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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 340 DEL 21/04/2022 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale 
intramuraria presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. 

Approvazione testo modificato, in attuazione della DGR n. 1765 dd. 
19/11/2021. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI 
 
Oggetto: Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria presso 
l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Approvazione testo modificato, in attuazione della 
DGR n. 1765 dd. 19/11/2021. 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
 
• Legge 30.12.1991, n. 412, art. 4, c. 7, (incompatibilità e libera professione) per le parti ancora 
vigenti in coordinamento con la normativa successiva; 
• D. Legislativo 30.12.1992, n. 502, art. 4, commi 10 e 11, artt. 15 e seg., con le successive 
modifiche ed integrazioni (D.Lvo 7.12.1993, n. 517; Legge 23.12.1996, n. 662; D.Lvo 19.6.1999, n. 
229; D.Lvo 28.7.2000, n. 254; D.L. 23.4.2003, n. 89, conv. L. 20.6.2003, n. 141; 
D.L. 29.3.2004, n. 81, conv. L. 26.5.2004, n. 138; Legge 4/8/2006 n. 248 di conversione del D.L. 
4/7/2006 n. 223); 
• Legge 23.12.1994, n. 724, commi 6 e 7, (contabilità)  
• Legge 23.12.1996, n. 662, art. 1, commi da 5 a 16, (incompatibilità e libera professione) per le 
parti tuttora vigenti in coordinamento con la normativa successiva; 
• D.L. n. 157/97 convertito nella Legge 272/97, art. 1, e D.M. 31/7/97, art. 1, recanti disposizioni in 
materia di attività libero professionale e di incompatibilità del personale della Dirigenza Sanitaria, in 
attuazione dell'art. 1 della Legge 23.12.1996, n. 662, per le parti compatibili con la normativa 
successiva; 
• Legge 23.12.1998, n. 448, art. 72, commi da 4 a 11 (rapporto di lavoro, libera professione, 
incompatibilità); 
• Legge 23.12.1999 n. 488, art. 28 (partecipazione alla spesa da parte delle regioni, tariffe e 
proventi); 
• D.P.C.M. del 27/3/2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero 
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale 
(in G.U. n. 121 del 26.5.2000); 
• Delibera G.R. Friuli Venezia Giulia n. 3430 del 10/11/2000 recante "DPCM 27/3/2000, Art.1, 
comma 3 – Disciplina regionale in materia di Attività libero professionale intramuraria del personale 
della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e determinazione della quota di 
partecipazione regionale alla spesa per le prestazioni libero professionali"; 
• Legge n. 120 del 03/08/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di attività libero 
professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificata ed integrata dalla L. 
n. 189 dd. 08/11/2012; 
• Legge Regionale FVG n. 7 del 26/03/2009 “Disposizioni in materia di contenimento dei tempi 
d’attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del servizio sanitario regionale”; 
• Legge Regionale 16.10.2014, n. 17 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, 
come da ultimo modificata dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”; 
• Delibera di Giunta regionale n. 1815 del 25/10/2019 che ha recepito l’Intesa Stato-Regioni del 
21/02/2019, adottando il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021; 
• DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante: “LR 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del Servizio Sanitario 
Regionale – Costituzione nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della 
denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, con sede legale a 
Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) a far data dal 01.01.2020; 
• L.R. n. 22 del 12/12/2019, recante: “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R. 26/2015 e alla 
L.R. 6/2006”; 
• Contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza dd. 19/12/2019. 
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• Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20.12.2019, con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 
• DGR n. 1765 del 19.11.2021 recante: “Linee generali di indirizzo in applicazione dell’art. 6 Area 
Sanità sottoscritto il 19.12.2019. Approvazione documento di confronto regionale”. 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
- Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 1221 dd. 29/12/2021 con il quale è stato adottato 
il nuovo regolamento aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, in 
vigore dal 01/03/2022; 
 
- Vista la DGR n. 1765 del 19.11.2021 di approvazione del documento di confronto regionale ex 
art. 6 del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019, i cui contenuti costituiscono linee generali di 
indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR anche ai fini della contrattazione integrativa, in particolare 
sulle seguenti materie: 
 

o linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie 
di attività libero professionale intramuraria); 

o criteri generali per l’inserimento nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme 
idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge in materia; 

o criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all’art. 116, comma 2, 
lett. i), (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) 
nonché per l’individuazione delle discipline del medesimo personale che abbiano una 
limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; 

 
- Ritenuto necessario dare attuazione al suddetto documento regionale modificando 
conseguentemente il regolamento aziendale sull’ALPI; 
 
