
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo , Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO 
PROFESSIONALE INTRAMURARIA – AGGIORNAMENTO.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- d.D.G. n. 1009 del 29.12.2011 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento aziendale per l’esercizio 
dell’attività libero professionale intramoenia da parte del personale medico ed altra professionalità della 
dirigenza del ruolo sanitario;
- d.D.G. n. 245 del 28.03.2012 con il quale sono state apportate delle rettifiche al succitato regolamento;

VISTA la D.G.R. n. X/6963 del 31.07.2017 con la quale viene disposto “l’inserimento nei 
regolamenti aziendali della funzione di monitoraggio trimestrale sull’andamento delle liste di attesa per 
prestazioni istituzionali ed in ALPI e il regolare invio dei monitoraggi trimestrali alle strutture della D.G. 
Welfare”;

DATO ATTO che del  dovuto aggiornamento del regolamento per l’esercizio dell’attività libero 
professionale intramuraria, ne è stata data comunicazione al Collegio di Direzione e alle Organizzazioni 
Sindacali Dirigenza Medica e Sanitaria non Medica;

RITENUTO pertanto di approvare il regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale 
intramuraria con l’aggiornamento previsto dalla D.G.R.  n. X/6963 del 31.07.2017 nel testo di cui al 
documento allegato;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati:



Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo , Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario.

1. di approvare il nuovo regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria da parte 
del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario così come 
aggiornato ai sensi della D.G.R. n. X/6963 del 31.07.2017;

2. di dichiarare, per quanto determinato al punto 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
l’allegato documento in originale composto da n. 59 pagine;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non è 
soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

4. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Pietro Piovanelli)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO
Responsabile del procedimento amministrativo e
Referente Ufficio Gestione Attività Libero Professionale: Luciana Ferrari
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Il presente regolamento si articola in sei sezioni e n. un allegato: 

 

• Titolo I - Disposizioni Generali 

• Titolo II - Attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale; 

• Titolo III - Attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero o di 

day Hospital; 

• Titolo IV – Attività libero professionale intramuraria per macroattivita’ 

chirurgica a bassa intensita’ operativa ed assistenziale 

• Titolo V - Attività libero professionale intramuraria in Studi Privati; 

• Titolo VI – Altre attività; 

• Titolo VII – Disposizioni finali. 

 
� Allegato n. 1:Criteri di determinazione delle tariffe e di suddivisione dei 

proventi; 
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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 
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I.1 - PREMESSA 

Il presente regolamento definisce le modalità organizzative dell’attività libero 

professionale intramuraria (di seguito A.L.P.I.) del personale dirigente medico e 

sanitario non medico con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di lavoro, in 

regime ambulatoriale di day hospital, di day surgery e di ricovero, in favore e su 

libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o 

fondi sanitari integrativi, nonché dell’attività di supporto alla stessa, svolta dal 

personale del comparto sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, 

individuale o di équipe. 

I Dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della Libera 

Professione Intramuraria possono svolgere attività sanitaria solo in nome e per 

conto dell’Azienda Sanitaria di appartenenza. 

Al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l’esercizio 

della Libera Professione extramuraria è vietato l’esercizio, sotto qualsiasi forma, 

anche se resa in èquipe, della libera professione intramuraria. 

L’attività libero professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto 

dell’utente a scegliere il professionista e/o l’èquipe di fiducia a fronte del 

pagamento delle tariffe determinate in base al presente regolamento. 

 

I.2 – ASPETTI GENERALI 

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

sospensione e revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’A.L.P.I., ed è titolare 

delle funzioni di controllo in materia di libera professione intramuraria. 

Il dirigente sanitario che non abbia attivato l’A.L.P.I. o che abbia un rapporto di 

lavoro non esclusivo, non è esonerato dal garantire l’assistenza durante il suo 

normale orario di lavoro al cittadino ricoverato in regime di attività libero 

professionale intramoenia. 

L’espletamento dell’A.L.P.I. è organizzato in modo da non influire sul pieno e completo 

assolvimento dei compiti di istituto ed è subordinato all’impegno del personale interessato 
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a garantire la completa funzionalità dei servizi, così da non contrastare con il diritto, 

riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. 

Per qualsiasi tipologia di A.L.P.I. a fronte di ogni corrispettivo liquidato al 

personale di supporto diretto o indiretto, deve essere reso il corrispondente debito 

orario come indicato nel presente regolamento. 

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. 

 

I.3 – L’UFFICIO GESTIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE 

L’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale cura l’istruttoria amministrativa 

necessaria per assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie in regime libero 

professionale intramoenia 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. 

 

I.4 – PRESTAZIONI SOGGETTE A LIBERA PROFESSIONE 

Qualsiasi prestazione istituzionale è erogabile anche in regime di libera 

professione intramuraria ad eccezione di quelle in regime di ricovero d’urgenza 

indifferibile e/o effettuate nei servizi di emergenza, terapia intensiva, unità di 

cura coronarica, dialisi, rianimazione, ovvero per altre tipologie da individuare in 

sede aziendale in relazione alla peculiarità delle patologie. 

Possono essere altresì erogate in A.L.P.I. le prestazioni aggiuntive non comprese 

nei L.E.A., nonché  le prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario, 

purchè incluse nella copertura assicurativa. 
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Rientrano in tale fattispecie anche tutte le attività svolte dai Servizi Diagnostici 

per  Associazioni, Enti e Ditte con personalità giuridica di diritto privato. 

 

I.5 - ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE 

Non rientrano fra quelle definite  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 spese sostenute, a favore 

di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni 

di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro; 

8. attività resa per nome e conto dell’A.O.D. in regime di convenzione con altre 

Aziende Sanitarie Pubbliche. 

 

I.6 – PRINCIPI GENERALI 

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda organizza l’esercizio dell’A.L.P.I., 

nel rispetto dei seguenti principi generali: 

a) la Direzione Aziendale concorda con i singoli dirigenti e con le équipes  i 

volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in 

relazione al volume dell’A.L.P.I., anche ai fini del contenimento dei tempi di 

attesa dei non solventi; 

b) l’attività libero professionale intramuraria viene autorizzata dal Direttore 

Sanitario ed effettuata in spazi ed ore concordati tra il Professionista e la 

Direzione Medica Ospedaliera del Presidio, presso il quale si svolge l’attività,
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con contestuale individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo 

di non interferire con la piena funzionalità dei servizi; 

c) le tariffe vengono determinate dal dirigente in contraddittorio con l’Azienda 

attenendosi ai principi di cui all’art. 54 del Codice di Deontologia Medica; 

d) l’attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, 

per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a 

quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l’attività di ricovero la 

valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni; 

e) l’A.L.P.I. non deve contrastare con le finalità istituzionali del Servizio Sanitario 

Nazionale, con particolare riferimento alla tutela da parte del servizio pubblico, 

della salute dei cittadini e deve essere esercitata in sintonia con le finalità 

proprie dell’Azienda; 

f) l’A.L.P.I. è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina 

equipollente. Il personale che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina 

di appartenenza non può esercitare l’A.L.P.I. nella propria struttura o nella 

propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Sanitario – sentito il 

parere del Responsabile dell’Unità Operativa in cui insisterà l’attività – ad 

esercitare l’attività in altra struttura dell’Azienda o in altra disciplina – con il 

parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS maggiormente 

rappresentative – sempre che sia in possesso della relativa specializzazione o 

di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa; 

g) in particolare l’autorizzazione è concessa per l’esercizio  di attività professionali 

svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente 

nell’ambito delle attività previste dal D.Lgs 81/2008, con esclusione dei 

dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente 

addetti alle attività di prevenzione di cui all’art. 59 C.C.N.L. 1998 - 2001; 

h) non sono erogabili in regime libero professionale intramoenia: le prestazioni di 

Pronto Soccorso, i ricoveri nei Servizi di Emergenza-Urgenza, Terapia 

Intensiva, Unità di Cura Coronarica, Rianimazione, Trapianto di Organo ed 

Emodialisi nonché tutte quelle prestazioni che, per condizioni strutturali e/o
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oggettive accertate, ovvero per l’alta incidenza del costo dei fattori produttivi 

inerenti l’organizzazione di supporto necessaria, risultino economicamente 

non sopportabili dall’Azienda; 

i) i Dirigenti interessati dovranno garantire un livello di produttività in linea con 

quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; 

j) durante l’esercizio dell’A.L.P.I. non è consentito l’uso del ricettario S.S.N. (art. 

15 quinques comma 4 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502), nè altra modulistica interna 

propria del regime pubblico. E’ consentito l’uso di carta intestata dell’Azienda 

o di altra modulistica stampata a cura del dirigente purché precedentemente 

visionata o autorizzata dall’ufficio competente; 

k) è fatto 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 autorizzati 

dalla Direzione Aziendale e comunque con rilascio di fattura (fatturario) 

dell’A.O.D.; 

l) l’esercizio dell’A.L.P.I. non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico 

dell’Azienda; 

m) lo specifico tariffario delle prestazioni libero professionali dovrà essere 

comunicato all’utente all’atto della richiesta della prestazione; 

l’Amministrazione provvede, inoltre, ad informare  sugli orari dell’A.L.P.I. 

prestata dal personale sanitario autorizzato e sulle modalità di prenotazione 

delle prestazioni; 

n) il personale della dirigenza del ruolo sanitario che ha optato per la libera 

professione extramoenia non può esercitare in alcuna forma, anche resa in 

èquipe, l’attività libero professionale intramoenia; ciò vale anche per le 

prestazioni di natura  occasionale ed episodica, a favore o nell’interesse di 

strutture pubbliche, ivi comprese quella di appartenenza, o private accreditate 

con il S.S.N., anche parzialmente o provvisoriamente; 

o) l’attività che inizia in libera professione intramuraria deve proseguire e finire 

in libera professione intramuraria, nel senso che il Professionista non può
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prescrivere consulenze o indagini diagnostico-strumentali a carico del S.S.N. 

