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Il 1 gennaio 2017 nasce L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS). L'ATS nasce dalla fusione per incorporazione 

delle sette ASL nell'azienda incorporante di Sassari. 

L’ATS Sardegna diventa una Azienda con otto aree socio-sanitarie, corrispondenti ai territori delle vecchie ASL, 

oltre all'area della Città Metropolitana di Cagliari, nata contestualmente all'attuazione della riforma degli Enti Locali.  

La sanità in Sardegna si è evoluta con l’obbiettivo di avere un servizio migliore, minori costi e una qualità uniforme.  

In aderenza all’art.1, comma 5 della L. 120/2007 e s.m.i., concernente “Disposizioni in materia di attività libero 

professionale intramoenia e altre norme in materia sanitaria” l’ATS Sardegna ha predisposto il Piano Aziendale per 

l’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) in cui vengono definiti i volumi di attività istituzionale 

e di attività libero professionale intramoenia, e le iniziative di diffusione, pubblicità ed informazione relative, in 

particolare, all’affissione del Piano nell’ambito delle proprie strutture e all’informazione nei confronti delle 

associazioni degli utenti. Tali indicazioni attengono alle condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e di quella 

intramoenia, ai criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni e alle priorità di accesso. 

 

 

L’ATS Sardegna ha operato la scelta strategica di orientare la propria attività istituzionale al riconoscimento della 

centralità dei diritti delle persone dentro il Servizio Sanitario ed alla finalizzazione dei propri servizi al 

soddisfacimento dei bisogni riconoscibili nell’ambito di tali diritti. 
 
La distinzione, peraltro, di bisogni correlati a diritti e di bisogni ad essi non direttamente riconducibili ma comunque 

degni dell’ attenzione necessaria, è per l’Azienda Tutela della Salute Sarda, solo formalmente dovuta, dato che è 

missione Aziendale la piena rispondenza ai bisogni complessivi delle persone, sotto qualunque profilo essi si 

manifestino. 
 
La pianificazione e la regolamentazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia (ALPI) dell’ATS, 

si colloca dunque anch’essa nell’ambito delle funzioni di tutela dei cittadini, della loro centralità nel SSN, della 

riduzione dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni, della facilitazione del rapporto di fiducia tra cittadini 

e operatori aziendali. 
 
Essa è inoltre volutamente vissuta come espressione istituzionale dell’Azienda, nel percorso di accompagnamento 

delle persone nel SSN e di miglioramento della qualità e di umanizzazione dell’assistenza. In questo contesto essa 

costituisce elemento accessorio del diritto alla tutela della salute attraverso la libera scelta delle cure e del medico 

da parte dei cittadini all’interno di un percorso controllato e garantito di accesso a prestazioni retribuite, tale da 

garantire il cittadino rispetto a percorsi speculativi di qualunque genere. 

Lo scopo è quello i garantire che il ricorso alla libera professione rappresenti una libera scelta del cittadino e non la 

conseguenza di carenze organizzative delle attività istituzionali. L’impegno dedicato all’attività istituzionale deve 

quindi essere prevalente rispetto a quello dell’attività libero professionale intramoenia evitando che quest’ultima 

divenga una scelta obbligata e non più una “libera scelta”, subalterna e minoritaria rispetto all’attività istituzionale. 
 
Affinché la libera professione intramoenia esprima appieno il valore di servizio e professionale per cui è stata 

concepita, essa deve: 

a) costituire strumento di promozione e facilitazione nella erogazione delle prestazioni istituzionali dovute; 
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b) concorrere alla riduzione delle liste di attesa, quale attività aggiuntiva e non alternativa; 
 
c) rappresentare occasione di valorizzazione del ruolo aziendale e di adeguata e piena utilizzazione delle 

strutture e delle attrezzature; 
 
d) rappresentare strumento alternativo offerto all’assistito per la scelta delle strutture e dei professionisti eroganti 

le prestazioni, anche in nicchie di mercato dove operano prevalentemente le imprese sanitarie private, sia per 

attrarre la domanda istituzionale e ridurre i fenomeni di mobilità dei pazienti verso altre strutture della regione o 

di altre regioni, sia per acquisire risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie per finanziare lo sviluppo 

dell’Azienda; 
 
e) diventare incentivo professionale ed economico per i professionisti; 

f) costituire potenziale fonte di finanziamento per l’Azienda. 

 
1.1 Definizione 
 
L’attività libero professionale intramoenia è l’attività professionale, dei dirigenti medici, dei dirigenti veterinari e degli 

altri dirigenti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro esclusivo con l’ATS Sardegna, esercitata a favore dell’assistito 

che ne sostiene gli oneri direttamente o tramite terzo pagante (assicurazioni, fondi sanitari integrativi, aziende 

pubbliche e private), secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente, e quindi, ai sensi del “Regolamento 

per lo svolgimento della Libera Professionale Intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell’ATS 

Sardegna”, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 28.06.2019, di seguito indicato come 

“Regolamento”. 
 
1.2 Principi e finalità dell’esercizio della libera professione. 

Un complesso di norme legislative e contrattuali connotano la libera professione quale diritto dei professionisti 

sanitari operanti nel SSN ed opportunità per gli utenti che scelgono il medico dal quale ottenere prestazioni 

sanitarie a pagamento. 

L’attività intramoenia, da rendere parallelamente a quella dovuta istituzionalmente, deve rappresentare uno 

strumento complementare all’offerta aziendale, nonché un servizio aggiuntivo per l’utenza. 

Ai sensi del Regolamento, l’ATS Sardegna garantisce l’esercizio della libera professione a condizione che: 
 

 l’attività non sia in contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda; 


 si svolga in modo da non interferire con la funzionalità dei servizi e si ponga come offerta aggiuntiva di 

servizi rispetto ai compiti d’istituto secondo il principio della universalità dell’accesso; 


 vi sia una equivalente produttività dei fattori tra prestazioni libero professionali e prestazioni a carico del 

servizio Sanitario Regionale; 


 sia garantita la parità di trattamento degli utenti e degli standard qualitativi delle prestazioni e servizi sia a 

carico del servizio sanitario regionale che a carico diretto del cittadino pagante; 


 valorizzi il lavoro di gruppo degli operatori, pur riconoscendo differenziazioni remunerative delle 

prestazioni in base alle diverse professionalità e all’impegno richiesto delle singole prestazioni; 
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 le prestazioni di libera professione erogate da ciascun dirigente medico del servizio sanitario regionale 

siano sempre fruibili anche in regime di servizio sanitario nazionale, con le stesse modalità qualitative, 

organizzative, di erogazione e di esecuzione. 

 

Questa ATS organizza l’attività intramoenia assicurando che la stessa venga svolta al di fuori dell’orario di lavoro, 

in orari predeterminati ed autorizzati, garantendo l’integrale e prioritario assolvimento dei compiti d’istituto e la 

piena funzionalità dei servizi, ad eccezione di alcuni casi espressamente disciplinati nel Regolamento Aziendale 

ALPI, per i quali si provvede al recupero del debito orario, secondo i criteri nello stesso indicati. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2007, le ASSL  facenti capo all’ATS Sardegna, devono 

gestire, con integrale responsabilità propria, l’attività libero professionale intramoenia (ALPI), al fine di assicurarne 

il corretto esercizio, nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri 

aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a 

quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono 

superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; 

b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle 

aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c); 

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di 

tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale 

intramoenia, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari; 

d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al 

fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di 

riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni 

aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta; 

e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di 

concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di 

inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità del 

Direttore Generale e dei Direttori d’Area per omessa vigilanza; 

f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramoenia, ivi 

compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto 

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano 

rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del 4° comma della Legge 120/2007, anche nel 

periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma, e 

fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 10; 

g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai 

tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia, al fine di assicurare che il ricorso a 
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quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi 

resi nell'ambito dell'attività istituzionale.  

Per la definizione delle ulteriori modalità di esercizio e di erogazione delle prestazioni, nonché le modalità di 

accesso, si demanda a quanto stabilito testualmente nel Regolamento vigente. 

 
1.3 Personale ammesso all’esercizio della libera professione 
 
L'attività libero professionale di cui all'articolo 2 è consentita alle condizioni previste dalla legge, dai contratti 

collettivi di lavoro e dal regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività 

aziendali a pagamento dell’ATS, nelle strutture aziendali (intra-moenia) a tutto il personale della dirigenza del ruolo 

sanitario (Medico, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo), medici veterinari e agli altri dirigenti del ruolo 

sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e dei medici, veterinari e altri professionisti in rapporto convenzionale 

interno con l’Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna (ATS).  

