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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00639
 

DEL 23/09/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
23/09/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.

 
 

 

Struttura Proponente ALPI
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

piano alpi  5  medici autorizzati 4 

prestazioni erogate 4    
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Segreteria Direzionale  
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Il Dirigente coordinatore dell’Ufficio Alpi dr. Vincenzo Barile sull’istruttoria della dr.ssa Incoronata Rossi 

P.O. Alpi  relaziona quanto segue: 

 

 VISTI e richiamati : 

 Il Decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.; 

 La legge regionale n. 39/2001; 

 Il decreto legge n.81/2004 convertito con legge n. 138/2004;  

 Il decreto legge n. 233/2006 convertito con legge n. 284/2008; 

 La Legge n. 120/2007 e s.m.i.; 

 Il decreto legge n. 154/2008 convertito con legge n. 189/2008;  

 Il decreto legge n. 194/2009 convertito in legge n. 25/2010; 

 Il decreto legge n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011; 

 Il decreto legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;  

 Il regolamento aziendale per la disciplina della libera attività professionale intramoenia, approvato 

con la deliberazione del direttore generale n. 370/2012; 

 La Deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 1.12.2015 avente ad oggetto: “ Art. 1, comma 4 
della legge 3 agosto 2007, n. 120- Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria 
e altre norme in materia sanitaria-come modificato dal D.L. n. 158 del 13.9.2012- Approvazione 
linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria del personale dipendente della 

dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle Aziende del S.S.R.”; 

 La deliberazione del Direttore generale n. 86 del 12.2.2016 con la quale sono state recepite le Linee 

guida di cui alla DGR n. 1564/2015; 

CONSIDERATO che le Linee guida regionali confermando le previsioni di cui alla legge n.120/2007, 
prevedono l’adozione di specifico Piano concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero 

professionale; 

VISTA e richiamata la deliberazione del direttore generale n. 452 del 27.6.2019 con la quale, fra l’altro, 
sono approvati i tempari relativi alle attività intramurarie ed istituzionali, al fine di rendere sovrapponibili 
le performances in termini qualitativi e quantitativi delle prestazioni specialistiche rese in Alpi ed in 
regime ordinario; 

CONSIDERATO che il monitoraggio dei volumi dell’attività libero professionale intramuraria -sia dal 
punto di vista numerico che di produzione economica- effettuato per il primo quadrimestre 2019, non ha 
evidenziato criticità, poiché, cosi come se ne dà atto nella su richiamata delibera 452/2019 ,”…le 
stesse, allo stato rese in misura del tutto marginale rispetto al complesso delle prestazioni erogate 

dall’Azienda e dagli specialisti medesimi in regime istituzionale…” 

VISTO il Piano predisposto valevole per il biennio 2019/2020 predisposto nel rispetto della disciplina 

nazionale e regionale : 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 
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Di  approvare il Piano aziendale per gli anni 2019-20120 dell’attività libero professionale intramoenia;  

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

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

 approvare il Piano aziendale per gli anni 2019-2020 dell’attività libero professionale intramoenia;  

di dare atto che il Piano allegato al presente provvedimento quale parte integrante, comprende : 

 L’elenco dei professionisti autorizzati all’esercizio della libera professione intramoenia  

 L’elenco dei medici autorizzati con relativa sede di svolgimento dell’attività  

 L’elenco delle prestazioni autorizzate 

 Il prospetto riassuntivo e comparativo dei volumi individuali di attività istituzionale e libero 

professionale degli anni 2017 e 2018 e la previsione per il 2019/2020. 
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Incoronata Rossi

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Vincenzo Barile
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

 

 
 

 
 
 