(fatta eccezione per l’attività di ricovero conseguente a visita effettuata in 

regime di attività libero professionale) ciò vale anche viceversa per le 

prestazioni iniziate in attività divisionale, fatta anche qui salva la libera scelta 

alternativa ed espressa dall’utente; 

p) il Dirigente non può adottare, durante l’espletamento dell’attività istituzionale 

comportamenti tali da favorire direttamente o indirettamente la propria 

A.L.P.I; 

q) il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera 

purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito 

accaparramento di clientela. In questi casi la tariffa risulta ridotta nella 

misura corrispondente all’onorario, ferme restando le quote di competenza 

delle altre categorie di personale. 

r) ogni prestazione resa in regime di A.L.P.I. deve essere altresì assicurata dal 

professionista in attività istituzionale. 

 

I.7 – TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

L’attività libero professionale intramoenia può esercitarsi nelle seguenti forme: 

 

A. attività libero professionale individuale:  

è caratterizzata dalla specifica richiesta inoltrata dal paziente di essere curato 

da un singolo dirigente. 

Può venire esercitata in forma ambulatoriale o in costanza di ricovero. 

 

B. Attività libero professionale d’èquipe: 

è caratterizzata dalla richiesta da parte dell’utente singolo o associato o da 

parte di Aziende con personalità giuridica di diritto privato di una prestazione 

libero professionale rivolta genericamente all’èquipe, senza scelta nominativa 

del medico erogatore o del Dirigente. 
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L’équipe può essere costituita sia dal personale dirigente di una U.O/Servizio, 

sia da parte di esso, sia da un gruppo di professionisti appartenenti a più di 

una U.O./Servizio che si organizzano tra di loro per svolgere l’A.L.P.I.. 

 

I.8 – PERSONALE DI SUPPORTO 

Il personale dirigente  e non dirigente dei ruoli sanitari, professionali, tecnici ed 

amministrativi, 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.  

I.8.A – 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. 

Il personale di supporto diretto può essere individuato nominativamente o in 

équipe dal Medico Prescelto o dal Responsabile dell’équipe, nei limiti della 

disponibilità del personale in servizio. 

Non possono partecipare all’A.L.P.I.: 

� il personale in orario ridotto a seguito di maternità; 

� il personale assente  dal servizio a qualsiasi titolo, fatte salve le assenze per 

congedo ordinario e per recupero riposi.  

Il personale a part time può partecipare solo nella misura oraria permessa dalla 

normativa contrattuale vigente. 

L’attività è riferita all’intera équipe quando per sua natura non sia possibile 

l’attribuzione diretta della stessa a singoli operatori. In questo caso la 

partecipazione ad attività di supporto dell’attività libero-professionale è 

obbligatoria. Negli altri casi, la partecipazione fuori orario di servizio, fuori dei 

turni di pronta disponibilità, di guardia, dei periodi di malattia o infortunio è
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volontaria e dà diritto a ricevere le quote economiche destinate al personale di 

supporto diretto. 

Nei casi dove per la tipologia dell’esame venga coinvolto un operatore che rinunci 

alla quota economica, la stessa verrà incamerata dall’Azienda. 

La prestazione effettuata dal personale di supporto diretto comprende la 

preparazione e il ripristino della struttura utilizzata, per quanto di competenza 

(strumentario chirurgico, apparecchiature elettromedicali, carrelli, etc..). 

L’eventuale indisponibilità a svolgere funzioni di supporto extra orario deve essere 

espressamente dichiarata. 

L’attività di supporto da parte dei dirigenti sanitari che hanno optato per l’extra 

moenia, se necessaria, può essere svolta unicamente nel normale orario di 

servizio contrattualmente dovuto e la relativa quota potenzialmente spettante 

viene incamerata dall’Azienda. 

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

l’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale un apposito modulo di adesione, 

qualora volesse recedere dall’adesione volontaria dovrà, con analoga formalità 

comunicarlo al medesimo Ufficio. 

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. 

In assenza di adesione all’attività di supporto, le prestazioni rese dal personale di 

supporto diretto si intenderanno erogate in orario di servizio, quale attività 

istituzionale. 

I.8.B – Supporto indiretto 

Per attività di supporto indiretto si intende l’insieme delle attività necessarie per 

l’esercizio dell’A.L.P.I., 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. 

Per quanto attiene il riconoscimento economico incentivante previsto per il 

suddetto supporto – comunque indispensabile per garantire l’esercizio dell’A.L.P.I. 

-, si intende destinatario il personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente. 
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Viene pertanto costituito un fondo che sarà ripartito annualmente. 

Viene inoltre costituito un fondo per il personale appartenente al ruolo 

amministrativo - ripartito tenendo conto del volume d’attività e dell’apporto 

prestato da ciascun dipendente - che collabora all’esercizio della libera 

Professione. 

All’interno dei succitati fondi la Direzione Aziendale si riserva una quota da 

destinarsi ad interventi perequativi. 

A fronte dell’attribuzione della quota al dipendente si procederà al recupero 

dell’orario aggiuntivo calcolato con il valore orario medio (c.d. “val-ora”). 

 

I.9 – FONDO DI PEREQUAZIONE 

Una quota non inferiore al 5% di tutti i proventi dell’A.L.P.I., al netto delle quote a 

favore dell’Azienda, è accantonata quale fondo da destinare alla perequazione a 

beneficio dei dirigenti medici e sanitari esclusivisti facenti capo a discipline, 

individuate in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata 

possibilità di esercizio della libera professione. 

Dalla ripartizione di tale fondo, eseguita annualmente secondo modalità stabilite 

in sede di contrattazione integrativa e, comunque, in proporzione diretta al 

servizio prestato, non può derivare per i destinatari un beneficio economico 

superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’A.L.P.I.. 

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

procederà al recupero del debito orario dovuto (val-ora). 

Sono comunque esclusi dalla ripartizione del fondo: 

� il personale medico extra moenia; 

� il personale a tempo ridotto della dirigenza; 

� il personale che abbia attività lavorativa effettiva inferiore a 10/12 dell’intero 

anno di competenza; 

� il personale che abbia effettuato attività in libera professione intramuraria o 

altre attività remunerate (sedute operatorie incentivate, auto mediche, 

riconoscimento regionale per attività di dialisi o altre attività che saranno da
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considerarsi escluse in accordo con le OO.SS.) per un importo superiore a 

quello che annualmente sarà concordato con le stesse OO.SS. della dirigenza; 

� il personale sumaista e quello con incarico libero professionale. 

 

I.10 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’AZIENDA. 

L’attività libero professionale intramoenia, sia in regime ambulatoriale che in 

regime di degenza (day hospital, day surgery, degenza ordinaria) viene svolta 

utilizzando le attrezzature normalmente destinate all’attività istituzionale, 

comprese quelle di sala operatoria. Le tariffe applicate sono infatti retributive 

dell’utilizzo delle suddette attrezzature. 

I calendari di accesso e le modalità di utilizzo delle attrezzature e della fruibilità 

degli spazi indispensabili per erogare le prestazioni (sia da parte dei singoli 

operatori che eventualmente dalle équipes), sono definiti dalla Direzione 

Ospedaliera di Presidio secondo criteri di equità di accesso da parte delle varie 

équipes in rapporto alla effettiva richiesta di prestazioni a pagamento. 

Il professionista autorizzato all’esercizio dell’attività libero professionale 

intramuraria strumentale che intenda utilizzare attrezzature e/o apparecchiature 

di sua proprietà all’interno dell’Azienda dovrà ottenere specifica autorizzazione da 

parte del Direttore Sanitario e rilasciare una dichiarazione liberatoria diretta a 

sollevare l’Azienda da ogni onere economico derivante, sia da responsabilità civile 

che da oneri assicurativi. Tale apparecchiatura dovrà comunque essere valutata 

dal Servizio Ingegneria Clinica e potrà essere utilizzata dopo l’estensione di 

specifico atto di possesso di beni di terzi. 

 

I.11 - LIMITAZIONI 

L’esercizio dell’A.L.P.I. non deve essere in contrasto con le finalità e le attività 

istituzionali dell’Azienda e lo svolgimento è organizzato in modo tale da garantire 

l’integrale assolvimento dei compiti d’istituto e da assicurare la piena funzionalità 

dei Servizi e non interferire in alcun modo con il normale corretto svolgimento 

dell’attività istituzionale. 

L’attività libero professionale non può essere esercitata: 
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• durante i turni di pronta disponibilità; 

• durante i turni di guardia; 

• nei giorni di assenza dal servizio a titolo di malattia o infortunio; 

• nei giorni di assenza dal servizio per permesso retribuito (nel caso che lo 

stesso riguardi l’intera giornata); 

• nei periodi di aspettative o permessi sindacali; 

• nei giorni di sospensioni dal servizio; 

• nei giorni di congedo ex Legge 104/1992; 

• nei periodi di assenza dal servizio per partecipazione ad aggiornamento 

obbligatorio o facoltativo; 

• nei giorni di astensione obbligatoria dal servizio; 

• nei periodi di assenza dal servizio per sciopero. 