La richiesta di passaggio al rapporto di lavoro esclusivo deve essere espressa entro il 30 novembre di ogni anno e 

consente di esercitare l'ALPI dal 1 gennaio dell'anno successivo.  

Non è consentita l’attività libero professionale al personale della dirigenza con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Per i medici, veterinari e professionisti con rapporto convenzionale è consentita in proporzione alle ore di attività 

settimanale, quando superiori a 20, ai sensi dell’art. 9 c. 1 del regolamento.  

L'ALPI è consentita solo nella disciplina di appartenenza.  

Il personale dipendente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare 

l’attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, (es. dirigenza medica del Presidio, 

dirigenza della direzione sanitaria o di strutture di staff), nonché coloro che lavorano in strutture o unità operative 

dell’emergenza (Es. rianimazione e terapia intensiva, dialisi) può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il 

parere favorevole del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della 

dirigenza medica e sanitaria, ad esercitare l’attività libero professionale anche in altra struttura dell’Azienda o in 

una disciplina equipollente o affine a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso del diploma di 

specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa (DPCM 27.03.2000, comma 4, 

Art. 5).  

Per i dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione, l’attività libero professionale è consentita previo 

accertamento della insussistenza di condizioni di incompatibilità a norma del decreto legislativo n. 81/2008. Per i 

Dirigenti dei servizi di medicina del lavoro e ai veterinari autorizzati, è consentito svolgere l’attività libero 

professionale anche fuori delle sedi aziendali, presso terzi richiedenti.  

È in ogni caso precluso ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DLgs n. 81/2008 lo svolgimento della libera professione 

ai dirigenti medici, facenti parte dello SPRESAL in quanto assegnati a uffici di vigilanza in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro.  

Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l’attività libero-professionale è consentita solo in 

convenzione ovvero per l’attività di consulenza svolta fuori dell’orario di servizio, per conto dell’Azienda nei 

confronti di terzi richiedenti (art. 62 contratto collettivo di lavoro 8 giugno 2000).  
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Il personale sanitario non dirigente chiamato a svolgere prestazioni professionali di supporto diretto all'attività libero 

professionale, ha diritto a percepire compensi determinati nella tariffa come da successivo art. 10.  

Il restante personale, collaborante indirettamente a qualsiasi titolo allo svolgimento dell’attività libero professionale, 

è interessato per gli istituti incentivanti economici correlati. 

 

1.4 Tipologia e forme della libera professione intramoenia 

L'attività libero professionale intramoenia è attivata in regime ambulatoriale ed in regime di ricovero. Viene prestata 

nella disciplina di appartenenza  in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della 

disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale nella propria disciplina, può essere 

autorizzato, con provvedimento motivato del Direttore Generale, ad esercitare in altra disciplina sempre che sia in 

possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa 

ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 1997, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 1997. 

L’attività libero professionale intramoenia non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a 

quella assicurata per compiti istituzionali nonché un impegno superiore al 50% dell’orario di servizio effettivamente 

prestato. L'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'ATS né può mai 

configurarsi come concorrenziale all’attività istituzionale ed il suo svolgimento deve pertanto essere organizzato in 

modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di azienda e da assicurare la piena funzionalità dei 

servizi.  

L'esercizio dell'attività libero professionale si svolge nelle seguenti forme:  

1. regime ambulatoriale, con sei tipologie:  

A. Visite in ambulatorio e prestazioni affini;  

B. Piccoli interventi chirurgici che non implichino il ricovero ospedaliero e che non si possono configurare come  

attività di day surgery;  

C. Diagnostica strumentale o di laboratorio;  

D. Percorsi integrati di più prestazioni delle precedenti tipologie (cosiddetti “pacchetti”)  

E. Certificazioni, relazioni tecnico-sanitarie o perizie medico-legali richieste a fini privati  

2. regime di ricovero, con due tipologie:  

A. Ricovero ordinario  

B. Ricovero in day hospital e day surgery.  

Nell'ambito della libera professione in regime di ricovero rientra anche l'attività di sala operatoria. Le tipologie 

attivate possono essere autorizzate sia in forma individuale, sia in forma d'équipe. In particolare, per le attività di 

ricovero ordinario in specialità di area chirurgica, di diagnostica strumentale e di laboratorio l'Azienda intende 

favorire la forma d'équipe.  

3. altre forme di libera professione  

Per attività libero professionale intramoenia si intende, infine:  
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 la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e 

svolta individualmente od in équipe in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o in altra 

struttura sanitaria non accreditata, con cui l’azienda abbia stipulato apposita convenzione.  

 la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all’azienda, 

secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati.  

Per le suddette attività aziendali a pagamento, ex art. 8 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 

2000, la richiesta da parte dei terzi (utenti singoli o associati, aziende ed enti) è rivolta esclusivamente all’ATS ed è 

quindi l’Azienda che si propone all’utente come servizio erogante prestazioni a pagamento. 

Attività ad integrazione di quella istituzionale 

In via eccezionale e temporanea sono considerate come erogate in regime di ALPI le prestazioni dovute dalla 

dirigenza sanitaria, anche costituito in equipe con il personale di supporto diretto:  

 allo scopo di ridurre le liste di attesa a seguito di esigenze straordinarie e/o non programmabili;  

 per prestazioni integrative dell’attività istituzionale dovute a carenza di organico.  

 
1.5 Prestazioni escluse 
 
Non sono riconducibili alla libera professione le prestazioni rese in pronto soccorso ed emergenza, i ricoveri nei 

servizi di terapia intensiva e sub intensiva, le prestazioni trasfusionali e di dialisi e in attività analoghe, le 

prestazioni nelle divisioni di recupero e rieducazione funzionale eccetto, per quest'ultima, il caso di patologia 

disabilitante cronica o stabilizzata non in fase di riacutizzazione, su espressa richiesta del paziente.  

Non è consentita l'erogazione in libera professione delle seguenti prestazioni:  

- Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti, come da richiesta medica.  

- Ricoveri d'urgenza in tutte le UU.00.  

- Ricoveri ordinari nelle UU.00. di Terapia intensiva e rianimazione, Unità Coronarica,  

- Dialisi (escluse quelle rese attraverso prestazioni aggiuntive ex art. 55)  

- Ricoveri ordinari di malattie terminali  

- Trapianti d'organo  

Non sono erogabili, altresì, le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del 

supporto necessario, risultino economicamente non remunerative per l'Azienda o che, in base a valutazioni della 

Direzione Generale, da notificarsi all'interessato e alle organizzazioni sindacali, si pongano in contrasto con gli 

interessi dell'Azienda o che si configurino come prestazioni concorrenziali con quelle istituzionalmente svolte 

dall'Azienda.  

Non sono erogabili, inoltre, le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica sulla base 

delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi 

sanitari nazionali ed internazionali.  



10 
 

Non sono comprese nell'attività libero professionale quelle svolte in qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato 

dall'autorità giudiziaria le quali sono previste dal legislatore come prestazioni di ausilio all'esercizio della funzione 

giurisdizionale.  

Le seguenti attività, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti od indennità, non rientrano fra le attività 

libero-professionali e non sono, pertanto, disciplinate dal presente regolamento, sebbene debbano essere 

autorizzate dall’Azienda o ad essa comunicate a norma dell’art. 60 dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro 8 

giugno 2000, dell’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, dell’art. 53 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 165/2001 e dell’art. 7 novies della legge n. 43/2005:  

1. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in 

qualità di docente;  

2. collaborazione a riviste e periodici scientifici e/o professionali;  

3. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;  

4. partecipazione a comitati scientifici, a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti pubblici 

e Ministeri;  

6. partecipazioni e incarichi in organismi sindacali o istituzionali della propria categoria professionale non 

in veste di dirigente, che non comportino il collocamento in aspettativa;  

7. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre 

organizzazioni senza fine di lucro; 

8. Utilizzazione economica di proprie opere dell’ingegno o invenzioni industriali;  

9. attività richiesta dagli organi giudiziali ai singoli professionisti (CTU).  

Per le attività di cui sopra si rimanda al regolamento aziendale sulla disciplina delle autorizzazioni agli incarichi 

extraistituzionali.  

 

2 Scopo 
 

Scopo del piano Aziendale ATS, è assicurare una programmazione delle attività svolte dai dirigenti autorizzati in 

regime di libera professione intramoenia, a norma dell’art.1 della legge 120/2007, così da risultare il volume di 

prestazioni erogate in regime ALPI non superiori ai volumi di prestazioni eseguite nell’orario di lavoro, e tali da 

non comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per compiti 

istituzionali nonché, a norma dell’art.4, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, un impegno superiore 

al 50% dell’orario di servizio effettivamente prestato, anche in applicazione alle norme sulla protezione, sicurezza 

e salute dei lavoratori. 

