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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Approvazione del nuovo regolamento della Libera Professionale intramuraria 
dell'Azienda Usl Roma H in sostituzione di quello precedentemente adottato co 
atto n. 1357 del 18.10.2000; 

m a  e nella sostanza ed è utile per i l  servizio pubblico. 

IL DIRIGENTE U.O.C. ELLE RISORSE 

L 

Parere del Direttore Amministrativo : 

Firma 

Parere del Direttore Sanitario : 

F.F. Dr.Ssa Danila Fiorillo- 

U e b l  [ N T W *  
a 2 HR6. 2009, 

Data ' Firma 



IL DIRETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 

PREMESSO che con deliberazione n. 1357 del 18.10 2000 si approvava il regolamento Aziendale 
dell'attività libero professionale intramoenia; 

CONSIDERATA l'esigenza di procedere al rinnovo del regolamento in questione alla luce delle 
nuove disposizioni di legge e indirizzi Regionali, al fine di ottemperare agli obblighi di tutelare il 
corretto esercizio delle attività istituzionali e di quelle svolte in regime di libera professione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 
con particolare riferimento all'art. 15-quinquies che sostanzialmente prevede il diritto dei dirigenti 
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, ad esercitare l'attività libero professionale al di fuori 
dell'impegno di servizio; 

VISTO il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 avente ad oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento 
concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del 
servizio Sanitario Nazionale"; 

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto " Disposizioni in materia di attività libero 
professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" 

VISTO il CCNL dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed il CCNL dell'area della 
dirigenza Sanitaria. Professionale, Tecnica e Amministrativa sottoscritti in data 8 giugno 2000; m 

> 

TENUTO CONTO delle linee generali di indirizzo emanate dalla Regione Lazio Assessorato alla 
Sanità con lettera circolare del 07.04.2006 Prot. n. 361/SP; 

VISTA la normativa di riferimento così come specificata nella premessa dell'allegato regolamento 

VISTO il testo del nuovo regolamento ALPI cosi come predisposto dall'ufficio competente ed 
approvato, con l'apporto di modifiche migliorative, dalla prevista Commissione Paritetica; 

CONSIDERATO che, con le 0O.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, della Dirigenza Tecnica ed amministrativa, e le 0O.SS. del comparto, 
sono stati aperti tavoli di confronto su un nuovo testo del regolamento per I'esercizio dell'attività 
Libero Professionale che tiene conto delle nuove disposizioni in materia e apporta delle variazioni 
migliorative sotto l'aspetto dell'organizzazione; 

CONSIDERATO che in sede di delegazione trattante il testo del regolamento per l'esercizio 
dell'attività Libero Professionale, cosi come allegato, è stato condiviso dalle 0O.SS. dell'area della 
dirigenza medica veterinaria e SPTA; 

RILEVATO che da parte delle 0O.SS. dell'area del Comparto non sono pervenute eccezioni né 
proposte e che la fase di concertazione si è conclusa nell'incontro del 08/04/2009; 

ATTESO che il regolamento allegato al presente atto è stato variato rispetto a quello proposto alle 
0O.SS. poichè all'art. 35 del suddetto regolamento, per mero errore materiale è stata inserita la 
parola " altrettanti"; che è stata successivamente eliminata; 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

NORMATIVA NAZIONALE: 

Legge 30 dicembre 199 1 n. 4 12 (art. 4 comma 7) 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (art. 4 comma I O  e I 1 )  

Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 1 - comma 5/12) 

Decreto Ministero Sanità 28 febbraio 1997 
Decreto Ministeriale 3 1 luglio 1997 
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (artt. 72/75) 

Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (artt. 13/17) 

Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (art. 28) 

D.P.C.M. 27 marzo 2000 
Decreto Legislativo n. 49/2000 
Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254 
Legge 8 gennaio 2001 n. 1 
Legge 20 giugno 2003 n. 141 
Decreto Legge 27 maggio 2005 n. 87 
Legge 03 agosto 2007 n. 120 

VORMATIVA CONTRATTUALE: 

- C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria 
- C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza Sanitaria non Medica 

VORMATIVA REGIONALE: 

- D.G.R.L. 13 marzo 2001 n. 376 "Linee guida per l'esercizio Alpi" 
- D.G.R.L. 08 maggio 2008 n. 342 6' Linee guida per l'esercizio Alpi della R.L." 