 

Il Dirigente a part time non può svolgere attività libero professionale 

intramuraria. 

 

I.12 – VOLUMI DI ATTIVITA’ E LISTE DI ATTESA 

L’A.L.P.I. 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 èquipes interessate, nel 

rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere 

comunque assicurati, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in 

ragione della gravosità e complessità della patologia. 

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, l’A.L.P.I. riferita a quelle prestazioni critiche,
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potrà essere temporaneamente ridotta o sospesa fino al ripristino delle condizioni 

conformi ai tempi d’attesa regionali. 

 

Trimestralmente viene eseguito monitoraggio sull’andamento delle liste di attesa 

per prestazioni istituzionali e in ALPI. 

Il succitato monitoraggio viene inviato con la medesima cadenza alle strutture 

della D.G. Welfare Regione Lombardia. 

 

I.13 – CONTROLLI 

I Direttori delle UU.OO./Servizi debbono effettuare una costante vigilanza 

sull’attività svolta in regime intramurario dai Dirigenti della propria U.O./Servizio 

finalizzata: 

a) alla vigilanza sull’esercizio dell’A.L.P.I., affinchè risulti sempre assicurato 

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; 

b) all’eventuale riscontro di scostamenti ingiustificati dal volume di attività 

contrattato, o del superamento delle liste di attesa. 

Il Dirigente Sanitario che ha svolto l’A.L.P.I. all’inizio di ogni anno e con 

riferimento all’attività libero professionale svolta nell’anno precedente, rilascerà 

all’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale apposita autodichiarazione 

attestante il rispetto di quanto disciplinato nel presente regolamento e 

dell’autorizzazione rilasciata. 

La Direzione di Presidio, l’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale e il Servizio 

Pianificazione e Controllo di Gestione, provvederanno di concerto  e per le 

rispettive competenze a garantire oltre ai controlli previsti nella procedura 

approvata con decreto del Direttore Generale anche quelli volti a verificare che 

l’A.L.P.I.: 

• sia stata esercitata in modo coerente con quanto previsto dall’atto 

autorizzativo (giorni ed orari, prestazioni, tariffe, spazi) [competenza Direzione 

di Presidio-Ufficio Gestione Attività Libero Professionale]; 
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• non sia stata svolta nei periodi in cui l’esercizio della stessa è inibita, come 

quanto previsto al punti “I.11” del presente regolamento [competenza 

Direzione di Presidio-Ufficio Gestione Attività Libero Professionale]; 

• non siano stati superati i limiti regionali definiti in tema di liste di attesa, nei 

termini definiti al punto “I.12” comma 3 [competenza Direzione di Presidio]; 

 

• nonché di qualsiasi altra violazione prevista dalla normativa vigente e/o dal 

presente Regolamento [competenza congiunta Direzione di Presidio, Ufficio 

Gestione Attività Libero Professionale e Servizio Pianificazione e Controllo di 

Gestione]. 

Dello svolgimento dei controlli sopra specificati deve essere trasmessa 

trimestralmente apposita relazione al Direttore Sanitario. 

Semestralmente il Direttore Sanitario trasmetterà al Direttore Generale specifica 

relazione sull’attività di controllo svolta ed ai risultati della stessa. 

 

I.14 – IRREGOLARITA’ E SANZIONI 

Nel caso in cui si verifichino delle non conformità nell’esercizio dell’A.L.P.I. il 

Direttore Sanitario procederà a contestare la stessa al Dirigente interessato o al 

Responsabile dell’U.O./Servizio nell’ipotesi di A.L.P.I. d’èquipe. 

Il Dirigente interessato o l’U.O./Servizio dovranno produrre entro 30 giorni dal 

ricevimento della contestazione tutta la documentazione necessaria per la difesa 

ed essere sentiti dal Direttore Sanitario. 

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

dall’interessato, irroga le sanzioni sottoriportate: 

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 due mesi dal 

ricevimento della diffida stessa; 

• se reiterata, la sospensione dell’A.L.P.I. 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: 
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• diffida formale all’interessato, recupero da parte dell’Azienda dell’onorario del 

Dirigente relativo alle visite effettuate in giorni ed 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’A.L.P.I. per tre mesi; 

 

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

• diffida formale dell’interessato, recupero di una quota pari a quella di 

spettanza aziendale non incassata; 

• se reiterata sospensione dell’A.L.P.I. per tre mesi; 

• al fine di non incorrere nella sanzione il dirigente dovrà segnalare entro il 

giorno successivo a quello di svolgimento dell’attività, all’Ufficio Gestione 

Attività Libero Professionale le visite prenotate e non effettuate e quindi non 

pagate; 

d) attività libero professionale fatta in orario di lavoro o in turni di pronta 

disponibilità: 

• rivalsa di quanto indebitamente percepito dal professionista per le 

prestazioni rese in libera professione intramuraria. Le prestazioni prodotte 

verranno considerate rese nell’ambito della attività istituzionale e come tale 

integralmente incamerate dall’Azienda ferma restando l’affluenza ai fondi. 

 

La violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni o l’insorgenza 

di situazione di conflitto d’interessi o che comunque implichino forme di 

concorrenza sleale, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la 

restituzione dei proventi derivanti dal “Fondo di Esclusività” in misura non 

inferiore ad una annualità e non superiore  a  cinque annualità.  In questa 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, 

affinchè ciascuno possa adottare i provvedimenti di rispettiva competenza. 
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Nell’esercizio dell’A.L.P.I. il Dirigente ha le stesse responsabilità personali, civili, 

penali ed amministrative, sia contabili che disciplinari, di quelle assunte nello 

svolgimento dell’attività istituzionale. 

L’Amministrazione inoltre può con motivato provvedimento revocare 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria qualora 

sussistano gravi e comprovate violazioni del presente Regolamento. 

 

 

I.15 – ORGANISMO DI PROMOZIONE E VERIFICA DELL’ATTIVITA’ LIBERO 

PROFESSIONALE. 

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

verifica dell’A.L.P.I., 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  

• Responsabile SITRA 

• Responsabile Servizio Amministrazione del Personale  

• Responsabile Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione  

• Referente Ufficio Gestione Attività Libero Professionale 

Il Direttore Sanitario, attraverso il Comitato di Garanzia monitora costantemente 

il rispetto di un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e A.L.P.I. e propone 

al Direttore Generale eventuali misure correttive in caso di superamento del 

limite dei volumi di attività definiti. 

Esso cura altresì l’andamento dell’attività libero professionale intramuraria in 

base agli obiettivi strategici dell’Azienda, che vengano rispettati gli indicatori 

quali-quantitativi dell’attività, sia ordinaria che libero professionale e, su richiesta 

del Direttore Sanitario, valuta in via generale le casistiche controverse relative alla 

corretta applicazione del regolamento aziendale. 
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Il Direttore Sanitario riferisce al Direttore Generale sull’operato del Comitato di 

Garanzia. 

 

I.16 – SERVIZIO ISPETTIVO 

E’ attivato il Servizio Ispettivo su specifiche problematiche connesse all’esercizio 

dell’A.L.P.I.. 

Il Servizio Ispettivo effettua il controllo sull’A.L.P.I. secondo quanto previsto nel 

programma annuale. 

 

I.17 - ASSICURAZIONI 

L’Azienda garantisce a tutti i dirigenti che svolgono l’A.L.P.I. – anche “allargata” - 

una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi come previsto 

dal C.C.N.L. vigente. 

Anche il personale di supporto che collabora a qualunque titolo all’attività libero 

professionale intramuraria gode della copertura aziendale per responsabilità civile 

verso terzi. 

Sia i dirigenti, che il personale di supporto non godono di copertura per RCT per 

colpa grave. 

 

I.18 – ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 

Tutti i proventi derivanti dalle attività svolte al di fuori del normale orario di 

lavoro sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi di lavoro dipendente. 

Pertanto l’Azienda provvede direttamente, dopo avere trattenuto le quote di 

competenza, all’accredito in busta paga dei compensi spettanti al personale 

avente titolo a fronte delle prestazioni erogate in regime libero professionale. 

Tutte le quote attribuite ai dipendenti sono da intendersi al netto dell’I.R.A.P.. 

 

I.19 – PUBBLICITA’ 

Presso tutte le Strutture facenti parte dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 

Garda, ed a cura dell’U.R.P., saranno esposti, in modo ben visibile per gli utenti, i 

nominativi dei Dirigenti Medici e Sanitari non Medici, che esercitano l’A.L.P.I., gli 

orari e le relative tariffe con pari evidenza con l’attività istituzionale. 
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Le stesse notizie saranno pubblicate sul sito web aziendale. 

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

pubblicità. 

 

I.20 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Le modifiche di parti del presente regolamento che interessino: 

• le modalità organizzative della gestione dell’ALPI; 

• la ripartizione dei proventi all’interno delle équipes; 

 

• la ripartizione dei proventi da destinarsi al comparto; 

costituiscono oggetto di contrattazione decentrata a livello aziendale. 

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’A.L.P.I. e/o le componenti economiche ad esse riferite, ivi compresi i regimi 

fiscali. 
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TITOLO II 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

AMBULATORIALE 
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II.1 – DEFINIZIONE 

Una prestazione ambulatoriale s’intende erogata in regime di A.L.P.I. se vi è 

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’ambito dell’Azienda, oppure da parte di 

un’équipe. 

L’A.L.P.I. ambulatoriale può effettuarsi per attività clinica, clinico diagnostica con 

prestazioni strumentali, diagnostica strumentale, clinico diagnostica con 

esecuzione di piccoli interventi chirurgici etc. 