 
3 Ambito di applicazione 

 
Il presente Piano trova applicazione nelle unità operative aziendali di presidio ospedaliero, del distretto, del 

dipartimento di salute mentale e delle dipendenze nonché del dipartimento di prevenzione dell’ATS Sardegna. 
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4 Caratteristiche e tipologie dell’attività libero professionale intramoenia 
 

I professionisti che erogano prestazioni in libera professione ATS appartengono all’area ospedaliera e all’area 

territoriale. 

 

Tabella I - Personale Dipendente ATS 

Totale Dirigenti sanitari, medici e veterinari 3.046 

di cui:  

   -     a tempo indeterminato 2.820 

- a tempo determinato    226 

Dirigenti con rapporto esclusivo 2.820 

Dirigenti autorizzati all’esercizio della Libera Professione Intramoenia 577 

a) Medici autorizzati all’esercizio dell’ALPI all’interno degli spazi aziendali 577 

b) Medici che esercitano ALPI al di fuori degli spazi aziendali 0 

Dirigenti che esercitano all’interno delle Struttura 577 

 

Dirigenti che esercitano presso il proprio studio Professionale 0 

Dirigenti che esercitano presso il proprio studio professionale anche extra ambito ASSL 0 

 

Più analiticamente la tabella I di cui sopra del personale ATS riferita alle  otto Aree Socio – Sanitarie viene sotto 

indicata: 

Tabella II - Personale Dipendente ATS appartenente alle 8 ASSL 

 
ASSL 

SASSARI 
ASSL 
OLBIA 

ASSL 
NUORO 

ASSL 
LANUSEI 

ASSL 
ORISTANO 

ASSL 
SANLURI 

ASSL 
CARBONIA 

ASSL 
CAGLIARI 

Totale Dirigenti sanitari, medici e 
veterinari 

439 427 438 123 352 186 344 737 

di cui:                 

A)  tempo indeterminato 413 397 393 110 317 165 320 705 

B) tempo determinato 26 30 45 13 35 21 24 32 

Dirigenti con rapporto esclusivo 406 378 408 120 311 180 329 688 

Dirigenti autorizzati all’esercizio 
della Libera Professione 
Intramoenia 

94 51 52 29 47 35 116 157 

-          Medici che esercitano ALPI 
all’interno degli spazi aziendali 

93 
 

47 52 17 47 35 75 139 
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-          Medici che esercitano ALPI al 
di fuori degli spazi aziendali 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Il numero di professionisti che operano in regime libero professionale intramoenia, autorizzati alla data del 

31/12/2018 sono quelli riportati in tabella III e distinti per ASSL di appartenenza.  

 

Tabella III  Dirigenti dell’area ospedaliera e territoriale nell’ambito dell’ATS Sardegna che erogano prestazioni in 

regime libera professione (ALPI) al 31/12/2018 divisi per branca specialistica e per regime ambulatoriale e di 

ricovero, sono: 

 

a) Attività Libero Professionale in regime Ambulatoriale  

ASSL 1 SASSARI 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

ANESTESIA  
1 212 

CARDIOLOGIA  
7 154 

CHIRURGIA GENERALE  
2 62 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA  
7 488 

ENDOCRINOLOGIA  
5 114 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
1 38 

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE-
MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA-ANATOMIA E ISTOLOGIA 
PATOLOGICA-GENETICA-IMMUNOLOGIA E S.TRASF  

5 858 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESI  

9 295 

NEUROLOGIA  
4 486 

OCULISTICA  
1 328 

ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE  
1 4 

ONCOLOGIA  
2 24 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
9 426 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
10 745 

OTORINOLARINGOIATRIA  
4 891 

PNEUMOLOGIA  
1 26 

PSICHIATRIA  
7 1166 

UROLOGIA 
2 363 

ALTRO 
15 6373 
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ASSL 2 OLBIA 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

ANESTESIA  2 40 

CARDIOLOGIA  6 938 

CHIRURGIA GENERALE  2 422 

DIAGNOSTICA PER IMMAGIGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 3 465 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE TOTALE 2 300 

NEFROLOGIA  1 31 

NEUROLOGIA  1 28 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  9 1037 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  6 480 

OTORINOLARINGOIATRIA 2 202 

PSICHIATRIA  5 537 

ALTRO 
8 518 

ASSL 3 NUORO 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

ANESTESIA  1 47 

CARDIOLOGIA  6 612 

CHIRURGIA GENERALE  1 76 

CHIRURGIA VASCOLARE 2 569 

DERMOSIFILOPATIA  2 448 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 7 647 

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE-

MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA-ANATOMIA E ISTOLOGIA 

PATOLOGICA-GENETICA-IMMUNOLOGIA E S.TRASF 1 311 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  2 281 

NEUROCHIRURGIA 2 459 

NEUROLOGIA 7 802 

OCULISTICA 3 1107 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  3 400 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  5 951 

OTORINOLARINGOIATRIA  2 520 
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PSICHIATRIA  3 302 

UROLOGIA  3 995 

ALTRO 2 103 

ASSL 4  LANUSEI 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

ANESTESIA  
1 132 

CARDIOLOGIA  
1 603 

CHIRURGIA GENERALE  
2 63 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 
2 260 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
3 433 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
1 284 

PSICHIATRIA  
5 551 

UROLOGIA  
1 26 

ALTRO 
1 116 

ASSL 5 ORISTANO 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

CARDIOLOGIA  
10 3348 

CHIRURGIA GENERALE  
2 354 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 
1 102 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
2 231 

NEFROLOGIA  
1 37 

NEUROLOGIA 
2 552 

ONCOLOGIA  
1 18 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
4 956 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
4 1515 

PNEUMOLOGIA 
1 177 

PSICHIATRIA  
5 1074 

UROLOGIA  
1 131 

ALTRO 
13 1011 

ASSL 6 SANLURI 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 
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CARDIOLOGIA  
5 956 

CHIRURGIA GENERALE  
2 29 

CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA 
1 133 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 
1 30 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
1 190 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  
1 13 

NEFROLOGIA  
1 30 

NEUROLOGIA 
2 318 

OCULISTICA  
1 7 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
5 986 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
6 1243 

PNEUMOLOGIA 
1 23 

PSICHIATRIA  
4 236 

UROLOGIA  
1 94 

ALTRO 
3 67 

ASSL 7 CARBONIA 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

CARDIOLOGIA  
4 310 

CHIRURGIA GENERALE  
3 30 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 
1 71 

ENDOCRINOLOGIA  
3 279 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA  
2 22 

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE-
MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA-ANATOMIA E ISTOLOGIA 
PATOLOGICA-GENETICA-IMMUNOLOGIA E S.TRASF 

1 21 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  
1 95 

NEFROLOGIA  
2 27 

NEUROLOGIA 
2 156 

OCULISTICA 
4 598 

ODONTOSTOMATOLOGIA  
2 3 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
9 672 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
8 300 

OTORINOLARINGOIATRIA  
3 281 

PNEUMOLOGIA 
2 167 
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PSICHIATRIA  
12 1026 

UROLOGIA  
3 320 

ALTRO 
13 1294 

ASSL 8 CAGLIARI 

BRANCA SPECIALISTICA 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

ANESTESIA  
1 95 

CARDIOLOGIA  
13 744 

CHIRURGIA GENERALE  
7 260 

DERMOSIFILOPATIA  
1 80 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 
11 1058 

ENDOCRINOLOGIA  
4 232 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
6 465 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  
6 261 

NEFROLOGIA  
1 17 

NEUROLOGIA 
7 417 

ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE  
3 155 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
27 3356 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  
10 685 

OTORINOLARINGOIATRIA  
3 320 

PNEUMOLOGIA 
4 567 

PSICHIATRIA  
15 1447 

UROLOGIA  
7 972 

ALTRO 
9 411 

 

b) Attività Libero Professionale in regime di Ricovero  

ASSL 8 CAGLIARI ALPI IN REGIME DI RICOVERO 

REPARTO/SERVIZIO 
N.  

SPECIALISTI ALPI 

N.  

PRESTAZIONI ALPI 

RICOVERO 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 
1 3 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
1 4 

OTORINOLARINGOIATRIA  
1 54 

UROLOGIA  
1 1 
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5 Organizzazione della libera professione intramoenia 

 

L'attività libero professionale è svolta al di fuori del normale orario di lavoro, in orari predefiniti ed autorizzati dal 

Direttore Generale che non intralcino l’attività istituzionale. Le sale operatorie sono messe a disposizione per gli 

interventi chirurgici in libera professione di norma nella giornata di sabato, salvo deroghe autorizzate dalla 

direzione medica di presidio per specifiche esigenze che non interferiscano con l’attività istituzionale.  