PIANO AZIENDALE PER 
L’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE 

AZIENDA SANITARIA POTENZA 
PER IL BIENNIO 2019-2020 

 
Premessa 
 
L’art. 1, comma 5 della legge n. 120/2007, prevede che ogni Azienda 
sanitaria predisponga un piano aziendale riguardante con riferimento 
alle singole unità operative i volumi di attività istituzionale e di attività 
libero professionale intramuraria. 
La Regione Basilicata con la DGR n. 1564 del 1.12.2015 , ai sensi del 
precitato art. 1 della l. 120/2007 ha approvato le Linee guida per 
l’esercizio della libera attività professionale intramuraria del personale 
dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario del 
servizio sanitario regionale. 
L’Azienda sanitaria di Potenza ha recepito le nuove Linee guida con la 
deliberazione del Direttore generale n. 86 del 12.2.2016. 
Le Linee guida regionali, fra l’altro, confermano la previsione, ex legge 
120/2207, riguardante la predisposizione di un Piano operativo 
annuale della libera attività professionale, prevedendo inoltre 
l’adozione di un provvedimento di ricognizione degli spazi e delle 
strumentazioni utilizzabili per le attività in Alpi ed un provvedimento di 
definizione delle competenze dell’ufficio Alpi. 
L’Asp ha, con deliberazione n. 880 del 29.12.2016 effettuata la 
ricognizione degli spazi e strumentazioni utilizzabili per le attività Alpi e 
con deliberazione n.879 del 29.12.2016  istituito l’Ufficio Alpi 
declinandone le funzioni. 
Per effetto della Legge regionale n. 2/2017 l’Asp ha ceduto all’A.O.R 
San Carlo di Potenza i presidi ospedalieri di Melfi, Villa D’Agri e 
Lagonegro. 
Conseguentemente l’Asp ha titolarità dei Presidi ospedalieri 
distrettuali, dei Distretti sanitari di Base ,di alcuni Poliambulatori e del 
DSM nelle varie organizzazioni operative. 
  
Il Regolamento aziendale Alpi 



piano alpi.doc 
2  

Sulla base delle disposizioni attuative del DPCM 27.3.2000, della 
legge n. 120/2007, della L.R. n. 25/2010 il Regolamento aziendale per 
l’esercizio della libera attività professionale intramuraria del personale 
medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del 
ruolo sanitario, approvato con deliberazione n. 370/2012,  prevede che 
l’attività libero professionale intramoenia non può globalmente 
comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un 
volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. 
Esso prevede in particolare: 
-le tipologie di Alpi e le prestazioni escluse 
-il personale ammesso all’Alpi, informazione, prenotazione ed accesso 
alle prestazioni; 
-modalità organizzative ed autorizzative; 
-rapporto tra Alpi ed attività istituzionale, incompatibilità correlate ad 
attività ispettive e di vigilanza; 
-modalità di controllo, verifiche amministrative e contabili; 
-spazi e strumentazione disponibile, tariffe e relative ripartizioni, 
responsabilità del professionista e relativa copertura assicurative; 
-aspetti previdenziali, fiscali e contabili. 
 
Il Piano aziendale Alpi 
 
La natura programmatoria del Piano necessita di correlare lo stesso ai 
volumi di attività istituzionale definiti a livello di contrattazione del 
budget operativo delle singole Unità operative. 
Per tale ragione le autorizzazioni all’esercizio dell’Alpi, che vengono 
rilasciate ai singoli dirigenti che ne fanno istanza, sono circoscritte ad 
un determinato numero di ore giornaliere, durante le quali, in analogia 
con i tempi impiegati per l’espletamento di una prestazione 
“istituzionale”, viene individuato il numero massimo annuo di quelle 
libero professionali. 
Infatti risulta difficile programmare l’attività prestazionale libero 
professionale essendo questa influenzabile da diverse variabili quali 
ad esempio la domanda della stessa che è determinata dalla “libera 
scelta” del cittadino che decide di rivolgersi a specialista di sua fiducia. 
In ragione di quanto sopra, la Programmazione aziendale  verte sulle 
seguenti linee direttive: 

a) Organizzazione e svolgimento della libera attività professionale 
nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali, in modo tale da 
garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto 
assicurando la piena funzionalità dei servizi. L’attività alpi da 
rendere parallelamente a quella dovuta istituzionalmente, deve 
rappresentare uno strumento “alternativo” a completamento 
dell’offerta aziendale  nonché un servizio aggiuntivo per l’utenza. 
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L’ alpi  infatti, per intrinseca finalità ha quella di garantire un più 
ampio ventaglio di prestazioni all’utente, di concorrere a ridurre 
le liste di attesa e di tendere anche a contrarre la mobilità verso 
altre regioni, rimanendo sempre “una libera scelta del cittadino” 
senza essere indotta da carenze organizzative delle attività 
istituzionali; 

b) Rispetto dei tempari stabiliti per le visite intramurarie ed 
istituzionali da uniformare al fine di rendere sovrapponibili le 
performances in termini qualitativi e quantitativi delle prestazioni 
specialistiche; 