Rientra in questa tipologia l’A.L.P.I. svolta in campo medico legale rappresentata 

in un insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal S.S.N., che 

comunque concorrono a migliorare l’offerta quali-quantitativa dell’Azienda. Tali 

attività sono quelle peritali di parte, intese ad assicurare assistenza medico legale 

e/o specialistica in ambito civile e penale ad utenti paganti in proprio. 

Le forme di attività attraverso le quali può espletarsi l’esercizio della libera 

professione intramuraria ambulatoriale sono le seguenti: 

a) attività libero professionale individuale: attiene all’erogazione di prestazioni 

ambulatoriali di diverso genere, effettuata da un singolo sanitario, anche con 

l’ausilio di personale di supporto, a favore di utenti, non ricoverati presso la 

struttura ospedaliera, che scelgono liberamente e nominativamente il 

professionista che eroga la prestazione; 

b) attività libero professionale d’équipe: corrisponde a prestazioni ambulatoriali 

di diverso genere fornite, anche con l’ausilio di personale di supporto, da 

équipe, relativamente alle quali non è possibile individuare nettamente la 

partecipazione del singolo professionista, a favore di utenti non ricoverati 

presso la struttura ospedaliera. 

Per l’espletamento dell’A.L.P.I. ambulatoriale il Dirigente può avvalersi della 

collaborazione di personale di supporto diretto del comparto individuato 

nominalmente e con il relativo consenso, compatibilmente con le esigenze di 

servizio e con l’autorizzazione del Direttore Sanitario Aziendale. 
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II.2 – SPAZI AMBULATORIALI INTERNI ALL’AZIENDA 

L’A.L.P.I. ambulatoriale 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 dell’A.L.P.I., 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 A.L.P.I., 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 UU.OO., sono a disposizione 

dei professionisti per lo svolgimento dell’A.L.P.I.. 

Il Dirigente concorda con il Direttore di Presidio gli spazi in cui svolgere l’A.L.P.I.. 

 

II.3 - ORARIO 

L’attività libero professionale intramoenia, nelle varie tipologie, deve essere svolta 

fuori dall’orario di lavoro, e non comporta accumulo di lavoro straordinario. 

Il Dirigente è tenuto a comunicare preventivamente giorni ed orari nei quali 

eserciterà l’attività libero professionale intramuraria che deve essere organizzata 

in orari diversi da quelli programmati per l’attività istituzionale. 

Nei Servizi di Laboratorio Analisi e Anatomia Patologica, in considerazione della 

loro peculiarità, l’A.L.P.I. è normalmente svolta con badge inserito salvo diversi 

accordi valutati di volta in volta con la Direzione Sanitaria. 

Per tali Servizi è dovuto un prolungamento di orario proporzionale al rapporto fra 

gli introiti di competenza e il valore orario medio (c.d. “val-ora”) indicato per 

ciascun profilo professionale  come da decreto del Direttore Generale. 

Anche il Servizio di Radiologia normalmente opera con il badge inserito. Il 

prolungamento di orario, tuttavia, viene calcolato con riferimento ai tempi medi di 

esecuzione delle prestazioni. 

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

sovrapposizioni con gli orari di servizio, le prestazioni ambulatoriali in A.L.P.I.
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non possono essere erogate di norma, prima delle ore 16,30 di ciascun giorno 

feriale, fatta salva la possibilità – in riferimento alla peculiarità organizzativa delle 

UU.OO/Servizi -, di autorizzare lo svolgimento dell’A.L.P.I. anche in orario 

diverso. E’ consentito, peraltro, l’esercizio dell’A.L.P.I. il sabato mattina, per i 

dirigenti medici e sanitari non medici che in quella mattinata non svolgono 

attività di servizio. 

Il Dirigente concorda con il Direttore di Presidio gli orari in cui svolgere l’A.L.P.I. 

 

II.4 – PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO 

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

I.8.A della parte generale del presente regolamento. 

A fronte dell’attività svolta, sarà riconosciuto un compenso calcolato in forma 

percentuale e indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento. 

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

professione intramuraria 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 all’Ufficio Gestione Attività Libero 

Professionale per il successivo inoltro al Servizio Gestione Risorse Economico 

Finanziarie.  

Tenuto conto che le prestazioni sono effettuate in timbratura, a fronte del 

corrispettivo che verrà erogato dovrà essere reso dal personale di supporto il 

corrispondente debito orario come indicato nel decreto del Direttore Generale 

(valor-ora). 

 

II.5 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  

I dirigenti aventi titolo e che intendono iniziare lo svolgimento dell’A.L.P.I., devono 

presentare richiesta al Direttore Sanitario compilando apposita modulistica da 

consegnarsi all’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale dichiarando: 

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

b) la specializzazione per la quale si chiede di svolgere l’A.L.P.I.; 
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c) le tipologie di prestazioni corredate dei codici del Nomenclatore Tariffario 

Regionale erogabili e le relative tariffe proposte; 

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

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

f) giorni ed orari proposti; 

g) la durata media della prestazione, che non deve essere inferiore a quella 

definita a livello regionale o a 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’U.O./Servizio di 

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

in A.L.P.I. 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 dell’U.O./Servizio dovrà tenere 

obbligatoriamente presente nella stesura dei turni di pronta disponibilità e di 

guardia. 

Nell’ipotesi in cui il Direttore dell’U.O./Servizio esprimesse parere negativo dovrà 

motivarlo. 

Analogamente il Direttore di Presidio dovrà sottoscrivere la richiesta di che 

trattasi per attestarne la compatibilità con l’organizzazione sanitaria del Presidio 

(compatibilità organizzativa con l’attività istituzionale, nonché la disponibilità 

degli spazi e delle attrezzature necessarie), motivando eventuale parere negativo. 

L’autorizzazione ad esercitare l’A.L.P.I. viene rilasciata dal Direttore Sanitario, 

dopo compiuta valutazione della richiesta e dei pareri espressi dal Direttore 

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

Qualora fosse necessario procedere ad una istruttoria ulteriore, ne sarà data 

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

provvedimento motivato, ricorrendone le condizioni respingerà la richiesta. 

L’autorizzazione verrà comunicata, oltre che all’interessato ed all’Unità Operativa 

di appartenenza, anche alla Direzione Ospedaliera di Presidio, nonché ai settori
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competenti in materia (Poliambulatorio, Servizio Amministrazione del Personale, 

Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie). 

L’autorizzazione consente l’inizio dell’attività. 

 

L’autorizzazione alla variazione permanente delle tariffe, giornate, orari deve 

essere richiesta al Direttore Sanitario, compilando apposito modulo da 

consegnare all’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale con le stesse modalità 

per la richiesta dell’autorizzazione a svolgere l’A.L.P.I.. 

La variazione momentanea delle giornate, degli orari e ogni altra variazione legata 

all’assetto organizzativo, deve essere altresì autorizzata dal Direttore Sanitario 

inoltrando relativa richiesta alla Direzione di Presidio e a chi gestisce le agende di 

prenotazione che provvederanno a trasmetterla, per i seguiti di competenza, 

all’Ufficio Gestione Attività libero professionale. 

Il Dirigente che non desideri più svolgere attività libero professionale dovrà 

comunicarlo al Direttore Sanitario che procederà con apposito atto a revocare 

l’autorizzazione. 

Ogni modificazione dell’atto autorizzativo iniziale dovrà essere debitamente 

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

altra Azienda, opti per il rapporto di lavoro non esclusivo, sia posto in trattamento 

di quiescenza. 

 

II.6 – PRENOTAZIONI DELLE PRESTAZIONI 

Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali in A.L.P.I. sia individuali che in 

èquipe presso una struttura aziendale si effettuano di norma presso il C.U.P. 

Aziendale dove è attivata una linea dedicata. 

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

settimanale, tipologia e numero delle prestazioni erogabili, restano immodificate 

fino ad eventuale nuova autorizzazione. 

 

II.7 – LIQUIDAZIONE COMPENSI 

I compensi relativi all’attività svolta presso gli spazi interni sono accreditati di 

norma nella busta paga del mese successivo all’erogazione delle prestazioni. 

 

II.8 – METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Nel rispetto dei principi di cui all’art. 54 del Nuovo Codice Deontologico, il medico 

determina le prestazioni erogabili in regime libero-professionale e fissa i relativi 

onorari in contraddittorio con l’Azienda.  

Le tariffe delle attività a cui fa riferimento il presente Regolamento non possono 

essere inferiori rispetto ai vincoli ordinistici e superiori agli importi che saranno 

concordati con la Direzione Sanitaria Aziendale. 

Al fine di prevenire forme di concorrenza sleale le tariffe delle prestazioni rese in 

regime libero professionale non devono essere inferiori a quelle previste per le 

stesse tipologie di prestazioni rese in regime istituzionale. 

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: 

A) quota per il personale di supporto diretto; 

B) quota del fondo a favore del supporto indiretto; 

C) quota per il fondo aziendale di perequazione dei dirigenti pari al 5% della 

tariffa; 

D) costi diretti e indiretti, costi per utilizzo delle attrezzature e apparecchiature, 

nonché i costi dei materiali di consumo (quota aziendale); 

E) IRAP. 