Tali orari sono diversi da quelli stabiliti per le attività istituzionali dell’unità operativa/servizio di appartenenza 

inclusa la pronta disponibilità, sia sostitutiva e sia integrativa delle guardie. Al fine delle opportune verifiche, 

l’orario svolto dal personale interessato per l’attività libero professionale è accertato mediante forme di 

controlli obiettivi e di tipo automatizzato (timbratura in entrata e in uscita) con apposito codice che lo 

distingua dal normale debito orario o dalle prestazioni di lavoro straordinario, a norma dell’art. 22, c. 3, 

della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 

Durante l’esercizio dell’attività libero professionale non sono consentiti:  

- l’uso del ricettario unico nazionale;  

- l’uso di modulistica interna, se non previa apposizione di dicitura che identifichi chiaramente che l’attività è 

svolta in ALPI, propria del regime pubblico ad eccezione della carta intestata per refertazione;  

a. l’attivazione di procedure di accesso in regime SSN ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa 

vigente;  

b. riscossione di proventi o esercizio di attività libero professionale in forme diverse da quelle disciplinate dal 

Regolamento della libera Professione intramoenia.  

La violazione di detti divieti comporta grave responsabilità e dà luogo alla esclusione dall’attività libero 

professionale. 

 

5.1 Prestazioni ambulatoriali 
 

Accesso e prenotazione delle prestazioni. Informazione ai pazienti e modalità di pagamento. 

Il servizio di prenotazione delle prestazioni erogate in regime di attività libero professionale intramoenia è gestito 

attraverso il centro Unico di prenotazione aziendale (CUP) sia on line con l’utilizzo della piattaforma CUP Web 

che  telefonicamente con l’ausilio del personale addetto al call center. 

Le liste d'attesa intramoenia sono tenute distinte dalle liste per le attività istituzionali, sotto la personale 

responsabilità del direttori medici di presidio ospedaliero e dei direttori di distretto per il personale non 

ospedaliero, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'art.3, c.8, della legge 23 dicembre 1994, n.724. 

Nei casi in cui sia necessario effettuare prenotazioni che prevedono limitati accessi non programmati e non 

programmabili, in funzione della turnazione finalizzata a garantire le attività istituzionali, tali prenotazioni possono 

essere effettuate sul sistema CUP direttamente dal professionista.  
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In caso di richiesta dell’utente, gli operatori addetti al Centro unico di prenotazione saranno tenuti a dare tutte le 

informazioni necessarie in modo che l’utente o chi lo rappresenta sia posto in condizione di poter compiere una 

scelta edotta e consapevole circa i diversi regimi di erogazione delle prestazioni in ambito aziendale. 
 

L'utente, o chi ne ha la rappresentanza, sceglie il dirigente o l'équipe cui intende rivolgersi e, sulla base della 

scelta, l'ufficio addetto prenota la prestazione e riscuote la tariffa stabilita tramite le casse dell’ufficio ticket 

Aziendali nelle fasce orarie di apertura degli sportelli e delle casse automatiche. 
 

Con la prenotazione l'utente accetta le tariffe fissate per lo scopo dall'Azienda che ha l'obbligo di portarle a 

conoscenza del richiedente. 
 

L'ATS, per consentire al cittadino la libera scelta del curante nell'ambito dei professionisti della medesima 

disciplina, rende pubblici, mediante pubblicazione nel sito web aziendale, i nominativi dei medici, medici veterinari 

e dei dirigenti degli altri ruoli sanitari che esercitano l'attività libero professionale intramoenia sia individuale che in 

equipe e il tariffario per attività da svolgere.  

L’informazione è completata dall’indicazione: 

- per le prestazioni ambulatoriali - le sedi di erogazione dell’attività in libero professionale intramoenia, gli orari e le 

tariffe dei singoli dirigenti  

- per le prestazioni in regime di ricovero - oltre alle sedi di erogazione dell’attività in libero professionale 

intramoenia, gli orari e le tariffe anche dell’importo aggiuntivo dei servizi alberghieri se l’utente usufruisce anche 

delle camere a pagamento. 

Le medesime informazioni sono rese pubbliche, a cura dei direttori di presidio, di distretto, del dipartimento di 

prevenzione o del dipartimento di salute mentale, mediante esposizione presso le singole unità operative, 

relativamente al personale ad essa appartenente, in luogo accessibile agli utenti. 

Il sistema di prenotazione regionale CUP Web è differenziato tra attività istituzionale e attività libero professionale 

Intramoenia, sulla base di liste separate e distinte, linee telefoniche e personale dedicato, al fine di garantire 

percorsi e modalità diversificati, anche in termine di prestazione e di riscossione.  

L’attività libero professionale intramoenia viene esercitata negli ambulatori aziendali in maniera promiscua e, in 

relazione alla tipologia delle prestazioni erogate, viene concesso l’utilizzo dell’ambulatorio per le ore necessarie 

allo svolgimento dell’attività in relazione allo storico dell’attività istituzionale erogata dallo stesso, in seguito alla 

valutazione degli spazi di tempo residuo. 

Le visite e le prestazioni in regime di libera professione intramoenia sono pagate all’atto della prenotazione e 

comunque prima che siano effettuate. 

5.2 Prestazioni in regime di ricovero 

L’Azienda può autorizzare prestazioni di libera professione intramoenia anche in regime di ricovero ordinario, Day 

Surgery, Day Hospital e/o in equipe. 

L’attività chirurgica e medica in regime libero professionale deve essere espletata in sedute operatorie aggiuntive 

dedicate, fuori dall’orario di lavoro, certificate con apposite timbrature differenziate. Qualora non sia possibile 
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effettuare le prestazioni al di fuori del normale orario di servizio si dovrà procedere al recupero dell’impegno orario 

da parte del personale sanitario medico e non, in proporzione ai tempi medi di esecuzione delle prestazioni rese. 

Per l’attività in regime di ricovero, viene stabilita, così come per le prestazioni in regime ambulatoriale, una 

equiparazione  con i tempi di esecuzione per gli interventi di assistenza medico/infermieristici e per gli interventi 

chirurgici. 

L’attività libero professionale intramoenia in regime di ricovero ordinario, di day surgery e day hospital è aggiuntiva 

rispetto all’attività ordinaria di degenza, e deve essere tendenzialmente svolta in fasce orarie ovvero in giornate 

predeterminate e distinte rispetto a quelle stabilite per l’attività istituzionale. 

All'accettazione della prenotazione, o comunque il giorno stesso del ricovero, il richiedente, deve sottoscrivere 

per accettazione il modello di preventivo spese relativo alla prestazione programmata e provvedere al 

versamento di una somma pari al 50% dei presunti costi del ricovero, ivi compresi gli oneri per i servizi 

alberghieri, ove richiesti, quale anticipazione/deposito cauzionale sulla somma complessivamente dovuta all'atto 

della dimissione. L'anticipazione per i ricoveri che non comportano l'intervento chirurgico viene calcolata sulla 

presunta prognosi, salvo conguaglio.  

Il pagamento a saldo deve essere regolato all'atto della dimissione e comunque entro otto giorni dalla data della 

stessa, mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato all’Azienda o presso una cassa 

dell'Azienda, decorso il termine, l’azienda ha facoltà di avviare l'azione di rivalsa con spese a carico 

dell'inadempiente, restando comunque esonerata, fino al totale soddisfacimento, da qualsiasi obbligo nei confronti 

dei dirigenti sanitari che hanno effettuato le prestazioni. La clausola relativa all’azione di rivalsa è inserita nella 

prenotazione del ricovero e viene fatta sottoscrivere per conoscenza ed accettazione da parte del richiedente. 

Il Direttore Generale può sospendere inoltre l’attività in regime di ricovero ordinario, day surgery e day hospital 

qualora emergano gravi situazioni di non conformità rispetto a quanto previsto dal presente piano, nel 

Regolamento Aziendale ALPI e dalla normativa vigente. 