CIRCOLARI MINISTERIALI: 

- Circolare Ministero Sanità Prot. 100/76 107 1 del 9 luglio 1994 
- Circolare Ministeriale 24 aprile 1997 
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ART. 1 

oggetto 

a) Il presente regolamento definisce le tipologie dell'esercizio dell'attività libero professionale 
riguardanti i Dirigenti Medici del S.S.N. ed i dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro 
esclusivo sia esso a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

b) Per l'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) si intende I'attività che il personale 
della dirigenza del ruolo sanitario esercita individualmente o in equipe, fuori dall'impegno di 
servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, di Day Hospital, Day Surgery, o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che 
territoriali, in favore e su libera scelta de117assistito e con oneri a carico dello stesso o di 
assicurazioni o di fondi integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D. Lgs. 502/92. 

ART. 2 

Finalità e Principi 

a) L'esercizio dell'attività libero professionale intrarnuraria non deve essere in contrasto con le 
finalità istituzionali dell'azienda e si deve svolgere in modo da garantire l'integrale assolvimento 

* dei compiti d'Istituto ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, in relazione alla 
programmazione aziendale, ponendosi come offerta aggiuntiva di servizi all'utenza. 

, L'attività deve essere svolta quindi al di fuori dell'orario di servizio, dei turni di disponibilità e di 
guardia e durante i tempi di non utilizzo della Struttura e delle attrezzature in dotazione per compiti 
di istituto. 

b) L'azienda garantisce l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nell'osservanza 
dei seguenti principi: 

- Salvaguardia del molo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero, diretto ad assicurare 
I'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione 
di condizioni individuali o sociali, nel rispetto del principio di equità di accesso dei cittadini 
ai servizi sanitari; 

- Libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per 
l'esecuzione delle prestazioni sanitarie; 

- Valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell' Azienda; 
- Sviluppo del lavoro di gruppo e della solidarietà tra gli operatori, anche riconoscendo 

economicamente il differente rapporto quali-quantitativo dei singoli; 
- Parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime 

libero professionale rispetto all'attività istituzionale; 
- Finalizzazione alla riduzione progressiva delle liste di attesa per l'attività istituzionale. 

C) Le prestazioni erogate in libera professione devono essere fniibili anche in regime istituzionale, 
prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e gli stessi livelli 
qualitativi. Le eventuali eccezioni a questi principi possono essere preventivamente autorizzate 
dalla Direzione Aziendale su motivata richiesta del professionista sentito il parere del Collegio di 
Direzione, in merito all'appropriatezza clinico/assistenziale e10 alla eventuale opportunità erogativa 
rispetto alla programmazione aziendale. 
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d) L'attività libero-professionale in regime di ricovero può essere prevista in tutte le Unità 
Operative ad esclusione delle Unità Operative di emergenza, terapia intensiva e rianimazione. 

e) L'attività libero professionale non può essere esercitata inoltre per attività di trapianto d'organo e 
tessuti e di emodialisi; è esclusa altresì nei casi di ricovero urgente. Ciò non esclude che i medici 
appartenenti alle unità operative di cui sopra possano ricoverare pazienti in regime libero 
professionale presso le strutture esterne convenzionate con l'Azienda, sempre che tali ricoveri non 
richiedano livelli di assistenza intensiva, non erogabili in regime libero professionale. 

f) L'attività libero professionale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente che prevede 
l'equilibrio fra costi e ricavi, non può presentare perdita di esercizio. Non potrà quindi essere 
approvata l'erogazione di prestazioni le cui tariffe non prevedano, nella quota parte dell'Azienda, la 
completa copertura dei costi di produzione sostenuti. 

ART. 3 
Forme d'Esercizio 

Nessuna delle forme di libera professione di tipo sanitario potrà essere esercitata in strutture private 
accreditate anche parzialmente con il SSN in ottemperanza alla normativa generale sulle 
incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412191. 

La libera professione intramuraria si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di 
servizio , nelle seguenti forme: 

Libera professione individuale o in equipe: 

a) Attività libero professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del 
cittadino, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione. 
b) Attività libero professionale a pagamento, svolta in equipe. all'interno delle strutture 
aziendali caratterizzate dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato 
anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe senza scelta nominativa del 
professionista. 
C) Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti 
e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura 
sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse. 