La valorizzazione dei su indicati fattori è la seguente: 
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a) al personale del supporto diretto, che partecipa fuori orario di servizio, viene 

riconosciuta una quota lorda corrispondente al 7% dell’onorario del medico 

prescelto. Tale percentuale può essere incrementata, garantita la quota 

aziendale, direttamente dal dirigente e tramite una ridistribuzione del suo 

onorario; 

b) al personale Dirigente laureato del ruolo sanitario che non svolge attività libero 

professionale propria, né in forma individuale, né in èquipe, né sottoforma di 

consulenze (compresa l’attività di certificazione medico legale resa per conto 

dell’INAIL) e consulti; ai coordinatori infermieristici, al personale 

infermieristico e ausiliario dei settori di degenza e a quello infermieristico e 

tecnico-sanitario dei servizi che non percepisce introiti derivanti dall’A.L.P.I., 

viene riconosciuta una quota (fondo supporto indiretto) del 2% (calcolata 

sull’onorario del medico prescelto); 

c) un fondo pari al 5% dell’onorario del Medico Prescelto viene destinato al 

personale della dirigenza medica e sanitaria che ha una limitata possibilità di 

esercizio dell’A.L.P.I. con esclusione dei dirigenti di cui al punto b); 

d) al personale appartenente al ruolo amministrativo che collabora all’esercizio 

della libera professione, viene riconosciuta uno quota pari al 1% dell’onorario 

del Medico Prescelto. Tale quota verrà suddivisa con riferimento alle 

prestazioni effettivamente svolte tra il personale di cui al punto I.8.B quarto 

capoverso. 

e) Per i costi diretti ed indiretti l’Azienda trattiene una quota che si differenzia a 

secondo della tipologia di prestazione effettuata ed in particolare: 

e.1) visite specialistiche: 3% della tariffa 

e.2) prestazioni non strumentali: 5% della tariffa 

e.3) prestazioni a basso utilizzo di tecnologie: 13% della tariffa 

e.4) prestazioni a medio utilizzo di tecnologie: 17% della tariffa 

e.5) prestazioni ad alto utilizzo di tecnologie: 23% della tariffa 

f) L’IRAP, nella misura dell’8,50% è calcolata sull’onorario del Medico 

prescelto e sulla quota del supporto diretto. 
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I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell’I.R.A.P.. 

Sono consentite tariffe diversificate per le medesime prestazioni nel rispetto delle 

scelte e delle professionalità individuali del singolo dirigente. 

 

In considerazione della tipologia di prestazioni specialistiche ambulatoriali 

erogate dall’Azienda, le prestazioni ambulatoriali vengono distinte nelle seguenti 

tipologie: 

 

a) Visite specialistiche: 
visita specialistica, perizia medico legale, attività citologica allestita 
dell’Anatomia Patologica, etc.; 

 
b) Prestazioni non strumentali e/o con uso di farmaci: 

pap test; visita cardiologica, visita oculistica, infiltrazioni, agopuntura, etc.; 
 

c) Prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature a bassa tecnologia: 
holter, dopler arterioso/venoso, etc.;  

 
d) Prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature a media tecnologia: 

esami radiodiagnostici, esami di laboratorio attività istologica e attività 
citologica da allestire dell’Anatomia Patologica, fibroscopia, ecografia, etc..; 
 

e) Prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature ad alta tecnologia: 
Gastroscopia, colonscopia, broncoscopia, piccoli interventi, etc.; 

 
f) Pacchetti: 

visita specialistica + ecografia, etc.. 
 

Le modalità di distribuzione delle quote di introito derivanti dall’espletamento 

della libera professione ambulatoriale intramuraria sono specificate nella tabella 

di cui all’allegato 1. 

 

II.9 – PAGAMENTI 

Le prestazioni mediche libero professionali intramurarie ambulatoriali verranno 

pagate presso le casse aziendali le quali rilasceranno regolare fattura esente da 

I.V.A. (ai sensi dell’art. 10, punto 18 del D.P.R. 633/72 e successive 

modificazioni) ed eventualmente  soggetta a marca da bollo (ai sensi del D.P.R. 

642 del 26.10.72 e successive modificazioni). 
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Viceversa le prestazioni di natura peritale saranno assoggettate a regime I.V.A. 

vigente ai sensi del D.P.R. 633/72. 

Se la prestazione è resa durante una fascia oraria in cui la cassa è chiusa, il 

professionista incasserà direttamente la tariffa della prestazione utilizzando il 

bollettario aziendale (fatturario) e la verserà alla cassa entro i primi dieci giorni 

del mese successivo a quello dell’erogazione della prestazione a mezzo bonifico 

bancario, assegno bancario, bancomat. 
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TITOLO III 
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

 IN COSTANZA DI RICOVERO O DAY HOSPITAL 
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III.1 – DEFINIZIONE 

L’A.L.P.I. in costanza di ricovero (di seguito A.L.P.I.C.R.) è caratterizzata 

dall’esplicita manifestazione della volontà del paziente di affidarsi alle cure – che 

per loro natura devono essere svolte in regime di ricovero ospedaliero o di day 

hospital - di uno o più medici di sua fiducia (di seguito definito “medico 

prescelto”), nominativamente prescelti tra quanti operano all’interno dell’Azienda 

Ospedaliera con rapporto esclusivo, in regime di libera professione intramoenia. 

Nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda è garantita la possibilità di ricovero in regime 

di attività libero professionale intramuraria tranne nei servizi di emergenza-

urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, unità coronarica e rianimazione, 

nonché per patologie da individuare in sede aziendale in relazione alla peculiarità 

delle stesse. 

La Direzione Sanitaria può ridurre o sospendere in via transitoria l’espletamento 

dell’A.L.P.I. in costanza di ricovero, per motivate esigenze di ordine epidemiologico 

o d’emergenza o di ordine organizzativo, funzionale, gestionale in particolare 

connesse alla attivazione delle opere di ristrutturazione edilizia o di interventi di 

manutenzione. 

La prestazione libero professionale intramuraria in regime di ricovero non può e 

non deve compromettere o diminuire l’attività istituzionale. 

Al Direttore dell’U.O. di degenza compete la responsabilità complessiva 

dell’organizzazione della stessa, ma non quella clinica per la prestazione 

effettuata in libera professione per la quale risponde direttamente il Medico 

Prescelto. 

La programmazione degli interventi in A.L.P.I.C.R. è comunque subordinata alle 

attività di istituto, compresa quella in emergenza/urgenza, che ha comunque la 

priorità. 

L’A.L.P.I.C.R. comprende tutti gli interventi di diagnosi e cura medici e chirurgici, 

nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, normalmente 

connesse ai singoli interventi o tipologie o episodi di ricovero, comprese anche le 

prestazioni necessarie per le eventuali complicanze. 

Non comprende invece le quote non riconosciute dalla Regione (DRG e protesi), 

che devono pertanto essere addebitate all’utente. L’Azienda si riserva inoltre di



Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 
 
 

Ufficio Gestione Attività Libero Professionale 

 

valutare i costi a carico del paziente per gli interventi che per la loro alta 

incidenza dei costi risultino economicamente non sopportabili dall’Azienda stessa. 

L’ALPI in costanza di ricovero prevede la tenuta di liste di attesa separate per 

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

liste di attesa ordinarie. 

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

istituzionale: per questa motivazione la Regione riconosce all’Azienda parte delle 

spese di ricovero in proporzione al valore del DRG ed il paziente contribuisce con 

una quota complementare. 

Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato 

erogate al paziente in regime di preospedalizzazione sono remunerate dalla tariffa 

omnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione di 

spesa da parte del cittadino. 

Per l’esecuzione di prestazioni a favore di utenti non assistiti dal S.S.N. e quindi 

da considerare come “solventi in proprio” l’utente dovrà corrispondere sia l’intera 

quantificazione del DRG, sia i costi aggiuntivi per la scelta del Medico Prescelto . 

Uguale procedura (solventi in proprio) verrà seguita nel caso di richiesta e di 

erogazione di prestazioni di ricovero non previste dai Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA). 

A tal proposito, ove non espressamente previsto, il DRG verrà quantificato per 

voce analoga di riferimento. 

 

III.2 - POSTI LETTO 

I posti letto destinati all’A.L.P.I.C.R. vengono riservati entro la misura minima del 

5% e massima del 10% della dotazione di posti letto attivati in ogni singola U.O. 

dell’Azienda; la percentuale può essere periodicamente variata dall’Azienda in 

relazione ai flussi di domanda e nell’ambito delle percentuali previste dalla 

normativa vigente. 
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III.3 - SUPPORTO 

L’attività di supporto garantita al paziente degente in regime di libera professione 

in costanza di ricovero deve considerarsi espletata da tutto il personale dell’U.O., 

quale rientrante nella attività di istituto. 

Il personale di supporto per le prestazioni chirurgiche è quello della sala 

operatoria. 

 

III.4 - ORARIO 

Relativamente alle prestazioni chirurgiche, gli interventi devono essere assicurati 

in orari di norma diversi da quelli stabiliti per l’attività ordinaria. Se per ragioni 

tecnico-organizzative non è possibile l’articolazione dell’A.L.P.I.C.R. in orari 

differenziati, il Dirigente e/o l’équipe può chiedere che l’attività venga effettuata 

durante il normale orario di programmazione ordinaria. In ogni caso il relativo 

tempo di intervento viene quantificato sulla base dei dati riportati nel registro 

operatorio e nell’apposito foglio di lavoro che il medico prescelto deve compilare. 