5.3 Prestazioni Veterinarie 

Le prestazioni di libera professione intramoenia del Servizio veterinario sono caratterizzate da una diversa 

tipologia in quanto, generalmente, sono richieste direttamente presso la stessa azienda agricola, pertanto non è 

stato necessario individuare strutture interne all’Azienda 

6 Produzione in regime istituzionale ed in regime libero professionale intramoenia 

6.1      Rapporto tra libera professione intramoenia e attività istituzionale 

L'attività svolta in regime di libera professione intramuraria, a norma dell’art. 1 della legge n.120/2007 deve essere 

programmata in modo da risultare non superiore ai volumi di prestazioni eseguite nell’orario di lavoro, per cui 

l’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a 

quello assicurato per compiti istituzionali e, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, 

un impegno superiore al 50% dell’orario di servizio effettivamente prestato, anche in applicazione delle norme sulla 

protezione, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono un massimo di n. 48 h. settimanali complessive. 
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Il presente Piano Aziendale Annuale predisposto, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento della libera 

Professione intramoenia, dal dipartimento di Staff - SSD “Governo prestazioni ambulatoriali e Gestione delle Liste 

d’attesa” in collaborazione con le altre strutture di Staff coinvolte e con il Dipartimento Risorse Umane e ICT, indica 

per ciascuna unità operativa, i volumi di attività istituzionale, i volumi di attività libero professionale intramoenia e lo 

standard di tempo atteso per l’abbattimento delle liste d’attesa. Il piano, oltre ad indicare le tipologie e i rispettivi 

volumi di prestazioni comprende un bilancio preventivo di costi e ricavi in pareggio per le quote spettanti 

all’Azienda, oltre ad un'ulteriore quota a favore dell'azienda di almeno il 5% degli onorari professionali, da destinare 

alle prestazioni aggiuntive per eliminare le liste di attesa e alle attività di prevenzione.  

I criteri da osservare al fine di assicurare il suddetto equilibrio sono così definiti:  

a. Quale parametro di riferimento di carattere generale (sia in termini temporali che quantitativi) devono essere 

tenuti presenti i volumi complessivi di prestazioni per unità operativa, già negoziati in sede di definizione 

annuale del budget con i dirigenti responsabili delle équipe interessate relativamente alle attività istituzionali da 

assicurare con le risorse assegnate. I ricoveri e le attività ambulatoriali in libera professione devono essere 

aggiuntivi rispetto al budget di attività di degenza ordinaria fissata annualmente.  

b. L’attività libero professionale intramoenia è esercitata di norma per le attività che l’ATS garantisce in forma 

istituzionale. Su richiesta del singolo professionista, il Direttore generale può comunque autorizzare, sentita la 

Commissione Paritetica, l'effettuazione di prestazioni da erogare in regime libero professionale anche se non 

erogate in regime istituzionale, purché sia riconosciuta la validità delle stesse sulla base delle più aggiornate 

conoscenze tecnico-scientifiche.  

c. Ai fini della comparazione tra volumi di attività in regime di servizio sanitario nazionale e in regime di libera 

professione le prestazioni istituzionali sono valorizzate in base ai vigenti tariffari nazionali, eventualmente 

adattati a livello regionale (tariffa DRG, nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali, altri tariffari vigenti).  

L'Azienda provvede al monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività 

istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifiche norme di legge, nonché 

all'attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi ed a garantire che nell'ambito dell'attività 

istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta (art.1, comma 

4, lett. d) della L. n.120/2007).  

L’Azienda si impegna, altresì, ad allineare progressivamente i tempi di attesa delle prestazioni rese in ambito 

istituzionale ai tempi medi di quelle rese in attività libero professionale, al fine di assicurare che il ricorso a 

quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi in 

ambito istituzionale.  

A tal fine, l’Azienda potrà ricorrere all’acquisto di prestazioni aggiuntive, di cui all’art.55 del CCNL 8 giugno 2000, 

ovvero all’acquisto dell’orario aggiuntivo, ex art.14, comma 5, del CCNL 2002-2005. Tali istituti possono essere 

attivati solo in casi eccezionali e temporanei e solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 

Nell’anno 2019 considerato il cambiamento degli assetti organizzativi e gestionali dell’ATS Sardegna, 
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l’adeguamento del sistema di gestione delle liste d’attesa secondo la metodologia dei RAO, la riorganizzazione 

delle agende secondo i codici di priorità U B D P, non sono state acquistate prestazioni aggiuntive da erogare in 

regime libero professionale, in accorso con i professionisti autorizzati e sostenute economicamente dall’azienda, 

riservando al cittadino solo l’eventuale compartecipazione alla spesa. 

Il rapporto tra il numero di prestazioni erogate in regime Alpi rispetto a quelle erogate in regime istituzionale 

nell’anno 2018, evidenzia un ampio margine di rispetto di quanto previsto dall’art. 1 della legge n.120/2007 così 

come evidenziato nella Tabella di cui sotto: 

 

Tabella IV: Dimostrazione del rispetto del rapporto percentuale tra il numero delle prestazioni in regime Libero 

Professionale e in regime Istituzionale per l’attività Libero Professionale sia in regime ambulatoriale che di 

ricovero: 

ASSL 1 SASSARI 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 

% 
ALPI/ISTITUZIONAL

E 

ANESTESIA  1 4.380 212 4,80% 

CARDIOLOGIA  7 90.927 154 0,20% 

CHIRURGIA GENERALE  2 8.394 62 0,70% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA  7 141.575 488 0,30% 

ENDOCRINOLOGIA  5 35.360 114 0,30% 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA  1 7.073 38 0,50% 

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E 
MICROBIOLOGICHE-MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA-
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA-
IMMUNOLOGIA E S.TRASF  5 1.719.318 858 0,05% 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E 
RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E 
NEUROLESI  9 123.072 295 0,20% 

NEUROLOGIA  4 29.404 486 1,70% 

OCULISTICA  1 50.472 328 0,60% 

ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO 
FACCIALE  1 26.859 4 0,01% 

ONCOLOGIA  2 16.458 24 0,10% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 9 26.123 426 1,60% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  10 10.075 745 7,40% 

OTORINOLARINGOIATRIA  4 24.992 891 3,60% 

PNEUMOLOGIA  1 13.247 26 0,20% 

PSICHIATRIA  7 23.227 1.166 5,00% 
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UROLOGIA 2 9.476 363 3,80% 

ALTRO 15 107.101 6.373 6,00% 

TOTALE 93 2.467.533 13.053 
 

 

ASSL 2 OLBIA 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 

% 
ALPI/ISTITUZIONAL

E 

ANESTESIA  2 5.337 40 0,70% 

CARDIOLOGIA  6 35.917 938 2,60% 

CHIRURGIA GENERALE  2 1.345 422 31,40% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGIGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 3 80.461 465 0,60% 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE TOTALE 2 59.088 300 0,50% 

NEFROLOGIA  1 12.513 31 0,20% 

NEUROLOGIA  1 7.609 28 0,40% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  9 2.983 1.037 34,80% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  6 7.951 480 6,00% 

OTORINOLARINGOIATRIA 2 3.213 202 6,30% 

PSICHIATRIA  5 11.360 537 4,70% 

ALTRO 8 272.258 518 0,20% 

TOTALE 47 500.035 4.998 
 

 

ASSL 3 NUORO 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 

% 
ALPI/ISTITUZIONAL

E 

ANESTESIA  1 11.867 47 0,40% 

CARDIOLOGIA  6 50.774 612 1,20% 

CHIRURGIA GENERALE  1 12.553 76 0,60% 

CHIRURGIA VASCOLARE 2 2.239 569 25,40% 

DERMOSIFILOPATIA  2 14.432 448 3,10% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 7 135.620 647 0,50% 

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E 
MICROBIOLOGICHE-MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA-
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA-
IMMUNOLOGIA E S.TRASF 1 1.475.638 311 0,02% 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  2 148.672 281 0,20% 

NEUROCHIRURGIA 2 1.547 459 29,70% 

NEUROLOGIA 7 13.280 802 6,00% 

OCULISTICA 3 34.132 1.107 3,20% 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  3 8.199 400 4,90% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  5 12.286 951 7,70% 

OTORINOLARINGOIATRIA  2 14.109 520 3,70% 

PSICHIATRIA  3 5.418 302 5,60% 

UROLOGIA  3 3.205 995 31,00% 

ALTRO 2 387.753 103 0,03% 

TOTALE 52 2.331.724 8.630 
 

 

ASSL 4 LANUSEI 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 

% 
ALPI/ISTITUZIONAL

E 

ANESTESIA  1 2.581 132 5,10% 

CARDIOLOGIA  1 18.804 603 3,20% 

CHIRURGIA GENERALE  2 4.238 63 1,50% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 2 41.872 260 0,60% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  3 4.071 433 10,60% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  1 3.929 284 7,20% 

PSICHIATRIA  5 1.455 551 37,90% 

UROLOGIA  1 487 26 5,30% 

ALTRO 1 497.545 116 0,02% 

TOTALE 17 574.982 2.468 
 

 

ASSL 5 ORISTANO 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 
% 

ALPI/ISTITUZIONALE 

CARDIOLOGIA  10 50.728 3.348 6,60% 

CHIRURGIA GENERALE  2 10.253 354 3,50% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 1 73.801 102 0,10% 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2 7.707 231 3,00% 