c) Controllo e verifica del corretto ed equilibrato rapporto tra attività 
libero professionale ed attività istituzionale per ogni singola 
disciplina e per ogni singolo dirigente; 

d) Prenotazione tramite il Cup aziendale di tutte le prestazioni 
erogabili in regime di libera professione; Pagamento 
dell’onorario presso le Casse cup con l’ulteriore scelta di dotare 
lo specialista di apparecchio Pos per il pagamento con carta di 
credito che assicura la tracciabilità della visita prenotata e del 
professionista che l’ha erogata. 
 

Svolgimento attività libero professionale 
 
Alla data del 31.12.2017 i dirigenti medici, veterinari e sanitari non 
medici autorizzati all’esercizio della libera attività professionale 
intramoenia risultano essere 50. 
Di questi n. 48 esercitano la libera attività professionale negli spazi 
ospedalieri dei presidi ospedalieri distrettuali di Venosa, Chiaromonte 
e Lauria, dei distretti sanitari di base  di Melfi e Venosa e nel 
Poliambulatorio M.T.C. di Potenza. Altri due specialisti esercitano l’ 
alpi in disciplina diversa da quella istituzionale, nello specifico nella 
qualità di medico competente per conto di ditte private ed Enti pubblici 
con i quali l’Asp ha stipulato apposita convenzione. 
Gli spazi e le attrezzature utilizzati per l’Alpi sono quelli ove si 
svolgono le attività istituzionali, individuati prima del rilascio 
dell’autorizzazione al fine di garantirne prioritariamente l’ utilizzo 
ottimale per le finalità istituzionali e quindi  in maniera residuale  per 
l’Alpi. 
Alla data del 31.12.2018 il numero dei dirigenti autorizzati ed 
esercitanti l’Alpi risulta essere 46 di cui n. 44 esercitano la libera 
attività professionale negli spazi ospedalieri dei presidi ospedalieri 
distrettuali e 2 nella qualità di medico competente per conto di ditte 
private ed Enti pubblici con i quali l’Asp ha stipulato apposita 
convenzione. 
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Per ogni singolo professionista/ equipe sono allestite specifiche 
agende di prenotazione  presso il cup. Le prenotazioni e la tenuta 
delle relative liste sono gestite separatamente rispetto a quelle per 
attività istituzionale tramite il Cup. 
 
Attività di informazione e comunicazione 
 
Per garantire la regolarità e la trasparenza del sistema di informazione 
a favore del cittadino potenziale utente, l’Asp pubblica sul proprio Sito 
istituzionale www.aspbasilicata.it/amministrazione trasparente 
 l’elenco dei professionisti autorizzati a svolgere l’Alpi, le prestazioni 
erogate, le tariffe, la sede ove le prestazioni vengono erogate e gli 
orari, aggiornato in tempo reale di ogni variazione. 
 
Volumi individuali attività libero professionale. 
 
Per i dirigenti che esercitano l’Alpi in disciplina diversa da quella 
d’istituto, attesa la difficoltà di comparare i volumi di attività 
istituzionale e libero professionale si provvede ad effettuare il raffronto 
tra le ore dedicate all’una piuttosto che all’altra. 
Nello specifico per l’attività di medico competente il limite massimo di 
ore Alpi è fissato nel 50% di quelle dovute istituzionalmente nell’anno 
dal dirigente dipendente. 
Analogamente si procede per i dirigenti medici addetti in via esclusiva 
ai reparti di degenza ( v. servizio psichiatrico di diagnosi e cura); 
 
Tabella limite massimo volumi Alpi  
 
Ogni dirigente che ne fa richiesta viene autorizzato con deliberazione 
del direttore generale ad esercitare l’intramoenia. Nello specifico viene 
autorizzata una fascia oraria dedicata ed il numero di prestazioni 
effettuabili in ogni singola ora. Tenendo a riferimento il tempario 
stabilito per  ciascuna prestazione se ne deduce il numero massimo di 
quelle erogabile in Alpi. 
La tabella –A- riporta i volumi massimi di attività libero professionale 
autorizzati  confrontati con quelli realizzati negli anni 2017 e 2018, a 
loro volta rispettivamente confrontati con quelli istituzionali. 
Dal confronto dei sopra detti volumi quelli libero professionali 
individuali  sono rimasti al di sotto di quelli istituzionali individuali, non 
evidenziando criticità. 
Per gli anni 2019 e 2020 si prevede di poter confermare i volumi 
dell’attività istituzionale con qualche lieve oscillazione verso 
l’incremento e di conseguenza si prevede di confermare i volumi 