Per quanto riguarda l’A.L.P.I. in regime di ricovero in area medica, così come per 

le prestazioni assistenziali pre e post operatorie a pazienti in area chirurgica, essa 

viene effettuata e distribuita sull’intero arco della giornata. Poiché ciò comporta 

l’oggettiva impossibilità di procedere di volta in volta a separate timbrature, si 

rende necessario quantificare un tempo medio giornaliero di assistenza dedicato a 

ciascun paziente da parte del Medico Prescelto e dell’équipe dell’U.O., da 

computarsi quale debito orario a carico dell’operatore e/o dell’èquipe stessa. 

Detto tempo medio verrà determinato con riferimento alla durata dell’assistenza 

medica giornaliera erogata a pazienti ricoverati in regime ordinario.  

Anche le prestazioni assistenziali effettuate dal personale infermieristico in favore 

dei pazienti in regime  di libera professione di ricovero sono svolte con cartellino 

di timbratura inserito. In questo caso il personale interessato sarà tenuto ad un 

prolungamento di orario proporzionale agli introiti di competenza, con 

applicazione del c.d. “val-ora” come da decreto del Direttore Generale. 
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Riassumendo, per quanto riguarda l’attività libero professionale intramoenia in 

costanza di ricovero, trattandosi di attività prestata a “badge timbrato”, il 

corrispondente prolungamento d’orario verrà così articolato: 

 

� per tutta l’équipe integrata nell’intervento chirurgico: 
tempo ufficiale risultante dal registro operatorio 
 

� per l’assistenza in corsia a cura del Medico Prescelto: 
il tempo giornaliero (medio) autocertificato dall’interessato 
 

� per il resto delle prestazioni delle équipes di supporto (diretto ed indiretto, 
sanitario e non): 

 
proporzionalità con il val-ora, di cui al decreto del Direttore Generale. 

 

A differenza di quanto previsto per l’A.L.P.I.  in regime ambulatoriale, il personale 

eventualmente risultante in ferie deve rientrare in servizio con la timbratura del 

badge (ciò solo ai fini di documentazione medico-legale, perché ai fini contrattuali 

il relativo orario prestato verrà azzerato d’ufficio). 

 

III.5 - PROCEDURA DI RICOVERO  

a) richiesta di ricovero 

Il ricovero in A.L.P.I.C.R. 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. 

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

indicare sul modulo della richiesta i nominativi componenti dell’èquipe. 

Il medico prescelto indica, su apposito stampato, la diagnosi di entrata ed il 

relativo codice identificativo del DRG, il coefficiente di difficoltà, l’appartenenza o 

meno ai LEA, nonché le eventuali patologie concomitanti che possono comportare 

delle complicanze durante l’intervento. 

La richiesta di ricovero deve essere provvista da apposita sottoscrizione da parte 

del Direttore dell’U.O. di appartenenza, il quale dichiara la fattibilità della 

prestazione da parte del Dirigente Sanitario individuato anche in quanto lo stesso
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la eroga in attività istituzionale. La stessa va inoltrata, a cura del medico 

prescelto, all’Ufficio DRG Aziendale per le verifiche di competenza. 

La necessaria autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Sanitario o suo 

delegato, dopo compiuta valutazione della richiesta. 

Qualora fosse necessario procedere ad una istruttoria ulteriore, ne sarà data 

notizia al Dirigente che ha presentato la richiesta. Il Direttore Sanitario o suo 

delegato, con provvedimento motivato, ricorrendone le condizioni, respingerà la 

richiesta. 

L’autorizzazione verrà trasmessa alla Direzione Ospedaliera di Presidio che 

provvederà a formulare il preventivo di spesa e 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. 

Alla dimissione il medico fiduciario provvederà a completare la cartella clinica su 

cui è indicato il DRG del ricovero con relativo codice, ed ad esaurire la 

modulistica necessaria ad effettuare le ripartizioni dei compensi agli aventi diritto. 

La Direzione di Presidio verificherà sotto la propria personale responsabilità la 

regolarità di quanto indicato in cartella clinica e nella modulistica di cui sopra e, 

invierà quest’ultima all’Ufficio Gestione Attività Libero Professionale. 

 

III.6 – PAGAMENTI 

Per l’attività in costanza di ricovero i versamenti avvengono secondo le seguenti 

modalità: 

a) un anticipo pari al 50% prima del ricovero 

b) il saldo alla presentazione del conto finale 

 

Il saldo sarà versato entro cinque giorni dalla dimissione, a presentazione del 

conto finale. 
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In caso di mancato rispetto dei termini suindicati, la pratica verrà trasmessa 

all’Ufficio Affari Legali Assicurativi e del Contenzioso dell’A.O.D. per i conseguenti 

provvedimenti. 

Detti pagamenti possono essere effettuati per ordine e conto da persona od 

organizzazione (es. compagnie assicurative) diversa dall’utente, rispettando 

tuttavia i termini sopraccitati. In ogni caso la fattura finale, a valere per ogni 

conseguenza di carattere anche fiscale, potrà essere intestata solo all’utente che 

usufruisce delle prestazioni. 

 

III.7 - LIQUIDAZIONE COMPENSI 

I compensi relativi all’A.L.P.I.C.R. sono accreditati nella busta paga a pratica 

conclusa. 

 
III.8 – SISTEMA DI TARIFFAZIONE 

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

day hospital erogati in A.L.P.I.C.R: uno da applicare alle Unità Operative 

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

 

a) area chirurgica 

Il sistema tariffario dell’area chirurgica è orientato a valorizzare soprattutto le 

prestazioni rese al paziente che sono strettamente connesse all’intervento 

chirurgico.  

Per determinarne la tariffa occorre definire il coefficiente di complessità e le sotto 

riportate singole voci:  

1. Onorario del Medico Prescelto: proposto dallo stesso e autorizzato dal Direttore 

Sanitario; 

2. Compensi dell’Equipe Medico Chirurgica: secondo quanto indicato nell’allegato 

“1” del presente regolamento – scheda “RC” ; 

3. Compensi dell’Equipe Anestesiologica: secondo quanto indicato nell’allegato 

“1” del presente regolamento – scheda “RC”; 

4. Compensi al Personale di Sala Operatoria: 2% Coordinatore infermieristico e 

5% Ferrista, da calcolarsi sull’onorario del Medico Prescelto; 
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5. Quota Personale di Supporto dell’U.O. (supporto diretto): 11% da calcolarsi 

sull’onorario del Medico Prescelto; 

6. Quota fondo Personale Supporto indiretto: 7% da calcolarsi sull’onorario del 

Medico Prescelto e da ripartirsi fra il personale dirigente e non dirigente  del 

ruolo sanitario dei Servizi di supporto; 

7. Quota fondo di perequazione: 5% da calcolarsi sull’onorario del Medico 

Prescelto e da destinarsi al personale della dirigenza medica e sanitaria non 

medica che ha una limitata possibilità di esercizio dell’A.L.P.I.; 

8. Quota fondo personale amministrativo: 1% da calcolarsi sull’onorario del 

Medico Prescelto da destinarsi al personale che collabora all’esercizio della 

libera professione di cui al punto I.8.B con riferimento alla prestazioni 

effettivamente svolte; 

9. Quota Aziendale: 30% del DRG come previsto dalle Legge 23.12.1999 n. 488, 

art. 1 e 2 e dalla D.G.R. N. VI/48413  del 21 febbraio 2000; 

10.IRAP: 8,50%.  

 

A fronte dell’attribuzione degli importi come sopra definiti, il medico prescelto 

avrà un debito orario pari alla durata dell’intervento oltre ad un’ora per ogni 

giorno di degenza del paziente. 

 

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 richiesto 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: 

 

1. Onorario del medico prescelto: proposto dallo stesso e autorizzato dal Direttore 

Sanitario; 
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2. Compensi al personale dell’U.O.: 4% Coordinatore Infermieristico e 20% al 

personale dirigente e non dirigente, da calcolarsi sull’onorario del Medico 

Prescelto; 

3. Quota fondo Personale Supporto indiretto: 7% da calcolarsi sull’onorario del 

Medico Prescelto e da ripartirsi fra il personale dirigente e non dirigente  del 

ruolo sanitario dei Servizi di supporto;  

4. Quota fondo di perequazione: 5% da calcolarsi sull’onorario del Medico 

Prescelto e da destinarsi al personale della dirigenza medica e sanitaria non 

medica che ha una limitata possibilità di esercizio dell’A.L.P.I.; 

5. Quota fondo personale amministrativo: 1% calcolato sull’onorario del Medico 

Prescelto da destinarsi al personale che collabora all’esercizio della libera 

professione di cui al punto I.8.B con riferimento alle prestazioni effettivamente 

svolte; 

6. Quota Aziendale: 30% del DRG come previsto dalle Legge 23.12.1999 n. 488, 

art. 1 e 2 e dalla D.G.R. N. VI/48413  del 21 febbraio 2000. 

7. IRAP: 8,50%. 

 

A fronte di attribuzione degli importi come sopra definiti il medico prescelto 

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

paziente. 
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TITOLO IV 
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

PER MACROATTIVITA’ CHIRURGICA A BASSA INTENSITA’ OPERATIVA 
ED ASSISTENZIALE 
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IV.1 - PREMESSA 

Con D.G.R. 10804 del 16.12.2009 sono state razionalizzate le modalità di 

erogazione di alcune procedure chirurgiche e mediche di bassa complessità e 

quindi i DRG (di cui all’elenco dell’allegato “A” D.G.R. 10804/2009), per i quali è 

stata ritenuta inappropriata la gestione in regime ordinario, vengono erogati 

ambulatorialmente. 