NEFROLOGIA  1 24.929 37 0,10% 

NEUROLOGIA 2 6.943 552 8,00% 

ONCOLOGIA  1 1.824 18 1,00% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  4 8.598 956 11,10% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  4 8.121 1.515 18,70% 

PNEUMOLOGIA 1 9.593 177 1,80% 

PSICHIATRIA  5 7.856 1.074 13,70% 

UROLOGIA  1 7.931 131 1,70% 
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ALTRO 13 1.517.647 1.011 0,10% 

TOTALE 47 1.735.931 9.506 
 

 

ASSL 6 SANLURI 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 
% 

ALPI/ISTITUZIONALE 

CARDIOLOGIA  5 32.572 956 2,90% 

CHIRURGIA GENERALE  2 2.477 29 1,20% 

CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA 1 875 133 15,20% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 1 65.510 30 0,05% 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1 5.328 190 3,60% 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  1 132.851 13 0,01% 

NEFROLOGIA  1 14.253 30 0,20% 

NEUROLOGIA 2 5.040 318 6,30% 

OCULISTICA  1 19.191 7 0,04% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  5 2.835 986 34,80% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  6 3.990 1.243 31,20% 

PNEUMOLOGIA 1 1.924 23 1,20% 

PSICHIATRIA  4 30.917 236 0,76% 

UROLOGIA  1 817 94 11,50% 

ALTRO 3 808.163 67 0,01% 

TOTALE 35 1.126.743 4355 
 

 

 

ASSL 7 CARBONIA 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 
% 

ALPI/ISTITUZIONALE 

CARDIOLOGIA  4 24.536 310 1,30% 

CHIRURGIA GENERALE  3 2.306 30 1,30% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 1 94.957 71 0,10% 

ENDOCRINOLOGIA  3 785 279 35,50% 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA  2 3.913 22 0,60% 

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E 
MICROBIOLOGICHE-MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA-
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA-
IMMUNOLOGIA E S.TRASF 1 788.438 21 0,00% 
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MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  1 183.657 95 0,10% 

NEFROLOGIA  2 16.489 27 0,20% 

NEUROLOGIA 2 7.255 156 2,20% 

OCULISTICA 4 18.455 598 3,20% 

ODONTOSTOMATOLOGIA  2 8.676 3 0,03% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  9 7.678 672 8,80% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  8 3.305 300 9,10% 

OTORINOLARINGOIATRIA  3 4.105 281 6,80% 

PNEUMOLOGIA 2 3.144 167 5,30% 

PSICHIATRIA  12 27.315 1.026 3,76% 

UROLOGIA  3 3.049 320 10,50% 

ALTRO 13 112.166 1.294 1,20% 

TOTALE 75 1.310.229 5.672 
 

 

ASSL 8 CAGLIARI 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 
N. PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI * 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 
% 

ALPI/ISTITUZIONALE 

ANESTESIA  1 16.944 95 0,60% 

CARDIOLOGIA  13 226.608 744 0,30% 

CHIRURGIA GENERALE  7 14.663 260 1,80% 

DERMOSIFILOPATIA  1 10.982 80 0,70% 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 11 371.027 1.058 0,30% 

ENDOCRINOLOGIA  4 15.781 232 1,50% 

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 6 17.700 465 2,60% 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  6 869.434 261 0,03% 

NEFROLOGIA  1 77.976 17 0,02% 

NEUROLOGIA 7 33.972 417 1,20% 

ODONTOSTOMATOLOGIA-CHIRURGIA MAXILLO 
FACCIALE  3 61.728 155 0,30% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  27 33.433 3.356 10,04% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  10 20.428 685 3,40% 

OTORINOLARINGOIATRIA  3 20.425 320 1,60% 

PNEUMOLOGIA 4 17.947 567 3,20% 

PSICHIATRIA  15 8.891 1.447 16,30% 

UROLOGIA  7 18.193 972 5,30% 

ALTRO 9 2.640.532 411 0,02% 

TOTALE 135 4.476.664 11.542 
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ALPI IN REGIME DI RICOVERO ASSL 8 CAGLIARI 

BRANCA SPECIALISTICA 

N. 
SPECIALISTI 

ALPI 

N. 
PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI 

* 

N. 
PRESTAZIONI 

ALPI ** 
% 

ALPI/ISTITUZIONALE 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA SS TRINITA’ 

1 23.068 4 0,00017 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MARINO 
1 13.486 1 0,00007 

OTORINOLARINGOIATRIA SS TRINITA’ 
1 4.032 54 0,01339 

UROLOGIA SS TRINITA’ 
1 5.947 3 0,00050 

TOTALE 4 46.533 62  

 

6.2 Controlli, monitoraggio delle liste d’attesa e organizzazione delle agende 

Sarà cura dell'Amministrazione prevenire le situazioni che possono determinare l'insorgenza di conflitti di interesse 

o forme di concorrenza sleale nello svolgimento dell'ALPI.  

Il procedimento ordinario in materia di incompatibilità (art.1, comma 5, L. n. 662/1996) rientra nella competenza del 

Direttore Generale, sentita la Commissione Paritetica di Promozione e Verifica alla quale compete inoltre la verifica 

del corretto rapporto tra ALPI ed attività istituzionale, come disciplinata dall’ art. 10 del Regolamento 

L'autorizzazione all'attività libero professionale intramuraria dovrà essere sospesa o revocata dalla Direzione 

Generale quando si verifichino gravi scostamenti quali-quantitativi rispetto al piano di attività istituzionale dell’unità 

operativa, sulla base dell’attività di monitoraggio dell’organismo di Promozione e Verifica. 
 
La Commissione, istituita presso la direzione sanitaria aziendale, ai sensi dell’art. 54, ultimo comma, del contratto 

collettivo di lavoro 8 giugno 2000 ed in applicazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.51/21 del 

17/11/2009 assolve alle seguenti funzioni:  

-Promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero-professionale  

-Monitoraggio trimestrale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale, fermo 

restando che quelle urgenti differibili devono essere erogate entro e non oltre 72 ore dalla richiesta  

- Verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività istituzionale e i volumi di 

prestazioni in libera professione che non devono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla 

normativa vigente  

- Interpretazione del regolamento aziendale  

- Formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario e, in generale, ogni 

provvedimento necessario per il buon andamento dell’attività. 
 
Il Servizio Ispettivo,  istituito ai sensi dell’art. 1, comma 26, Legge 662/96, è incardinato nel Dipartimento di Staff 

della direzione Generale, SC Servizio Ispettivo e provvede invece ad effettuare verifiche a campione o su esplicita 

segnalazione, fra il personale della dirigenza sanitaria autorizzata a svolgere l’ALPI in relazione ad eventuali 

situazioni di potenziale conflitto di interessi, di effettuazione di prestazioni sanitarie non autorizzate, di quanto altro 
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possa risultare in contrasto con i principi espressi all’ art. 1 commi dal 56 al 65 della Legge 662 del 23 dicembre 

1996 e s.m.i nonché dalla legge n. 412/1991. 

Sono strumenti di verifica e controllo le informazioni rilevabili dalle agende di prenotazioni, dalle registrazioni 

elettroniche eseguite per fini gestionali e contabili quali quelle effettuate in sede di accettazione, fatturazione e 

riscossione delle prestazioni stesse, dalla rilevazione delle timbrature dei cartellini presenza, nonché da ogni altro 

supporto reperibile in ambito aziendale finalizzato all’alimentazione di flussi informativi ed organizzativi. 

I principali indicatori tesi a verificare il rispetto del rapporto di prevalenza in favore dell’attività istituzionale versus 

l’attività libero professionale sono: 

 i volumi di attività ambulatoriale: rapporto attività libero professionale/attività istituzionale 

 la verifica delle timbrature 

 i tempi d’attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero 

E’ infatti assicurato, il monitoraggio previsto dai programmi regionali e nazionali, con la rilevazione, per tutte le 

prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero-professionale intramoenia, e delle eventuali variazioni delle 

seguenti informazioni: 
 

1. data assegnata per l’erogazione della prestazione ad ogni singolo paziente prenotato nei cinque giorni 

indice (vengono monitorati sia i primi accesi sia i controlli successivi); 

2. erogazione della prestazione da parte del professionista al di fuori dell’orario di servizio. 
 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio vengono rilevati, con la medesima cadenza, anche i volumi erogati in ALPI 

ed in regime istituzionale, necessari per la verifica del corretto equilibrio delle due attività (rapporto fra i volumi). 

In caso di superamento dei tempi massimi di attesa, si procede ad un’istruttoria sulle motivazioni che hanno 

prodotto l’incremento della domanda e/o il deficit dell’offerta e, nel caso sia verificata l’appropriatezza della 

domanda e la massima produttività delle strutture aziendali, si procede a valutare la fattibilità di acquistare ulteriori 

prestazioni da privati accreditati. 