Per il personale della Dirigenza del Ruolo Sanitario, tenuto conto della specifica professionalità, si 
prevede che l'attività libero professionale possa essere esercitata, oltre che per i singoli utenti o 
assicurazioni o fondi sanitari integrativi riferiti a prestazioni prettamente sanitarie, anche per altra 
utenza privata, nell'ambito di prestazioni a carattere professionale correlabili all'assistenza 
sanitaria, ancorché specifiche per le professionalità coinvolte, quali prevenzioni, protezione e 
qualità (es. funzioni di Esperto Qualificato effettuate da Fisici sanitari ecc.). 

2)-Libera professione d'Azienda (Attività di consulenza, consulto e perizie): 





a) Partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento richieste da terzi 
(istituzioni pubbliche e private e soggetti diversi da privati cittadini) all'azienda quale 
unico titolare del relativo rapporto di collaborazione, intesa oltre che alla prestazione 
sanitaria, anche come attività più propriamente legata a competenze professionali, quali 
attività progettuale consulenziale, scientifica, peritale. 
L'attività di consulenza è riservata oltre che ai dirigenti medici autorizzati allo 
svolgimento dell'ALP, anche al personale della dirigenza S.P.T.A. e del comparto, 
ovvero ai dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico, professionale ed alle altre 
professionalità del Comparto Sanità con autonomia tecnico-professionale previo Nulla 
Osta del Responsabile dell'U.0. di appartenenza ed in conformità alle previsioni dei 
CC.CC.NN.LL. e dei relativi accordi integrativi 

b) All'intemo della attività aziendale a pagamento sono altresì ricomprese le prestazioni 
richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione attività istituzionale, dall'Azienda 
ai propri professionisti allo scopo di ridurre i tempi di attesa o di acquisire prestazioni 
aggiuntive, ad integrazione dell'attività istituzionale, soprattutto in presenza di carenza di 
organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in 
possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessate. 

Non è inquadrabile né autorizzabile in nessuna forma di attività libero professionale l'assunzione di 
funzioni di responsabilità gestionali - organizzative in strutture sanitarie per conto terzi. 

ART. 4 
Tipologie di prestazioni rese nelle varie forme di esercizio 

dell 'attività libero professionale 

1) LIBERA PROFESSIONE INDIVIDUALE O DI EOUIPE (Art. 3 punto 1 lettera a) e b) 

Tali forme di esercizio indicano la libera professione, individuale o di equipe, svolta in Azienda, per 
prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o laboratorio, Day Hospital, di Day Surgery e 
di ricovero, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, che scelgono il singolo professionista o 
un'equipe di professionisti, e con oneri a carico dell'utente singolo ovvero di assicurazioni o fondi 
integrativi. 
Viene autorizzata preventivamente dall'azienda ed è esercitata all'intemo delle strutture aziendali 
secondo quanto stabilito nel seguente regolamento. 
La tariffa delle diverse prestazioni viene concordata dall'azienda con i professionisti interessati 
sulla base dei criteri di cui all'art, 23 "Criteri generali per la determinazione delle tariffe": 

2) PARTECIPAZIONE Al PROVENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE PRESSO ALTRE 
AZIENDE DEL S.S.N. O STRUTTURE NON ACCREDITATE (Art. 3  unto l lettera C) 

Indica l'attività resa dai professionisti, individualmente o in equipe, per prestazioni ambulatoriali, di 
diagnostica strumentale o laboratorio, di Day Hospital, di Day Surgery e di ricovero richieste da 
parte del cittadino , con oneri a carico dello stesso, svolte presso altre Aziende Sanitarie del S.S.N. o 
strutture private non accreditate, previa apposita convenzione dell'Azienda con le medesimo 
strutture. L'attività ha carattere occasionale e pertanto le prestazioni inerenti andranno autorizzate di 
volta in volta. 

E' da intendersi prestazione occasionale, la prestazione che non si ripete in modo sistematico e 
regolare nel tempo e che, comunque, non da luogo ad un volume di prestazioni libero professionali 


















































































































































































