http://www.aspbasilicata.it/amministrazione%20trasparente
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massimi di attività libero professionale individuale nella misura 
registrata alla data del 31.12.2018. 
Si prevede : 

a- una verifica allo scadere del primo semestre 2019 per 
monitorare i volumi di attività Alpi dei dirigenti medici afferenti al 
DSM nelle varie articolazioni funzionali. 

b- Una verifica bimestrale sui tempi di effettuazione di ciascuna 
visita intramoenia con la finalità di assolvere-se del caso- la 
direttiva emanata con la deliberazione n. 452/2019. 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 



COGNOME E NOME SEDE VISITE

Dr.ssa Damone Donatella cardiologia

poliambulatorio 

M.T.C. Potenza

Dr.ssa Formicola Anna M. Psichiatria

Sede CSM Via del 

Gallitello

Dr.ssa Postiglione Concetta Psichiatria

Servizio Psichiatrico 

Diagnosi e Cura H. San 

Carlo Potenza

Dr.ssa Petrone Maria Cardiologia

poliambulatorio M.T.C. 

Potenza

Dr. Citro Giuseppe Endocrinologia

poliambulatorio M.T.C. 

Potenza

Dr.ssa Romano M. Ippolita

psichiatria SPDC Villa D'Agri

Dr. Gesualdi Filippo psichiatria SPDC Villa D'Agri

Dr. Cigliano Marco psichiatria CSM Lauria

Dr. Verrastro Donato neurologia

poliambulatorio 

Potenza

Dr. Cillis Teodosio geriatria Distretto sanitario Melfi

Dr. Cillis Teodosio geriatria Distretto di Rionero

Dr. Cillis Teodosio geriatria

presidio ospedaliero 

distrettuale Venosa

Dr.ssa Panetta Valeria Reumatologia presidio Venosa

Dr.ssa Verrastro Maria 

Antonietta Psichiatria Not Rionero

Dr.ssa Di Corato Maria 

Antonietta Psichiatria presidio Venosa

Dr. Festino Donato Psichiatria

Punto salute Palazzo S. 

G.

Dr.ssa Polo Miranda psicologo/psicoterapeuta Not Rionero

Dr.ssa Villonio Emanuela psicologo/psicoterapeuta presidio Venosa

Dr, Gubelli Salvatore Cardiologia

Distretto sanitario di 

Melfi

Dr. Croce Angelo Fisiatria

DSB Melfi ambulatorio 

Rionero

Dr Croce Angelo Fisiatria presidio venosa 

Equipe oculistica chirurgia refrattiva presidio venosa

Dr. Carretta Vito gastroenterologia presidio Venosa

Dr. Zampino Armando diabetologia

distretto sanitario Melfi- 

ambulatorio rionero-

Dr.ssa Malerba Francesca psichiatria

Punto salute Palazzo S. 

G.



Dr.ssa Filardi Natalina psicologo/psicoterapeuta

poliambulatorio 

Lagonegro

Dr.ssa Leopardi Rossella psicologo/psicoterapeuta

consultorio familiare 

Rionero

Poliambulatorio MTC 

Potenza

Dr Cillis Teodosio geriatra distretto Rionero

Dr. Cillis Teodosio geriatria DSB Melfi

DR. GRIECO FABIO cardiologia/medicina sport

presidio ospedaliero 

distrettuale Venosa

DR.SSA SUMMA NICOLINA psichiatria

Servizio Psichiatrico 

Diagnosi e Cura H. San 

Carlo Potenza

DR.SSA GALEAZZI 

STEFANIA psicologia

dipartimento 

interaziendale 

neuropsichiatria 

infantile Potenza via 

della Fisica

DR.SSA VENEZIA LUCIA psicologia

dipartimento 

interaziendale 

neuropsichiatria 

infantile Potenza via 

della Fisica

DR.SSA IANNACCI 

GENOVEFFA oculistica

presidio ospedaliero 

venosa

DR. ARGENTO GIANCARLO cardiologia

specialista 

ambulatoriale 

sumaista presso 

poliambulatorio MTC 

Potenza

DR. PAOLILLO GAETANO orl

specialista 

ambulatoriale 

sumaista presso 

poliambulatorio MTC 

Potenza

DR.SSA FRATELLO M. 

