avente  diritto-Limitazioni,  divieti  e  incompatibilità- Modalità di prenotazione e 

pagamento-Domanda per l’esercizio e istruttoria-  

-    Autorizzazioni 

- Attività di supporto e collaborazione 

-Attività libero-professionale in regime di ricovero 

-Attività libero-professionale c/o studi privati(“Intramoenia Allargata”) 

-Altre forme di attività libero-professionale intramuraria 

-Altre attività a pagamento: consulenze/consulti 

-Attività diverse dall’attività libero-professionale. 

Per addivenire alla definizione di tale piano è necessario rappresentare che l’Azienda ha 

istituito dal 01/09/2010 il CUP-ALPI  preposto alla prenotazione delle prestazioni ed alla 

riscossione dei proventi, con personale appositamente dedicato dall’Azienda all’attività 

libero professionale intramuraria. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI 

Sulla base delle disposizioni attuative del comma 2, lett. g) dell’art. 5 del D.P.C.M. 

27/3/2000, dei dettati contrattuali, della L. 3/8/2007 n.120 e della legge 189/2012,  il 

Regolamento aziendale per l’esercizio della libera professione intramuraria del personale 

medico e delle  altre  professionalità  della  dirigenza  del  ruolo  sanitario,  approvato  con  la  

deliberazione n. 61 del 18 aprile 2014, prevede che “l’attività libero professionale intramuraria 

non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di 

prestazioni,globalmente considerati,superiore a quello assicurati nell’orario di lavoro.  

Per  l’attività  di  ricovero  la  valutazione  è  riferita  anche  alla tipologia e complessità delle 

prestazioni.A tale fine il volume di prestazioni erogabili in attività libero professionale sarà 

commisurato   ai volumi di attività istituzionale rilevati nell’anno precedente  erogati 

durante l’orario di  lavoro.  

Nell’ All.to n.1,parte integrante del presente piano,sono rappresentati  i  volumi  di  attività  

istituzionale, suddivisi  per  singola  branca specialistica e per tipologia,  effettuati  nel  corso  

dell’anno  2017 (dati trasmessi con nota prot. 4848 del 19/02/2018,dal Direttore Area 

Programmazione e Controllo)  e  che  serviranno  come  punto  di riferimento per definire le 

prestazioni erogabili in attività libero professionale intramuraria per l’anno 2018, nelle 

more della negoziazione di budget ,che dovrà definire le attività di specialistica e le 

eventuali attività di ricovero da prestare in ALPI e che potrà confermare o 

modificare i dati dei volumi di riferimento dell’anno 2017. 

Per quanto concerne i volumi di attività libero professionale risulta estremamente difficile 

programmarne  l’attività  prestazionale  essendo  questa  correlata  alla  libera  iniziativa  del  

personale medico dipendente. Infatti la libera professione individuale ha una natura 

dinamica legata a varianti eterogenee  non  facilmente  programmabili  per  il  loro  stretto  

legame  anche  a  variazioni  della domanda  e  offerta  di  mercato.   
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Ad  ogni  buon  conto  l’Azienda definisce per l’anno 2018 i volumi di prestazioni libero 

professionali,erogabili, seppur in via del tutto indicativa e non vincolante. (Allegato 1, parte 

integrante del presente piano). 

La programmazione aziendale verterà,pertanto, sulle seguenti linee direttive: 

A) Organizzazione e svolgimento della libera professione informati al rispetto dei vincoli 

normativi e  contrattuali,  in  modo  tale  da  garantire  l’integrale  assolvimento  dei  

compiti  di  istituto  e  di assicurare la piena funzionalità dei servizi. Tale attività, da 

rendere parallelamente a quella dovuta istituzionalmente,  deve  rappresentare  uno  

strumento  alternativo  a  completamento  dell’offerta aziendale, nonché un servizio 

aggiuntivo per l’utenza. La libera professione intramuraria ha pertanto la finalità di 

garantire un  più  ampio  ventaglio  di  prestazioni  all’utente,  di  ridurre  le  liste  

d’attesa  e  di  contrarre sensibilmente  la  mobilità  passiva.  

B) Controllo e verifica del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e 

corrispondente attività libero professionale attraverso il confronto per singola disciplina, tra 

il numero complessivo di  prestazioni  rese  in  libera  professione  e  i  volumi  prestazionali  

di  attività  raggiunti  in  regime istituzionale. I controlli avverranno con periodicità 

trimestrale. 

C) Analisi dei costi diretti e indiretti dell’Attività Libero Professionale Intramuraria. 

D)   Implementazione  del  sistema  di  prenotazione,  tramite  CUP-ALPI  aziendale,  di   

tutte  le  prestazioni erogabili in regime di libera professione, comprese quelle rese nella  

forma c.d. “allargata”,in ottemperanza al  D.L. 158/2012 coordinato con la legge di  

conversione 8/11/2012 e pubblicato sulla G.U. n.263 del 10/11/2012. 

E)  Le  attività   libero   professionali medico/chirurgiche  in   costanza   di   ricovero (DH/DS)  

e gli interventi chirurgici ambulatoriali rappresentano   storicamente   una percentuale molto 

ridotta  delle  attività. L’Azienda intende potenziare la predetta modalità di libera 

professione per l’anno 2018.  
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ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

-  A  garanzia  di  un  regolare  e  trasparente  sistema  di  informazione  al  cittadino/utente,  

l’Azienda effettua  annualmente  una  ricognizione  dell’articolazione  tariffaria  delle  

prestazioni  specialistiche libero  professionali  erogate  in  regime    ambulatoriale.  Il  

C.U.P.-ALPI  rende  disponibile  l’elenco  delle prestazioni  specialistiche  ambulatoriali  e  

di  diagnostica  strumentale  erogate  in  regime  libero professionale, specificando per 

ciascuna disciplina sanitaria: 

a) - le prestazioni offerte da ciascun sanitario e/o équipe; 

b) - l’importo della tariffa della prestazione richiesta, con specifica evidenziazione         

dell’ammontare degli onorari per l’eventuale altro personale sanitario; 

c) - gli orari e la sede dove le prestazioni vengono erogate. 

- Il  programma  di  informazione  alla  popolazione  sull’attività  prestazionale  erogata   

prevede l’implementazione del portale aziendale www.aocatanzaro.it con la creazione di 

una sezione specifica con le informazioni relative all’elenco dei dirigenti medici preposti 

all’attività istituzionale e l’elenco dei medici che svolgono l’attività libero professionale 

suddivisi per branca specialistica e con i relativi tariffari. 

-  l’Azienda  riserva  particolare  attenzione  a  tutte  quelle  iniziative  che  consentono   

l’attuazione  del principio della libera scelta da parte del cittadino, attivando, tramite  il  

C.U.P-ALPI.,  l’Ufficio Relazioni con  il  Pubblico,  e  il  Portale  internet  aziendale,  

un’efficace  ed  adeguato sistema  di  informazione  al  cittadino  utente  sulle 

  prestazioni  libero  professionali  erogabili,  con esplicitazione  delle  modalità  di  

 accesso,  della  sede  di  loro  erogazione,  dei  tempi  d’attesa,  delle tariffe  applicate,   

delle  modalità  di  pagamento  e  dei  professionisti  che  intervengono  nella  loro  

erogazione. 
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