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Oggetto: REGOLAMENTO ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA ADOZIONE
NUOVO REGOLAMENTO AI SENSI DEL DGRC n. 46 del 08/02/2022

Direttore  UOC ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E
SANITARI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 

Premesso

- che  con delibera n. 200 del 31/10/2017, modificata ed integrata con delibera n. 240 del 21/11/2019 -
entrambe esecutive ai sensi di legge – questa Azienda ha approvato il Regolamento dell'Attività Libero
Professionale Intramuraria (ALPI)

Considerato 

- che  con DCA n.  95 del  05/11/2018 pubblicato sul  BURC n.  82 del  12.11.2018 è  stato approvato il
documento recante “Modifiche ed Integrazioni DCA n. 60 del 5.7.2018 “Linee di indirizzo regionali per
l’adozione  dei  Regolamenti  Aziendali  in  materia  di  Attività  Libero  Professionale  Intramuraria  per  il
personale  delle  Aree  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  (Area  contrattuale  IV)  e  della  Dirigenza
Sanitaria non Medica (Area contrattuale III) del S.S.N.”, di cui all’Allegato A al medesimo decreto;

- che in sede di conferenza Stato-Regioni (Rep.28/CSR) del 21 febbraio 2019, è stata sancita Intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le province
Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-
2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- che  il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale della Tutela della Salute ed il Coordinamento del
SSR  n.  24  del  05/03/2019  ha  costituito  l’Organismo  Paritetico  ALPI,  individuato  quale  organo  di
promozione,  monitoraggio  e  verifica  dell’applicazione  del  piano  aziendale  in  cui  è  regolamentata
l’attività libero professionale intramuraria ai sensi della normativa e del CCNL vigenti; 

- che il  DCA n.  56  del  04.07.2019 ha approvato,  ad  integrazione  e  modifica  del  DCA n.  95/2018,  il
documento “Linee di indirizzo regionali per l’adozione dei Regolamenti Aziendali in materia di Attività
Libero Professionale Intramuraria per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area
contrattuale IV) e della Dirigenza Sanitaria non Medica (Area Contrattuale III) del S.S.N.”, allegato al
medesimo decreto;

-  che   il DCA n. 25 del 24.01.2020 ha approvato, a parziale integrazione e modifica del DCA n. 56/2019,
le Linee di indirizzo regionali per l’adozione dei Regolamenti Aziendali in materia di Attività Libero
Professionale Intramuraria, allegato al medesimo decreto;
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- che con DGRC del 46 del 08/02/2022 è stato approvato il documento “Linee Guida Regionali
per l’adozione dei regolamenti Aziendali in materia di Attività libero Professionali Intramuraria
per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area contrattuale IV) e della
Dirigenza Sanitaria non medica (Area contrattuale III) del S.S.N.;

- che il DGRC n. 46 del 08/02/2022 ha comportato una rimodulazione dell’Attività Libero Professionale
Intramuraria per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area contrattuale IV) e
della Dirigenza Sanitaria non medica (Area contrattuale III) del S.S.N rispetto a quanto previsto dal DCA
n. 25/2020.; 

- che   il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2016-2018 siglato in
data 19 dicembre 2019 ha apportato anch’ esso delle modifiche all’Attività Libero Professionale.

Atteso che

- con deliberazione del Direttore Generale n. 847 del 26.10.2022 avente ad oggetto “Commissione 
Paritetica A.L.P.I. modifica composizione” sono stati modificati i componenti precedentemente 
identificati con deliberazione n. 547 del 05.07.2021 integrando i nominativi dei componenti dell’Area 
Sindacale con i rappresentanti indicati dalle sigle sindacali e sostituendo i componenti dell’Area 
Aziendale che hanno cessato la loro attività per questa azienda;

Rilevata

- la necessità, alla luce delle disposizioni normative sopra citate, di adottare un nuovo Regolamento che 
disciplini l'Attività Libero Professionale Intramuraria, in sostituzione del Regolamento vigente di cui alle
citate Deliberazioni n. 200 del 31.10.2017 e n. 240 del 21.11.2019.