LUCIA neurologia

presidio ospedaliero 

distrettuale venosa

DR. RAIMONDI GIUSEPPE chirurgia vascolare

specialista 

ambulatoriale 

sumaista presso 

poliambulatorio MTC 

Potenza

DR.SSA GUARINO 

ALFONSINA psichiatria CSM Lauria



DR.SSA ISGRO' LAURA psichiatra CSM Lauria

DR.SSA LABANCA 

NICOLETTA psicologo/psicoterapeuta CSM Lauria

DR.SSA OLIVA TIZIANA psicologo/psicoterapeuta CSM Lauria

DR. POMPILIO VITO psichiatra CSM Lauria

DR.SSA RUTILO 

MARIANGELA psichiatria CSM Potenza

DR. PIETRO ROSA VETERINARIO

Poliambulatorio MTC 

Potenza

DR.SSA DI NOVI MARIA R. RADIOLOGO

Poliambulatorio MTC 

Potenza

DR. SANGREGORIO 

MICHELE MEDICINA SPORT 

Poliambulatorio MTC 

Potenza

DR. DE LISA MICHELE MEDICINA SPORT 

Poliambulatorio MTC 

Potenza

DR.SSA NAPOLI M.PATRIZIA GINECOLOGIA Distretto di Lavello

DR,.SSA NAPOLI M. 

PATRIZIA GINECOLOGIA

presidio ospedaliero 

distrettuale Venosa

DR.SSA FIORILLO 

CRISTIANA

NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE

struttura Via della 

Fisica Potenza

LABORATORIO ANALISI 

P.O.D. VENOSA-

CHIAROMENTE-LAURIA ESAMI LABORATORIO

presidio ospedaliero 

distrettuale Venosa



POLIAMBULATORIO M.T.C 

POTENZA

CARDIOLOGIA

visita cardiologica ( COD. 89.7)- 

elettrocardiogramma ( COD 89.52). 

ecocolordoppler cardiaco(COD 

88.72.3)  ecg sec holter (( COD 

89.52) - holter pressorio (COD 

89.61.1) 

ENDOCRINOLOGIA

vista diabetologica ( COD 89.7) ; 

visita endocrinologica ( COD 89.7) ; 

ecografia tiroidea (COD 88.71.4)

NEUROLOGIA 

visita neurologica ( COD 89.13)  ; 

visita controllo ( COD 89.01)  ;

ORL

visita orl ( COD 89.7) ; 

Laringoscopia ( COD 31.42) ; esame 

audiometrico ( COD 95.41.1) ; 

impedenziometria (COD 95.42)

MEDICINA SPORT 

visita medica e certificazione per 

attività sportiva agonistica ;visita 

medica e certificazione attività 

sportiva non agonistica

RADIOLOGIA

visita senologica ; visita di controllo 

; ecografia mammaria (COD 88.73.1); 

mammografia ; ecografia addome 

(COD 88.76.1) ; ecografia collo  

(COD 88.71.4)

CHIRURGIA VASCOLARE

visita chirurgica vascolare (COD 

89.7) ; ecodoppler tronchi 

sovraortici (TSA) (COD 88.73.5) ; 

ecodoppler arti superiori )COD 

88.77.2) ; ecodoppler arti inferiori 

(COD 88.77.2); ecodoppler grossi 

vasi addome (COD 88.76.2); 

ecodoppler arterie renali ; 

ecodoppler vasi spermatici .

