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ART. 1 - PREMESSA 

Il presente regolamento definisce le modalità organizzative dell’”Area a 

Pagamento” di cui alla D.G.R. n. VI/47675 del 29.12 1999. 

L’attività di “Area a Pagamento” è finalizzata a ridurre i tempi di attesa per 

l’esecuzione delle prestazioni specialistiche in conformità ai parametri di 

riferimento fissati dalla Regione e dall’ASL  per far sì che l’erogazione di tali 

prestazioni avvenga entro i tempi definiti. 

E’ inoltre finalizzata all’acquisizione di prestazioni aggiuntive, laddove si ravvisi 

una momentanea carenza di organico del personale medico, secondo gli standard 

stabiliti dalla Direzione Aziendale, in accordo con le èquipes interessate e nel 

rispetto delle direttive regionali in materia. 

 

ART. 2 – ASPETTI GENERALI 

Per “Area a Pagamento” si intende un sistema gestito direttamente dall’Azienda 

che contratta con gli operatori coinvolti i volumi, i tempi e le modalità di 

esecuzione delle prestazioni ed il relativo compenso, ai fini del rientro nei tempi 

massimi d’attesa fissati dalla Regione o per supplire a carenze momentanee di 

organico. 

La contrattazione deve essere svolta con il personale dipendente a rapporto 

esclusivo ed in subordine con personale non dipendente attraverso rapporti di 

collaborazione di tipo convenzionato o libero professionale. 

L’”Area a Pagamento” opera nello stesso ambito dell’attività divisionale di 

ciascuna U.O. e quindi sotto la responsabilità del Direttore della stessa.  

Deve essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro ed è esclusa ogni 

commistione con l’attività libero professionale intramoenia individuale dei 

Dirigenti Medici. 

L’attività di “Area a Pagamento”, considerata nel suo complesso e per il periodo di 

riferimento, non deve comportare costi aggiuntivi per l’Azienda. 

Annualmente viene definito dalla Direzione Aziendale il budget da destinarsi 

all’attività oggetto del presente regolamento. 
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ART. 3 – PRESTAZIONI EROGABILI 

In regime di “Area a Pagamento” possono essere erogate quelle prestazioni 

ambulatoriali, individuate dalla Direzione Aziendale, i cui tempi di attesa, 

nonostante l’adozione di tutti i possibili provvedimenti volti al potenziamento e 

alla razionalizzazione dell’attività ambulatoriale, superino i limiti definiti dalla 

normativa vigente. 

Inoltre possono essere contrattate tutte le attività istituzionali strategiche per 

l’Azienda che, a causa della momentanea carenza di personale che possa 

svolgerle, sono autorizzate dal Direttore Sanitario ad essere svolte fuori orario di 

lavoro/servizio. 

Nelle UU.OO. interessate verranno quindi aumentati i volumi di attività attraverso 

prestazioni aggiuntive rispetto all’attività ordinaria, assicurando di conseguenza 

all’utente la prestazione in tempi congrui. 

Attesa che la finalità è la riduzione dei tempi di attesa, se la rilevazione mensile 

attesta il rientro nei limiti regionali, su indicazione del Direttore Sanitario, si 

determinerà la sospensione dell’attività. 

 

ART. 4 – CONTRATTAZIONE E VOLUMI DI ATTIVITA 

Il Direttore Generale, ravvisata l’esigenza di aumentare una specifica attività 

ritenuta stategica, tramite il Direttore Sanitario (o suo Delegato) richiede al 

Direttore dell’U.O. che svolge l’attività istituzionalmente, la disponibilità ad 

effettuare delle prestazioni aggiuntive al di fuori dell’orario di lavoro. 

Il Direttore Sanitario (o suo Delegato), in accordo con il Direttore dell’U.O. 

interessata, sentita l’èquipe, definisce i volumi di attività da svolgersi (tipologia e 

numero delle prestazioni incrementabili) per rientrare nei paramentri dei tempi di 

attesa. 

Il Direttore dell’U.O. interessata valuta, con la collaborazione dei propri medici, se 

esistono condizioni che non permettono l’effettuazione di prestazioni in “Area 

Pagamento”, quindi, verificata l’eventuale disponibilità dei propri dirigenti, 
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pianifica l’attività e coordina al proprio interno gli operatori medici e non medici, 

in accordo con il SITRA, che si impegnano a svolgere l’attività concordata da 

effettuare in aggiunta a quella istituzionalmente programmata. 

Lo svolgimento delle prestazioni rientranti in quest’area devono essere supportate 

da personale infermieristico, tecnico, amministrativo, appartenente alle UU.OO. 

interessate all’erogazione delle prestazioni, se la stessa prestazione viene erogata 

in ambito istituzionale con lo stesso personale di supporto. 

