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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 267/2019 del 16/04/2019

Struttura Proponente: Ufficio A.L.P.I.

Oggetto: PIANO PROGRAMMATICO ALPI 2019

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Luigi Mancuso

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dott. Luigi Mancuso

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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PREMESSO che con deliberazione n. 61 del 18 Aprile 2014 è stato approvato il Regolamento Aziendale dell'Attività
Libero-Professionale Intramuraria con riferimento alle disposizioni legislative vigenti ed in particolare alla legge 3 Agosto
2007 n.120 e succ.mod.int., alla legge 189/2012 e ai DPGR n.71/2011,n.27/2012 e n.150/2013 ;

VISTO l'art. 5 della legge 3 Agosto 2007 n.120 pubblicata sulla G.U. n.181 del 06/08/2007, che prevede la predisposizione
da parte di ogni azienda sanitaria/ospedaliera di un piano aziendale che definisca i volumi delle attività istituzionali e
libero-professionali erogabili annualmente;

VISTE le disposizioni attuative del comma 2,lett. g) dell'art.5 del D.P.C.M. 27/03/2000, dei CC.CC.NN..LL della Dirigenza
Medica e Sanitaria vigenti, della Legge 3/8/2007 n.120, della legge 189/2012 e dei DPGR n.71/2011,n.27/2012 e
n.150/2013,riguardanti l'attività libero professionale intramuraria, che, non può comportare per ciascun dirigente un
volume di prestazioni,globalmente considerati,superiore a quello eseguito nell'orario di lavoro;

RITENUTO di dover predisporre un Piano programmatico per l'Attività Libero Profesionale per l'anno 2019 qui allegato
come parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal Dirigente Responsabile della Struttura
proponente, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ,ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa
vigente;

PROPONE

- Di approvare il Piano programmatico per l'Attività Libero Profesionale per l'anno 2019, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- Di trasmettere il presente atto alla Struttura del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Calabria e al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;
Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