ASSISTENZA VETERINARIA

visita piccoli animali affezione ( cani e 

gatti) 

CENTRO SALUTE MENTALE 

POTENZA



PSICHIATRIA

visita psichiatrica ; psicoterapia 

individuale ; visita psichiatrica 

domiciliare ; consulenza medico 

legale ; relazione clinica ; visita e 

certificazione per porto armi 

SPDC VILLA D'AGRI

PSICHIATRIA 

visita psichiatrica ; visita controllo ; 

psicoterapia individuale  visita 

domiciliare ; visita psichiatrica e 

certificazione- visita psichiatrica per 

idoneità porto armi

CSM LAURIA

PSICHIATRIA

visita psichiatrica idoneità porto 

arma 

D.S.B. MELFI

GERIATRIA

visita geriatrica (COD 89.7) ; visita 

controllo (COD 89.01) ; visita 

domiciliare (COD 89.7) ; consulto 

definito complessivo ( COD 89.07)

D.S.B RIONERO

GERIATRIA

visita geriatrica (COD 89.7) ; visita 

controllo (COD 89.01) ; visita 

domiciliare (COD 89.7) ; consulto 

definito complessivo ( COD 89.07)

PRESIDIO OSPEDALIERO 

DISTRETTUALE VENOSA

REUMATOLOGIA

visita reumatologica (COD 89.7)  ; 

Mox/Dexa (COD 88.99.2) 

GERIATRIA

visita geriatrica (COD 89.7) ; visita 

controllo (COD 89.01) ; visita 

domiciliare (COD 89.7) ; consulto 

definito complessivo ( COD 89.07)



FISIATRIA

visita fisiatrica (COD 89.7) ; visita 

controllo (COD 89.01) ; infiltrazione 

(COD 81.92); manipolazione (COD 

93.16) ; visita domiciliare (COD 

89.7); consulto definito complesso 

(COD 89.07.2) 

CARDIOLOGIA MEDICINA 

SPORT

ecocardiogramma ; TDS con pedana 

mobile ; valutazione idoneità 

sportiva tab. A ; valutazione idoneità 

sportiva tab. B ; valutazione idoneità 

sport non agonistico; visita di 

medicina dello sport.

GASTROENTEROLOGIA

visita 

epatologica/gastroenterologica ( 

COD 89.7) ; visita 

epatologica/gastroenterologica con 

ecografia ; visita di controllo  (COD 

89.01); eco addome superiore (COD 

88.74.1)

OCULISTICA

visita oculistica (COD 95.02) ; 

tonometria (COD 89.11)

GINECOLOGIA

visita ostetrica (COD 89.26) ; visita 

ginecologica (COD 89.26) ; ecografia 

ostetrica ( COD 88.78); ecografia 

ginecologica (COD 88.78.2) ; striscio 

colpocitologico 

NEUROLOGIA 

visita neurologica ; visita 

neurologica di controllo ; visita 

neurologica domiciliare ; visita 

neurologica controllo domiciliare 

ESAMI LABORATORIO

metadone ( cod 1003152) ; 

amfetamine ( cod 1002299) ; 

cannabinoidi (cod 1002301) ; 

cocaina ( cod 1002302) ; oppiacei ( 

cod 1002305) ; etanolo ( cod 

1000750) ; prelievo sangue venoso ( 

cod 1001382) .

CHIRURGIA REFRATTIVA

trattamento con laser eccimeri 

eliminazione miopia euro 450 

N.O.T RIONERO



PSICHIATRIA

visita per certificazione idoneità 

porto arma;visita psichiatrica (COD 

89.7) ; visita controllo (COD 94.12.1) 

;visita domiciliare ; colloquio 

psicoterapeutico (COD 94.09) ; 

colloquio di supporto psicologico 

(COD 94.19.3) ; Counseling ; 

psicoterapia familiare (COD 94.42) ; 

Consulto (COD 89.07

N.O.T VENOSA

PSICHIATRIA 

visita psichiatrica ; visita controllo ; 

visita domiciliare ; sostegno 

psicologico ; Counseling ; consulto 

definito complesso . visita 

psichiatrica con certificazione per 

porto d'arma .

N.O.T. PALAZZO S.GERVASIO

PSICHIATRIA

visita psichiatrica idoneità porto 

arma ;visita psichiatrica ;visita 

controllo ; visita domicilaire ; 

consulto ; colloquio pesicologico di 

sostegno ; psicoterapia familiare  

psicoterapia individuale ; 

consueling 

N.O.T. RIONERO

PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA

colloquio psicologico clinico ; 

colloquio di sostegno psicologico ; 

somministrazione test di 

intelligenza ; somministrazione test 

proiettivi della personalità ; 

psicoterapia individuale

N.O.T. VENOSA 



PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA

colloquio psicologico clinico 

familiare e di coppia ; consulenza 

psicologica a genitori ; visita 

psicologica ; valutazione 

psicologica ; consulenza 

psicologica ;mediazione familiare ; 

visita domiciliare ; analisi 

definizione e stesura di relazione 

psicologico-clinica 

DISTRETTO SANITARIO DI 

BASE MELFI

CARDIOLOGIA

visita cardiologica  (COD 89.7); ECG  

(COD 89.52); Ecocardiogramma 

(COD 88.72.1) 