L’attività resa in “Area a Pagamento” non può essere di volume superiore a quella 

assicurata in ambito istituzionale. 

Laddove il personale dipendente non sia nelle condizioni di assicurare un 

aumento del volume di prestazioni ambulatoriali, il Direttore Generale può, nei 

limiti del tetto di spesa del personale,  attivare rapporti di collaborazione libero 

professionale. 

 

ART. 5  - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività in “Area a Pagamento” è prestata negli stessi spazi dedicati all’attività 

istituzionale secondo l’organizzazione e le cadenze concordate tra la Direzione 

Medica di Presidio e le singole UU.OO. individuate. 

Le fasce orarie entro cui svolgere tale attività devono essere al di fuori del normale 

orario di lavoro, in timbratura e con recupero del tempo standard della 

prestazione. 

Al fine di assicurare i medesimi standard qualitativi di quelle rese in ambito 

istituzionale, per ciascuna prestazione sarà prevista la presenza delle medesime 

figure professionali. 

Al fine, altresì, di garantire un equilibrato rapporto tra prestazioni erogate in 

ambito istituzionale e in ambito di “Area a Pagamento”, per definire il numero 

delle prestazioni eseguibili in un’ora di lavoro si prenderanno a riferimento  gli 

standard qualitativi nazionali per la specialistica ambulatoriale. 
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ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

Gli utenti accedono alle prestazioni aggiuntive seguendo lo stesso iter previsto per 

quelle in regime istituzionale anche al fine della partecipazione della spesa. 

Gli utenti quindi, prenotano le prestazioni mediante il CUP (le prenotazioni 

ricadono senza distinzione in una delle due fasce seguendo la normale procedura) 

e presentano la medesima documentazione richiesta per le prestazioni 

istituzionali. 

Le fasce orarie in cui possono essere effettuate le prestazioni oggetto della 

presente regolamentazione sono parte integrante dell’agenda di prenotazione e 

sono evidenziate e distinte da quelle in cui si presta l’attività istituzionale nel 

calendario delle prenotazioni gestite dal CUP. 

Il CUP registra le attività effettuate quotidianamente e trasmette alla Direzione 

Ospedaliera i report relativi alle prestazioni erogate. 

 

ART. 7 – RENDICONTAZIONE 

Le prestazioni in “Area a Pagamento” vengono rendicontate nell’ambito delle 

indicazioni della Circolare Regionale n. 28/SAN e successive modifiche ed 

integrazioni, unitamente a tutte le prestazioni erogate nell’ambito dell’attività 

istituzionale ordinaria. 

 

ART. 8 – COMPENSI  

Per lo svolgimento delle prestazioni in “Area Pagamento” al personale dirigente 

sarà riconosciuto il compenso orario di cui all’art. 14 del comma 6 del CCNL del 

03.11.2005 pari a € 60,00.= e, proporzionalmente, sarà effettuata la 

corrispondente decurtazione oraria. 

La partecipazione del personale di supporto è svolta in timbratura e comporta 

pertanto un recupero del debito orario proporzionale al compenso sempre orario 

definito in € 30,00.=. 
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La quota di competenza ai collaboratori facenti parte delle equipes di supporto 

indiretto verrà distribuita a cura del Direttore Sanitario 

Il mese successivo (o il secondo mese successivo) a quello di espletamento 

dell’attività, la Direzione Ospedaliera provvederà a redigere un prospetto generale, 

contenente il nominativo, la data, l’orario, la descrizione della prestazione, il 

tempo di esecuzione della singola prestazione, il debito orario da recuperare ed il 

compenso dovuto. 

 

ART. 9 – VERIFICA E MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ RESA 

L’attività svolta nell’ambito del presente Regolamento è monitorata dalle Direzioni 

Ospedaliere che ne verificano l’applicazione attraverso un report trimestrale da 

inoltrare al Direttore Sanitario e, in ogni caso, qualora si verifichino criticità o 

incogruenze dovranno darne tempestiva comunicazione allo stesso. 

Attesa che la finalità è la riduzione dei tempi di attesa, se la rilevazione mensile 

attesta il rientro nei limiti regionali, su indicazione del Direttore Sanitario, si 

determinerà la sospensione dell’attività in regime di “Area a Pagamento”. 

 

ART. 10 – VALIDITA’ REGOLAMENTAZIONE 

Nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, il presente 

regolamento si intende conseguentemente integrato e modificato in conformità 

alle nuove regole e dopo ulteriore confronto tra le OO.SS e l’Azienda. 

 

Il presente regolamento ha validità fino al 31.12.2014 e verrà pubblicato sulla 

intranet aziendale. 

 

 

 

 