Per l’attività istituzionale vengono conteggiati anche i volumi dei privati accreditati. 
 
La trasmissione dei dati relativi ai tempi di attesa dell’Attività Libero Professionale Intramoenia (Alpi) compete alle 

Segreterie CUP/ALPI  Aziendali attraverso il portale nazionale dedicato, all’indirizzo http://alpi.agenas.itm. 

 

7 Personale di supporto diretto e indiretto. 

7.1 Personale di Supporto Diretto 

E’ il personale che partecipa all’erogazione delle prestazioni libero-professionali, esercitando la funzioni attiva di 

supporto al professionista.  

1) La partecipazione, fuori dall’orario di lavoro, all’attività di supporto all’attività libero-professionale, può essere 

effettuata per le seguenti tipologie di prestazioni: 

- Prestazione individuale con personale di supporto; 

- Prestazione individuale strumentale con personale di supporto; 

- Prestazione d’equipe ambulatoriale strumentale; 

http://alpi.agenas.itm/
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- Prestazione in regime di ricovero. 

2) Il personale di comparto che collabora alla libera professione viene individuato dando priorità agli operatori 

presenti all’interno della struttura stessa (stessa U.O., stesso Dipartimento) sulla base dell’adesione volontaria e 

della tipologia di attività che viene svolta di norma istituzionalmente. 

3) Il personale sanitario di supporto partecipa al riparto degli introiti dell’attività libero professionale mediante la 

quota appositamente prevista nella definizione delle tariffe ed in relazione all’impegno orario effettivamente 

prestato. 

 Tetto orario del personale di supporto diretto  

1) Per l’azienda dell’attività libero-professionale intramoenia, l’orario aggiuntivo previsto per detto personale viene 

fissato in un limite pari a 10 ore settimanali. Tale limite dovrà essere valutato tenendo conto di eventuali altre 

attività aggiuntive effettuate. 

2) Poiché l’attività di supporto e accoglienza prestata dal personale in questione è strettamente correlata: 

- all’attività libero-professionale dei professionisti; 

- al volume delle prestazioni rese; 

- al numero degli operatori addestrati e/o disponibili. 

Il limite medio di impegno orario, potrà essere oggetto di revisione su proposta della Commissione Paritetica di 

Promozione e Verifica, al fine di un suo adeguamento alle necessità rilevate.  

Determinazione degli specifici compensi del personale di supporto diretto  

La partecipazione fuori dell’orario di lavoro del personale di supporto è remunerata con specifici compensi orari 

così come indicati all’art. 17 del regolamento, a carico della gestione separata dell’attività libero-professionale 

intramoenia.  

 

7.2 Personale di supporto Indiretto 

Per attività di supporto indiretto s’intende l’attività svolta in modo continuativo dal personale dell’azienda 

appartenente a tutti i ruoli, necessaria per assicurare l’esercizio dell’attività ALPI.  

Consiste in adempimenti amministrativi, tecnici e professionali che i Servizi ed Uffici dell’azienda svolgono, oltre i 

propri adempimenti d’azienda.  

Il personale di supporto indiretto si riferisce a: 

a) Personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che contribuisce nell’ambito del proprio orario di lavoro, 

al completo svolgimento dell’attività libero professionale quale componente di una èquipe o espletante funzioni di 

supporto nelle unità operative dove vengono svolte prestazioni professionali in regime di intramoenia. Tra queste 

attività rientrano i servizi trasversali effettivamente coinvolti nell’ALPI.  

b) Personale non sanitario che, nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale ed in orario di 

servizio, collabora in modo continuativo per assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale.  

Fatti salvi i vincoli collegati ad istituti contrattuali previsti, la partecipazione all’attività di collaborazione è volontaria 

e viene svolta dai dipendenti appartenenti alle strutture operative che, per la tipologia di attività, svolgono funzioni 
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di supporto indiretto. Tra queste attività rientrano i servizi trasversali effettivamente coinvolti nell’organizzazione 

dell’ALPI, quali il servizio cassa e prenotazione libera professione, l’attività inerente la contabilità e stipendi, 

l’archivio cartelle cliniche.  

Compensi del personale di supporto indiretto  

A norma del c. 3 art. 57 C.C.N.L. 8 giugno 2000 e dell'art. 19 del Regolamento per lo svolgimento della libera 

professione intramoenia, quota percentuale dell’onorario del singolo professionista o dell’equipe, e quindi al netto 

dei costi aziendali, va a costituire un fondo destinato agli incentivi del personale del comparto che partecipa in 

maniera indiretta all’effettuazione della prestazione e che collabora all’organizzazione della libera professione 

intramoenia (c. 3 art. 57 del C.C.N.L. giugno 2000). 

Tale fondo confluisce annualmente nel fondo della produttività collettiva e viene distribuito fra gli aventi diritto 

rapportandolo all’effettiva presenza in servizio.  

Anche per la Dirigenza a norma dell’art. 57 punto 2 lettera i) dei vigenti contratti collettivi della dirigenza medica e 

sanitaria non medica, e del Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia della dirigenza 

sanitaria e medico-veterinaria e delle attività aziendali a pagamento quota percentuale dell’onorario del singolo 

professionista o dell’equipe, e quindi al netto dei costi aziendali, va a costituire un fondo destinato agli incentivi 

del personale dirigenziale P.T.A. che partecipa in maniera indiretta all’effettuazione della prestazione e che 

collabora all’organizzazione della libera professione intramoenia. 

Il fondo incentivante accantonato viene rapportato ai singoli servizi/U.O. in funzione del prodotto derivante dalla 

libera professione ivi effettuata e attribuito secondo un criterio di individuazione dell’effettivo coinvolgimento per 

l’attività di collaborazione finalizzata al buon andamento dell’attività libero professionale.  

 

8 Il fondo di perequazione per la dirigenza medica e medico veterinaria: 
 
la quota destinata al fondo di perequazione per la dirigenza medica e veterinaria è pari al 5% dell’onorario del 

professionista ( art.57, comma 2 lettera i CCNL 8 giugno 2000); 

I fondi destinati alla perequazione sono:  

 IL FONDO DI PEREQUAZIONE PER LE DISCIPLINE MEDICHE E VETERINARIE  

 IL FONDO DI PEREQUAZIONE PER LE DISCIPLINE SANITARIE NON MEDICHE  

I fondi aziendali di cui sopra sono costituiti distintamente dall’accantonamento della quota percentuale, stabilita 

dall’Azienda a seguito di confronto sindacale, della massa di tutti i proventi per onorari dell’attività libero 

professionale, al netto delle quote a favore dell’Azienda (art. 57, punto 2, lett. i dei vigenti contratti collettivi della 

dirigenza medica e sanitaria non medica), destinati alla perequazione rispettivamente delle discipline mediche, 

veterinarie e delle discipline sanitarie non mediche, come individuate dall’Azienda a seguito di confronto sindacale, 

che abbiano limitata possibilità di accesso o non abbiano possibilità di accesso all’esercizio della libera professione 

intramuraria. 
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Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare ai destinatari un beneficio economico superiore a quello medio 

ponderato percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale, determinato secondo criteri stabiliti in 

sede aziendale. 

I professionisti che partecipano alla ripartizione del fondo di perequazione sono comunque tenuti, a titolo di 

compensazione del beneficio economico ricevuto, a prestare all’azienda un numero proporzionato di ore di 

servizio ad integrazione dell’attività istituzionale, considerando come parametro di riferimento il valore di 60 euro 

per ora. 

Per i dirigenti di cui sopra, l'accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro un anno 

solare precedente a quello di liquidazione del fondo, tale richiesta non dovrà essere rinnovata annualmente 

qualora permangano le condizioni che ne avevano garantito l'attribuzione. 

 
9 Volumi previsionali della produzione in libera professione 
 
Per l’anno 2019 si prevede l’erogazione di prestazioni in regime libero professionale nella misura indicata in 
tabella. 
 

Tabella V Volumi previsionali della produzione ALPI anno 2019 

ATS SARDEGNA ALPI REGIME AMBULATORIALE 

Descrizione 
n. 

Profess. 
2018 

n.    
Prest. 
2018 

n. 
Profess. 