In particolare, si rendono disponibili prestazioni chirurgiche prodotte in ambiente 

protetto; l’assistenza post-chirurgica prevede una breve osservazione e 

l’allontanamento del paziente dall’ospedale dopo poche ore dall’intervento. 

 
IV.2 – ORARIO SUPPORTO - PROCEDURA- PAGAMENTI - LIQUIDAZIONE 
COMPENSI 
 
La regolamentazione è la medesima prevista per l’A.L.P.I. in costanza di ricovero. 

 

IV.3 – SISTEMA DI TARIFFAZIONE 

Per determinarne la tariffa occorre definire le sotto riportate singole voci:  

1. Onorario del Medico Prescelto: proposto dallo stesso e autorizzato dal Direttore 

Sanitario; 

2. Compensi dell’équipe medico chirurgica: secondo quanto indicato nell’allegato 

“1” del presente regolamento – scheda “RMC” ; 

3. Compensi dell’équipe anestesiologica: secondo quanto indicato nell’allegato “1” 

del presente regolamento – scheda “RMC”; 

4. Compensi al personale di sala operatoria: 2% Coordinatore Infermieristico e 

5% Ferrista, da calcolarsi sull’onorario del Medico Prescelto; 

5. Quota personale di supporto dell’U.O.: 4% Coordinatore Infermieristico, da 

calcolarsi sull’onorario del Medico Prescelto; 

6. Quota fondo personale supporto indiretto: 7% da calcolarsi sull’onorario del 

Medico Prescelto e da ripartirsi fra il personale dirigente e non dirigente  del 

ruolo sanitario dei Servizi di supporto; 

7. Quota fondo di perequazione: 5% da calcolarsi sull’onorario del Medico 

Prescelto e da destinarsi al personale della dirigenza medica e sanitaria che ha 

un limitata possibilità di esercizio dell’A.L.P.I.; 
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8. Quota fondo personale amministrativo: 1% calcolato sull’onorario del Medico 

Prescelto, da destinarsi al personale che collabora all’esercizio della libera 

professione di cui al punto I.8.B con riferimento alle prestazioni effettivamente 

svolte; 

9. Quota Aziendale: 5% da calcolarsi sull’onorario del Medico Prescelto; 

10. IRAP: 8,50%; 

11. Costi intervento. 
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TITOLO V 
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

IN STUDI PRIVATI 
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V.1 – PREMESSA 

Visto il disposto dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2007 e, sia accertata la 

mancanza di spazi idonei all’interno delle strutture aziendali allo svolgimento 

dell’A.L.P.I., l’Azienda autorizza i dirigenti medici che ne fanno richiesta allo 

svolgimento della stessa in propri Studi Privati. 

Si precisa che per Studio Privato deve intendersi quella Struttura non soggetta 

alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 8 del 02.04.2007, 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. 

Qualora il professionista richieda di utilizzare il proprio Studio Professionale 

privato è necessario che lo stesso produca adeguata autocertificazione 

comprovante il rispetto dei requisiti richiesti per i locali destinati a studi medici e 

che l’ubicazione sia nell’ambito regionale dell’A.O.D.. 

L’A.O.D. può promuovere verifiche in ordine al mantenimento dei succitati 

requisiti. 

In sede di richiesta di autorizzazione deve altresì essere data comunicazione 

all’Azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione d’anno, le modalità di 

effettuazione e l’impegno orario complessivo. 

Presso lo Studio Professionale possono essere rese esclusivamente prestazioni 

erogate a favore di utenti paganti. 

 

V.2 – MODALITA’ DI PRENOTAZIONE, FATTURAZIONE, INCASSO E 

VERSAMENTO. 

Le prenotazioni saranno gestite direttamente dallo Studio e verranno comunicate 

via e-mail ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’AOD il giorno prima 

dell’esecuzione delle stesse. Le prestazioni a carattere d’urgenza o richieste dopo 

l’invio della succitata e-mail, potranno essere comunicate il primo giorno 

lavorativo successivo alla loro effettuazione. 

Le fatture sono emesse sul fatturario dell’Azienda e l’importo corrisposto 

dall’utente è riscosso direttamente dal medico il quale fino al momento della 



Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 
 
 

Ufficio Gestione Attività Libero Professionale 

 

consegna si assume l’obbligo della custodia ai sensi dell’art. 1177 c.c. assumendo 

direttamente il rischio derivante dalla detenzione delle somme introitate, anche in 

caso di furto, smarrimento, errore contabile e quant’altro possa verificarsi 

nell’incasso e nel maneggio del denaro. 

Il versamento nelle casse aziendali deve essere effettuato entro i primi dieci giorni 

del mese successivo a quello dell’erogazione delle prestazioni a mezzo bonifico 

bancario, assegno bancario, bancomat. 

Il versamento dovrà essere accompagnato da una distinta riepilogativa delle 

prestazioni rese, nonché dalle copie delle fatture emesse. 

I fattori che concorrono alla formazione della tariffa sono: 

• onorario (al lordo) del professionista; 

• fondo di  perequazione; 

• fondo personale amministrativo 

• quota aziendale; 

• IRAP. 

 

La valorizzazione dei fattori su indicati è la seguente: 

 

a) Il compenso al professionista è proposto dallo stesso e autorizzato dal 

Direttore Sanitario; 

b) La quota Azienda è stabilita nella misura del 2,5% da calcolarsi sulla tariffa; 

c) Quota fondo di perequazione: 5% da calcolarsi sull’onorario del medico e da 

destinarsi al personale della dirigenza medica e sanitaria che ha un limitata 

possibilità di esercizio dell’A.L.P.I.; 

d) Quota fondo personale amministrativo: 1% calcolato sull’onorario del medico 

prescelto da destinarsi al personale che collabora all’esercizio della libera 

professione di cui al punto I.8.B con riferimento alle prestazioni effetivamente 

svolte; 

e) IRAP nella misura dell’8,50%; 
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I compensi relativi all’attività svolta in propri Studi Privati professionali, sono 

accreditati in busta paga il mese successivo a quello in cui avviene il versamento 

nelle casse aziendali. Tutti i proventi sono assoggettati alle trattenute fiscali e 

godono della deduzione forfettaria dal reddito imponibile nella misura del 25%. 

 

V.3 – COPERTURA ASSICURATIVA 

La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale dirigente 

medico e dirigente sanitario non medico posta a carico dell’Azienda 

conformemente alla disciplina contrattualmente prevista, è estesa all’attività 

libero professionale espletata presso i propri Studi Privati. 

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 di 

appartenenza). 

Il professionista che svolge l’A.L.P.I. non potrà fare carico all’Azienda degli 

infortuni sul lavoro che dovessero occorrergli in spazi diversi da quelli aziendali. 
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TITOLO VI 

ALTRE ATTIVITA’ 
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VI.1 – I CONSULTI 

Il consulto consiste in una prestazione (una tantum) di tipo clinico e diagnostico-

curativa resa nella disciplina di appartenenza fuori dall’orario di lavoro. Tale 

prestazione può essere resa al domicilio del cittadino o nel luogo ove lo stesso è 

ricoverato. 

La tariffa del consulto, fissata d’intesa con il dirigente interessato, viene 

determinata con i criteri previsti dall’allegato 1 al presente regolamento. 

Il corrispettivo deve essere riscosso dal dirigente che ha reso la prestazione e va 

versato dallo stesso all’Azienda con cadenza quindicinale, che provvede 

successivamente ad attribuirgli la quota di spettanza. 

Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare fattura della prestazione 

su apposito fatturario messo a disposizione dall’Azienda. 

a) – Prestazioni a domicilio 

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

dirigente presso il proprio domicilio ed è consentita oltre che per motivi di 

carattere occasionale e straordinario anche per garantire la continuità terapeutica 

in situazioni di  particolare e documentata gravità. 

L’attività a domicilio dell’utente, oltre che essere resa fuori dall’orario di servizio 

deve avvenire in fasce orarie che non contrastino con l’attività ordinaria. 

La richiesta scritta su cui siano indicati il nominativo del medico prescelto e la 

motivazione della richiesta della prestazione a domicilio deve pervenire al 

Direttore Sanitario dell’Azienda da parte del paziente o di un suo famigliare. 

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 direttamente dal medico che rilascia al 

paziente fattura dell’avvenuto pagamento. 

Quanto incassato verrà versato entro i quindici giorni lavorativi successivi 

all’espletamento della visita nelle casse aziendali. 

In caso di urgenza in orari di chiusura degli uffici Aziendali, l’utente contatterà 

direttamente il professionista prescelto, che successivamente, provvederà il primo
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giorno lavorativo utile a regolarizzare la pratica presso la Direzione Sanitaria 

Aziendale. 

b) Attività dove l’utente è ricoverato: 

Per tale attività sono applicabili le medesime procedure previste per l’attività a domicilio 

dell’utente.  

VI.2 – ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE 

Possono essere erogate al di fuori delle Strutture dell’Azienda le  prestazioni rese 

quale medico competente ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e unicamente presso 

strutture non sanitarie private.  

 

VI.3 - CONSULENZE E PERIZIE RICHIESTE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Le perizie e le consulenze richieste saltuariamente dall’autorità giudiziaria, 

rientrano nella disciplina riguardante le attività saltuarie ed occasionali e quindi 

da autorizzare ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 29/93 e successive modificazioni. 
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TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 
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Il presente regolamento disciplina le linee guida dell’A.L.P.I. nell’Azienda. E’ fatta 

salva la possibilità per il Direttore Generale di adottare con specifici atti norme 

attuative e di dettaglio inerenti la materia. 

 

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 sostituisce integralmente il precedente e ne è la logica 

conseguenza temporale. 