FISIATRIA

visita fisiatrica (COD 89.7) ; visita 

controllo (COD 89.01) ; infiltrazione 

(COD 81.92); manipolazione (COD 

93.16) ; visita domiciliare (COD 

89.7); consulto definito complesso 

(COD 89.07.2) 

DIABETOLOGIA

visita diabetologica COD 89.7) ; 

visita endocrinologica(COD 89.7)  : 

ecografia tiroide (COD 88.71.4) ; 

visita domiciliare 

DISTRETTO SANITARIO DI 

BASE VENOSA-PALAZZO

PSICHIATRIA

visita psichiatrica (COD 89.7) ; visita 

di controllo (COD 94.12.1) ;colloquio 

di sostegno psicologico ( COD 

94.09) ; psicoterapia familiare (COD 

94.42) 

DSB LAURIA-LAGONEGRO

PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA

consulenza individuale; 

psicoterapia individuale ; 

psicoterapia gruppo ; supervisione 

individuale ; certificazione euro 

30,00;



D.S.B. MELFI-RIONERO

PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA

psicoterapia individuale (COD 94.03) 

; psicoterapia familiare (COD 94.42) ; 

valutazione psicodiagnostica 

individuale ; colloquio sostegno 

psicologico ( COD 94.13.3) ; 

colloquio psicologico clinico (COD 

94.09)  ; visita psicologica clinica 

(COD 89.7) ; sommisnistrazione test 

proiettivi e della personalità (COD 

94.08.3) 

GERIATRIA

visita geriatrica (COD 89.7) ; visita 

controllo (COD 89.01) ; visita 

domiciliare ; consulto definito 

complessivo (COD 89.07.2)

S.P.D.C. POTENZA

PSICHIATRIA 

visita psichiatrica (COD 89.7) ; visita 

psichiatrica di controllo  (COD 

94.12.1); psicoterapia ; visita 

psichiatrica domiciliare ; visita 

psichiatrica con certificazione 

DIPARTIMENTO INT. N.P.I.

PSICOLOGIA

valutazione psicodiagnostica ; 

colloquio psicologico-clinico ; 

psicoterapia individuale ; 

psicoterapia di coppia ; psicoterapia 

famiglia ,somministrazione test 

intelligenza ; somministrazione test 

proiettivi personalità ; 

C.S.M. LAURIA



PSICHIATRIA

visita psichiatrica per porto arma  

visita psichiatrica  visita psichiatrica 

di controllo ; psicoterapia 

individuale ;

intervento psicoeducativo familiare ; 

visita psichiatrica domiciliare; 

consulenza tecnica di parte ; consulto 

PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA

somministrazione test proiettivi e della 

personalità ; somministrazione test di 

deterioramento ; 

C.S.M. POTENZA

PSICHIATRIA

visita psichiatrica ; visita 

psichiatrica domiciliare ; 

psicoterapia individuale 

D.S.B. VENOSA-LAVELLO

GINECOLOGIA

visita ostetrica (COD 89.7) ; visita 

ginecologica (COD 89.26) ; ecografia 

ostetrica )COD 88.78); ecografia 

ginecologica (COD 88.78.2) ; striscio 

colpocitologico (COD 91.48.4)

P.O.D LAURIA 

ESAMI LABORATORIO

metadone ( cod 1003152) ; 

amfetamine ( cod 1002299) ; 

cannabinoidi (cod 1002301) ; 

cocaina ( cod 1002302) ; oppiacei ( 

cod 1002305) ; etanolo ( cod 

1000750) ; prelievo sangue venoso ( 

cod 1001382) .

P.O.D. CHIAROMONTE

ESAMI LABORATORIO

metadone ( cod 1003152) ; 

amfetamine ( cod 1002299) ; 

cannabinoidi (cod 1002301) ; 

cocaina ( cod 1002302) ; oppiacei ( 

cod 1002305) ; etanolo ( cod 

1000750) ; prelievo sangue venoso ( 

cod 1001382) .
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