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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00086
 

DEL 12/02/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
12/02/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

PRESA ATTO DELLA DGR N. 1564 DEL 1.12.2015 AD OGGETTO " ART.1, COMMA 4 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 120. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' 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 PRSONALE DIPENDENTE DELLA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E DEL RUOLO 

SANITARIO DELLE AZIENDE DEL SSR.  
 

 

Struttura Proponente ALPI
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

DGR N. 1564/2015 29    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

ALPI Segreteria Direzionale 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (LAG) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
12/02/2016

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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VISTA la nota della Regione Basilicata-Dipartimento Politiche della Persona, prot.n. 6532/13AN del 
14.1.2016, acquisita al protocollo aziendale con il n. 5311 del 14.1.2016, di trasmissione della DGR n. 1564 

del 1.12.2015; 

VISTO che: 

 la DGR n. 1564/2015 ha 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 
attività professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e 

del ruolo sanitario delle Aziende del SSR”; 

 le nuove Linee guida regionali emanate sostituiscono le precedenti di cui alla DGR 2020 del 
30.11.2010, nel rispetto delle quali l’Asp di Potenza aveva adottato il proprio Regolamento per 
l’esercizio della libera attività professionale del personale dipendente della dirigenza medica, 

veterinaria e del ruolo sanitario (deliberazioni n. 610/2010, n.50/2011 e n. 370/2012;  

RILEVATO che: 

 la direttiva regionale, fra le altre previsioni delle leggi nel frattempo intervenute in materia di 
libera attività professionale intramuraria, recepisce quelle emanate con D.L. n. 158/2012 e 
dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni in data 13.3.2013, riguardanti nello 
specifico la possibilità di svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso gli 

studi professionali collegati in rete; 

 in particolare dà atto che, in relazione ai contenuti di cui all’Accordo di Conferenza Stato 
Regioni( rep n. 19/CSR del 19.2.2015) ha provveduto ad effettuare il monitoraggio del 
programma sperimentale per lo svolgimento della libera attività professionale presso gli studi 

collegati in rete, concludendo per il riscontrato esito positivo;  

  in conseguenza a tale esito positivo, sia possibile consentire in via permanente lo svolgimento 
dell’attività libero professionale negli studi collegati in rete, nell’intesa che debbano essere 

utilizzati prioritariamente gli spazi interni aziendali;  

EVIDENZIATO che: 

 anche l’Azienda sanitaria di Potenza è stata oggetto del monitoraggio di cui sopra, 
avendo, in maniera residuale, autorizzato l’esercizio della libera attività professionale negli 
studi collegati in rete a quattro dirigenti, il cui studio professionale è ubicato fuori della 

regione Basilicata; 

 allo scadere dell’anno dalla stipula della convenzione secondo lo schema tipo approvato 
dalla Conferenza Stato Regioni, possa procedersi ad autorizzare in via permanente 

l’attività libero professionale presso lo studio privato;  

RITENUTO di dover provvedere a recepire la DGR n. 1564/2015 dando atto che  si rende 
conseguentemente necessario l’adeguamento del Regolamento aziendale per l’esercizio della libera attività 

professionale intramuraria, al fine di renderlo coerente con le nuove previsioni;  

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

D E L I B E R A 
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-di recepire le nuove Linee guida regionali in materia di libera attività professionale intramuraria del 
personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario del SSR, emanate con la 

DGR n. 1564 del 1.12.2015, integralmente allegata alla presente;  

-di prendere atto che la Regione Basilicata ha completato, con esito positivo, la fase di sperimentazione in 
relazione a quanto previsto dall’Accordo di Conferenza Stato Regioni ( rep. 19/CSR del 19.2.2015) e che 
ha disposto che le Aziende sanitarie regionali, possano consentire in via permanente lo svolgimento 
dell’attività libero professionale presso gli studi collegati in rete, a condizione che la stessa rimanga 

residuale e che prioritariamente debbano essere utilizzati gli spazi aziendali;  

-di dare mandato all’Ufficio Alpi aziendale:  

di apportare le modifiche necessarie al vigente Regolamento per la libera attività professionale, al fine di 

renderlo coerente con le previsione delle nuove Linee guida emanate con la DGR n. 15664/2015;  

di portare a completamento il procedimento riguardante le autorizzazioni ad esercitare negli studi 

professionali collegati in rete, nei termini di cui alla più volte richiamata DGR n. 1564/2015;  

 

 

 

Incoronata Rossi
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Vincenzo Barile
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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.  
 

 

 




























