 
Il presente regolamento verrà pubblicato sulla intranet aziendale. 
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ALLEGATO N. 1 

AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 
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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DI SUDDIVISIONE DEI 

PROVENTI 
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 Prestazione Onorario 

Medico 
Supporto 
Diretto 

* 

Quota 
Azienda 

** 

IRAP 
*** 

Fondo 
Perequa
zione 

Dirigenti 
Sanitari 

* 

Fondo 
Supporto 
Indiretto 

* 

Fondo 
Personale 
Amm.vo 

* 

Tariffa 
Utente 

  a b c d e f g a+b+c+
d+e+f+g 

V Visita specialistica  senza supporto  - 3% 8,50% 5% 2% 1%  

VS Visita specialistica  con supporto  7% 3% 8,50% 5% 2% 1%  

N Non strumentale senza supporto  - 5% 8,50% 5% 2% 1%  

NS Non strumentale con supporto  7% 5% 8,50% 5% 2% 1%  

B Con ausilio apparecchiature 
a Bassa Tecnologia senza supporto 

 - 13% 8,50% 5% 2% 1%  

BS Con ausilio apparecchiature 
a Bassa Tecnologia con supporto 

 7% 13% 8,50% 5% 2% 1%  

M Con ausilio apparecchiature 
a Media Tecnologia senza supporto 

 - 17% 8,50% 5% 2% 1%  

MS Con ausilio apparecchiature 
a Media Tecnologia con supporto 

 7% 17% 8,50% 5% 2% 1%  

A Con ausilio apparecchiature 
ad Alta Tecnologia senza supporto 

 - 23% 8,50% 5% 2% 1%  

AS Con ausilio apparecchiature 
ad Alta Tecnologia con supporto 

 7% 23% 8,50% 5% 2% 1%  

P Pacchetti senza supporto  - ****% 8,50% 5% 2% 1%  

PS Pacchetti con supporto  7% ****% 8,50% 5% 2% 1%  

 
*     da calcolarsi sull’onorario del medico 
**    da calcolarsi sulla tariffa 
***   da calcolarsi sull’onorario del medico + quota supporto 
 **** verrà attribuita la percentuale in base alla strumentazione utilizzata 
 
I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell’IRAP 
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 Prestazione Onorario Medico 

a 
* Quota 
Azienda 

b 

**IRAP 
c 

** Fondo 
Perequazi

one 
Dirigenti 
Sanitari 

d 

** Fondo 
Comparto 
Amm.vi 

e 

Tariffa 
Utente 
A+b+c+

d+e 

Y In Studio Privato  2,50% 8,50% 5% 1%  

W Prestazioni a domicilio  2,50% 8,50% 5% 1%  

 
*    da calcolarsi sulla tariffa 
**   da calcolarsi  sull’onorario del medico 
 
I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell’IRAP 
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Dirigente prescelto Onorario prestabilito 

dal Dirigente prescelto  
(autorizzato dal Direttore Sanitario) A 

 
 
 
Medici Equipe Chirurgica 

  
2° operatore 
 
 

Coefficiente 1 –    20%  
Coefficiente 1,5 – 25%     dell’onorario 
Coefficiente 2 -    30%      prestabilito 

 

 
B 
 
 

 
3° operatore 
 

Coefficiente 1 –    20%  
Coefficiente 1,5 – 25%     dell’onorario 
Coefficiente 2 -    30%      prestabilito 
 

 
C 
 
 

Equipe Anestesiologica Medico Anestesista Coefficiente 1 –    25%  
Coefficiente 1,5 – 30%     dell’onorario 
Coefficiente 2 -    35%      prestabilito 

 

 
D 
 
 

Nurse 5% dell’onorario prestabilito E 

Personale di Sala Operatoria Coordinatore 
infermieristico  

2% dell’onorario prestabilito F 

Ferrista 5% dell’onorario prestabilito G 

Personale di supporto 
dell’U.O. (supporto diretto) 

Personale dell’U.O. di 
ricovero del paziente  

11% dell’onorario prestabilito  
H 

Fondo personale supporto 
indiretto 

Personale che assicura 
un supporto indiretto 

7% dell’onorario prestabilito I 

Fondo di perequazione Personale che accede al 
fondo di perequazione 

5% dell’onorario prestabilito L 

Fondo personale 
amministrativo  

Personale che collabora 
all’esercizio dell’ALPI 

1% dell’onorario prestabilito M 

IRAP  8,50% N 

Azienda (quota-parte del DRG)  30% O 

 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+O = TARIFFA PAGATA DAL PAZIENTE  

 
La percentuale fissata per il personale di supporto diretto può essere incrementata dal medico prescelto, al 

quale è data facoltà di integrare anche l’èquipe (es: Tecnico Rx, etc.). 

 

Nel caso in cui il personale di supporto intenda partecipare all’attività nell’ambito del normale orario di 

servizio, la quota relativa viene introitata dall’Azienda. 

 

I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell’IRAP. 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN COSTANZA DI RICOVERO 

AREA CHIRURGICA RC 
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Dirigente prescelto Onorario prestabilito dal 

Dirigente prescelto 
(autorizzato dal Direttore 
Sanitario 

A 

Coordinatore infermieristico 
dell’U.O. 

4%  B 

Altro personale dell’U.O. 20%  C 
Fondo personale supporto 
indiretto                                               

7%             dell’onorario 

                     prestabilito 
D 

Fondo di perequazione 5%                E 
Fondo personale 
amministrativo   

1%                   F 

IRAP 8,50% G 
Azienda (quota-parte del 
DRG) 

30% H 

 

A+B+C+D+E+F+G+H = TARIFFA PAGATA DAL PAZIENTE  

 
 
La percentuale fissata per il personale di supporto diretto può essere incrementata dal 
medico prescelto, al quale è data facoltà di integrare anche l’èquipe (es: Tecnico Rx, etc.). 
 

Nel caso in cui il personale di supporto intenda partecipare all’attività nell’ambito del 
normale orario di servizio, la quota relativa viene introitata dall’Azienda 
 
I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell’IRAP. 
 
 

 

 
 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN COSTANZA DI RICOVERO 

AREA MEDICA RM 



Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 
 
 

Ufficio Gestione Attività Libero Professionale 

 
 
 
 
Dirigente prescelto Onorario prestabilito 

dal Dirigente prescelto  
(autorizzato dal Direttore Sanitario) A 

 
Medici Equipe Chirurgica 
 

  
2° operatore 
(eventuale) 

Coefficiente 1 –    20%  
Coefficiente 1,5 – 25%     dell’onorario 
Coefficiente 2 -    30%      prestabilito 

 
B 
 

Equipe Anestesiologica Medico Anestesista 
(eventuale) 

Coefficiente 1 –    25%  
Coefficiente 1,5 – 30%     dell’onorario 
Coefficiente 2 -    35%      prestabilito 

 
C 
 

Nurse (eventuale) 5% dell’onorario prestabilito D 

Personale di Sala Operatoria Coordinatore 
infermieristico  

2% dell’onorario prestabilito E 

Ferrista 5% dell’onorario prestabilito F 

Personale di supporto 
dell’U.O. (supporto diretto) 

Coordinatore 
infermieristico 

4% dell’onorario prestabilito  
G 

Fondo personale supporto 
indiretto 

Personale che assicura 
un supporto indiretto 

7% dell’onorario prestabilito H 

Fondo di perequazione Personale che accede al 
fondo di perequazione 

5% dell’onorario prestabilito I 

Fondo personale 
amministrativo  

Personale che collabora 
all’esercizio dell’ALPI 

1% dell’onorario prestabilito L 

Quota Azienda  5% dell’onorario prestabilito M 

IRAP  8,50% N 

Costi Azienda   (vedi sotto) O 

 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+O = TARIFFA PAGATA DAL PAZIENTE  

 

Costi Azienda: 
                           anestesia topica: …€ 530,00.=       € 560,00.= 

1) Cataratta:     anestesia locale: …€ 540,00.=  con tecnica microincisione    € 570,00.= 

                           narcosi: ………….€ 630,00.=        € 660,00.= 

 

                                                    anestesia locale: ………………………… € 470,00.= 

2)Artroscopia diagnostica:  

                                                    anestesia locale con sedazione/narcosi: … € 480,00.= 

 

                                                   anestesia locale: ……………………. € 790,00.= 

3) Artroscopia chirurgica:  

                                                   anestesia locale con sedazione/narcosi € 800,00.= 

 

                                                                                                            con laser: ………..…….……. € 780,00.= 

                                                                                                            strip. lungo anestesia locale: ...€ 320,00.= 

4) Legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore:       strip. lungo anestesia loco-reg. € 370,00.= 

                                                                                                           strip. corto anestesia locale: ...  € 310,00.= 

                                                                                                           strip corto anestesia loco-reg.:  € 350,00.= 

 

  5)  Tunnel Carpale: ………………………………………………… €  80,00.= 

  6)  Lisi di aderenze della mano: ……………………………….…... €  80,00.= 

  7)  Esplorazione della fascia tendinea della mano ……………….. € 120,00.= 

  8)  Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano: …… €  80,00.= 

  9)  Biopsia dell’utero: ………………………………………….…… € 130,00.= 

10) Circoncisione: …………………………………………………… € 200,00.= 

 
I fondi saranno comunicati e distribuiti al netto dell’IRAP. 

MACROATTIVITA’ CHIRURGIA A BASSA INTENSITA’ OPERATIVA 

ED ASSISTENZIALE 
RMC 
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