Dato atto 

- che  in data 22.09.2021 e successivamente  in data 21.11.2022 la Commissione Paritetica ALPI, 
precedentemente costituita con deliberazione n.547 del 05.07.2021, rimodulata con deliberazione n. 847 
del 26.10.2022, ha confermato la necessità della modifica del nuovo Regolamento ALPI, proposta dal 
Direttore Sanitario/ Presidente della Commissione;

- che durante gli incontri tenutisi dal 22.09.2021 in poi, il Regolamento è stato oggetto di diverse 
discussioni, valutazioni ed integrazioni da parte di tutti i componenti nelle varie riunioni convocate 
(20.10.2021, 02.02.2022; 03.03.2022; 05.07.2022; 26.07.2022; 21.11.2022; 06.12.2022; 07.12.2022; 
19.12.2022;)

- che nel corso dell’ultima riunione della Commissione Paritetica, tenutasi in data 19.12.2022 il 
Regolamento A.L.P.I. e’ stato approvato all’ unanimità sia dalla componente Sindacale che Aziendale 

- che con nota prot. n. 36478 del 22.12.2022 il Regolamento, cosi’ come approvato dalla Commissione 
Paritetica Aziendale è stato inviato alle OO.SS. dell’Area Medica con l’invito a proporre eventuali 
migliorie entro e non oltre 7 giorni;
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    Preso atto

 - che nei termini richiesti nessuna osservazione è pervenuta dalle OO.SS. dell’Area Medica e non Medica;

Ritenuto

- di dover modificare il precedente Regolamento Aziendale A.L.P.I. approvato con deliberazione 240 del 
21.11.2019, come da documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di disporre che il nuovo Regolamento ALPI, ai sensi della deliberazione DGRC n. 46 del 08.02.2022, 
trovi concreta applicazione a far data dal 01/04/2023 o comunque al termine della fase istruttoria 
necessaria alla delibera di autorizzazione del Direttore Generale;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

                                                                  PROPONE

1. di approvare il nuovo Regolamento ALPI, secondo quanto esposto in narrativa, così come risulta nel
testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato degli
allegati;

2. di dare mandato all’Ufficio ALPI  presso  la UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi
Ospedalieri e Sanitari di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’implementazione del nuovo
regolamento

3. di  disporre  che  il  nuovo  Regolamento  ALPI,  ai  sensi  della  deliberazione  DGRC  n.  46  del
08.02.2022, trovi concreta applicazione a far data dal 01/04/2023 o comunque al termine della fase
istruttoria necessaria alla delibera di autorizzazione del Direttore Generale

4. di  notificare  il  presente  provvedimento  all’ Ufficio  ALPI  presso  la  UOC  Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla UOC Gestione Risorse Umane, alla UOC
Gestione  Economico  Finanziarie,  al  Collegio  Sindacale  nonchè  trasmettere  ai  Direttori  di
Dipartimento  per  opportuna  conoscenza  affinchè  ne  diano  massima  diffusione  dello  stesso
all’interno dell’Istituto.

 IL DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

 Dr.  Mario Massimo Mensorio
Deliberazione del Direttore Generale
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 IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa
  -  Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Organizzazione e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitario;

- Acquisiti i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati;

Il Direttore Sanitario         Dr.ssa Angela Annecchiarico                       ______________________________

   Il Direttore Amministrativo   Avv. Amalia Carrara                                ______________________________      

Letta e valutata la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Direttore  UOC Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari  ;

Preso atto  che il  Direttore proponente il  presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a
seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il   parere   favorevole  del  Direttore  Sanitario  Dott.Angela  Annecchiarico,   del   Direttore
Amministrativo  Avv.  Amalia  Carrara  sopra  riportato  in  modalità  telematica  (art.  6,  punto  1,  lett  e  del
regolamento aziendale) 

 
DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto di

1. APPROVARE il nuovo Regolamento ALPI, secondo quanto esposto in narrativa, così come risulta
nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato
degli allegati;
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2. DARE MANDATO all’Ufficio ALPI presso la UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi
Ospedalieri e Sanitari di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’implementazione del nuovo
regolamento

3. DISPORRE che  il  nuovo  Regolamento  ALPI,  ai  sensi  della  deliberazione  DGRC  n.  46  del
08.02.2022, trovi concreta applicazione a far data dal 01/04/2023 o comunque al termine della fase
istruttoria necessaria alla delibera di autorizzazione del Direttore Generale

4. NOTIFICARE  il  presente  provvedimento  all’ Ufficio  ALPI presso la  UOC Organizzazione e
Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla UOC Gestione Risorse Umane, alla UOC
Gestione   Economico  Finanziarie,  al  Collegio  Sindacale  nonchè  trasmettere  ai  Direttori  di
Dipartimento  per  opportuna  conoscenza  affinchè  ne  diano  massima  diffusione  dello  stesso
all’interno dell’Istituto.

Il Direttore Generale 
                                                                                                                           Gaetano Gubitosa
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