- Visto l’art. 7, comma 5 del CCNL 19/12/2019 della dirigenza, che individua alla lettera d), tra le 
materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS., la regolamentazione 
dell’attività libero professionale intramuraria; 
 
- Visto l’art. 8, comma 4, CCNL 19.12.2019: “… qualora decorsi trenta giorni dall’inizio delle 
trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non sia raggiunto 
l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa di decisione, sulle 
materie di cui all’art. 7, comma 5 lettere d)…”; 
 
- Preso atto che il Responsabile della S.S. Sviluppo organizzativo e Gestione relazioni sindacali ha 
comunicato che: 

o la contrattazione integrativa con le OO.SS. della dirigenza è stata attivata in data 
16/02/2022 e, pertanto, con scadenza il 17/04/2021; 

o il testo oggetto del presente provvedimento è stato sottoscritto dalle OO.SS. FVM e 
AAROI, non sufficientemente rappresentative per il raggiungimento della 
maggioranza; 

o la Direzione aziendale ritiene di procedere comunque all’approvazione del 
documento, ai sensi del citato art. 8, c. 4 CCNL 19/12/2019; 

 
- Acquisita l’attestazione del Direttore della S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale 
sull’idoneità del sistema tariffario previsto dal nuovo Regolamento ad assicurare la remuneratività 
dei costi aziendali, diretti e indiretti, per la gestione dell’ALPI (rif. email dd. 12/04/2022); 
 
- Precisato che, in riferimento alla riserva espressa al punto 2 del dispositivo del richiamato 
Decreto 1221/2021 di regolamentare con successivo atto l’applicazione delle tariffe dell’ALPI dei 
dirigenti medici/veterinari del Dipartimento di Prevenzione, il documento prevede che “per le 
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prestazioni svolte in ALPI dai dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, stante la mancanza di un 
tariffario regionale o nazionale di riferimento, sarà cura del Direttore del Dipartimento medesimo 
predisporre e proporre alla Direzione strategica, entro l’1/7/2022, apposito tariffario delle 
prestazioni erogabili dal personale di afferenza, anche ai fini della successiva determinazione delle 
quote spettanti all’Azienda a copertura dei costi” (punto 5 dell’Allegato 1 – Tariffe dell’ALPI 
ambulatoriale e ripartizione dei proventi). 
 
- Visto il Decreto DG n. 300 del 07/04/2022, recante “Adozione definitiva Piano Attuativo Locale e 
bilancio preventivo per l’anno 2022”, con cui è stato contestualmente approvato anche il 
Programma Attuativo Aziendale per il contenimento dei tempi di attesa 2022. 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto: 
 
Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale. 
 

Per le motivazioni sopra esposte 
 

PROPONE 
 

1. di approvare, in attuazione della DGR n. 1765 dd. 19/11/2021, il Regolamento aziendale 
per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, da ultimo adottato con Decreto 
n. 1221/2021, nel testo che viene allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante; 
 

2. di precisare che, per quanto riguarda l’attività libero professionale dei dirigenti 
medici/veterinari del Dipartimento di Prevenzione, sarà cura del Direttore del Dipartimento 
medesimo predisporre e proporre alla Direzione strategica, entro l’1/7/2022, apposito 
tariffario delle prestazioni erogabili dal personale di afferenza, anche ai fini della successiva 
determinazione delle quote spettanti all’Azienda a copertura dei costi dell’azienda; 
 

3. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 
provvedimento a tutte le strutture aziendali; 
 

4. di dare atto che a conoscenza dell’estensore della pratica e del responsabile del 
procedimento non risultano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Sandro Santarossa 
 

 
 

S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott. Sandro Santarossa 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare, in attuazione della DGR n. 1765 dd. 19/11/2021, il Regolamento aziendale 
per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, da ultimo adottato con Decreto 
n. 1221/2021, nel testo che viene allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante; 
 

2. di dare mandato alla S.C. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri di provvedere 
all’applicazione del presente regolamento e in particolare di quanto previsto dall’art. 27 
dello stesso; 
 

3. di precisare che, per quanto riguarda l’attività libero professionale dei dirigenti 
medici/veterinari del Dipartimento di Prevenzione, sarà cura del Direttore del Dipartimento 
medesimo predisporre e proporre alla Direzione strategica, entro l’1/7/2022, apposito 
tariffario delle prestazioni erogabili dal personale di afferenza, anche ai fini della successiva 
determinazione delle quote spettanti all’Azienda a copertura dei costi dell’azienda; 
 

4. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 
provvedimento a tutte le strutture aziendali; 
 

5. di dare atto che a conoscenza dell’estensore della pratica e del responsabile del 
procedimento non risultano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 

 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 regolamento alpi ex DRG 1765_21 all dc.pdf 
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