2019 

n.    
Prest. 
2019 

ANESTESIA  6       526    6       552    

CARDIOLOGIA  52    7.665    52    8.048    

CHIRURGIA GENERALE  21    1.296    21    1.361    

CHIRURGIA VASCOLARE 3       702    3       737    

DERMOSIFILOPATIA  3       528    3       554    

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 33    3.121    33    3.277    

ENDOCRINOLOGIA  12       625    12       656    

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12       946    12       993    

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE-
MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA-ANATOMIA E ISTOLOGIA 
PATOLOGICA-GENETICA-IMMUNOLOGIA E S.TRASF 7    1.190    7    1.250    

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE  21    1.245    21    1.307    

NEFROLOGIA  6       142    6       149    

NEUROCHIRURGIA 2       459    2       482    

NEUROLOGIA 25    2.759    25    2.897    

OCULISTICA 9    2.040    9    2.142    

ODONTOSTOMATOLOGIA-CHIRURUGIA MAXILLOFACCIALE 6       162    6       170    

ONCOLOGIA 3         42    3        44    
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  69    8.266    69    8.679    

OSTETRICIA E GINECOLOGIA  50    6.203    50    6.513    

OTORINOLARINGOIATRIA  14    2.214    14    2.325    

PNEUMOLOGIA 9       960    9    1.008    

PSICHIATRIA  56    6.339    56    6.656    

UROLOGIA  18    2.901    18    3.046    

ALTRO 64    9.896    64  10.391    

     
ATS SARDEGNA ALPI REGIME DI RICOVERO 

Descrizione 
n. 

Profess. 
2018 

n.    
Prest. 
2018 

n. 
Profess. 

2019 

n.    
Prest. 
2019 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 1           3    1          3    

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  1           4    1          4    

OTORINOLARINGOIATRIA  1         54    1        57    

UROLOGIA  1           1    1          1    

 
l’incremento previsionale, a parità di numero di professionisti che esercitano l’attività libero professionale 

Intramoenia, è stato prudenzialmente stimato pari al 5% del totale delle prestazioni erogate nell’anno 2018.  

 

10 Determinazione delle tariffe 

La tariffa deve remunerare tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’azienda, compresi oneri sociali ed imposte, 

nel rispetto del principio che l’attività libero professionale intramuraria non può comunque comportare costi 

aggiuntivi per l’Azienda a discapito delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato ad erogare 

nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.  

Le tariffe non possono essere inferiore al minimo previsto dal nomenclatore tariffario regionale vigente per le 

prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale. 

La tariffa deve evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi (onorario) del libero professionista, dell’équipe, 

del personale di supporto diretto ed indiretto, le quote perequative per il personale che non può svolgere attività 

libero professionale individuato dall’Azienda, i costi, da rimborsare all’azienda per i materiali di consumo, 

l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli spazi, per i servizi alberghieri e le utenze, per 

oneri fiscali, previdenziali e generali di esercizio. 

A norma dell’art. 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ed a norma del novellato art. 

1, comma 4, lettera c, della legge n. 120/2007, all’azienda compete, oltre al rimborso ei costi diretti ed indiretti 

sostenuti: 

 una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
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 una ulteriore quota del 5% (cinque per cento) del compenso del libero professionista, o dell’équipe, 

finalizzata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa come previsto dall’articolo 2 

comma 1 lettera e) della Legge 189/2012.  

A norma dell’allegato 6, comma 4, lettera c) del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1996, la quota di utile 

netto aziendale, in percentuale sull’onorario del professionista o dell’équipe, è finalizzata all’ulteriore sviluppo 

dell’attività aziendale e, in parte, all’aggiornamento professionale.  

La percentuale di utile aziendale è oggetto di confronto sindacale. 

I proventi dell'attività libero professionale intramoenia formano oggetto di una contabilità separata, disciplinata dalle 

apposite disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 28/06/2019, 

che individuano l’ufficio competente nell’ambito del Servizio Gestione risorse Economico Finanziarie (o UOC 

Bilancio), le modalità e le fonti di acquisizione degli elementi della contabilità stessa, nonché i provvedimenti atti ad 

assicurare il pareggio della relativa gestione, come prescritto dall'art.3, commi 6 e 7, della L. 23 dicembre 1994, n, 

724. 

Il personale che esercita l’attività libero professionale non può riscuotere direttamente, a nessun titolo, l'importo 

delle tariffe. I proventi derivanti dall'attività libero professionale sono riscossi dagli uffici cassa dell'Azienda. 

 

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali sono calcolate per sommatoria degli elementi della seguente tabella 

1. 

 VOCI DI COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA MODALITÀ DI DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI COSTO 

A Onorario del professionista 
definito d'intesa tra professionista e 

azienda 
Costo variabile 

unitario 

B 
Compenso personale di supporto diretto, se 
svolto fuori del normale orario di servizio 

definito dall’Azienda a seguito di 
confronto sindacale 

Costo variabile 
unitario 

C 
Quota destinata al fondo di perequazione del 
personale dirigenziale. Quota % dell'onorario  
[Art. 57, c. 2, lett. i, CCNL 8 giugno 2000] 

Costo variabile 
unitario  

D 

Quota destinata all’incentivazione del personale 
che collabora in maniera indiretta. [art. 12, lett. c, 
DPCM 17.03.2000] Quote % dell'onorario (massa di 
tutti i proventi, al netto delle quote a favore 
dell'azienda, per fondo) da destinare ai fondi 
incentivazione del comparto e della dirigenza 
amministrativa,tecnica e professionale 

Costo variabile 
unitario 

E Oneri previdenziali (personale  B e D) 
per legge 

Costo variabile 
unitario 

F IRAP (A,B,C,D) 
Costo variabile 

unitario 

    

 Costi di produzione   

G Materiale di consumo calcolo analitico o stima con criteri Costo variabile 
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individuati dal Controllo di gestione unitario 

H 
Spazi (costo di utilizzo, ammortamento e 
manutenzione) 

calcolo in base alle ore autorizzate 
stima con riferimento ai volumi 

attesi e verifica trimestrale 

Costi fissi diretti  

I Attrezzature (ammortamento e manutenzione) Costi fissi diretti 

L Servizi alberghieri e utenze Costi fissi diretti 

   

 Costi generali di esercizio   

M 

Costi aziendali per gestione attività libero 
professionale (organizzazione, prenotazione e 
riscossione, liquidazione, contabilizzazione 
separata) 

stima con riferimento ai volumi 
complessivi  

 

Costi fissi comuni 

O 

Utile azienda 
Quota finalizzata per interventi di prevenzione e/o 
abbattimento liste di attesa 
 

art.28 c. 5 legge 488/1999 e 
Allegato 6 Ccnl 5 dicembre1996  

- art.2,comma 1,  letteraE)  del DL 
158/2012 approvato con modifiche 

dalla L. 189/2012 pari al 5% 
dell’onorario 

Costi fissi comuni 

TABELLA 1 – prestazioni ambulatoriali 
 
Le tariffe per le prestazioni in ricovero ordinario o day hospital o daysurgery sono calcolate per sommatoria 
degli elementi di cui alla seguente tabella 2: 
 

 VOCI DI COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA MODALITÀ DI DEFINIZIONE TIPOLOGIA COSTI 

A 
Onorario del singolo professionista o 
dell'équipe medica ripartito tra i componenti con 
le modalità indicate dall'équipe stessa 

definito d'intesa tra professionista e 
azienda 

Costo variabile 
unitario 

B 
Compenso personale di supporto diretto, se 
svolto fuori del normale orario di servizio: % su 
onorario primo operatore dell'équipe 

definito dall’Azienda a seguito di 
confronto sindacale 

Costo variabile 
unitario 

C 

Quota destinata al fondo di perequazione del 
personale dirigenziale [Art. 57, c. 2, lett. i, CCNL 
8 giugno 2000] Quota % dell'onorario 
complessivo dell'équipe comunque non inferiore 
al 5% dell’ammontare complessivo di tutta 
l’attività libero professionale 

 
Costo variabile 

unitario 

D 

Quota destinata all’incentivazione del 
personale che collabora in maniera indiretta. 
[art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] Quota % 
dell'onorario complessivo dell'équipe (massa di 
tutti i proventi, al netto delle quote a favore 
dell'azienda per fondo)da destinare distintamente 
ai fondi incentivazione del comparto e della 
dirigenza amministrativa, tecnica e professionale 

 
 

Costo variabile 
unitario 

E Oneri previdenziali (personale  B e D) 
per legge 

Costo variabile 
unitario 

F IRAP (A,B,C,D) 
Costo variabile 

unitario 

  

 Costi di produzione   TIPOLOGIA COSTI 

G Materiale protesico (se non compreso nel DRG) costo aziendale 
Costo variabile 

unitario 
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H Farmaci e altro materiale di consumo 

A CARICO CLIENTE: X % della 
tariffa massima per DRG; 

A CARICO REGIONE: Y % tariffa 
regionale per DRG (art. 28, c.1 e 

seguenti L. 488/1999 e legge o altra 
norma regionale) 

 
 

Costo variabile 
unitario 

I Spazi (ammortamento e manutenzione) Costi fissi diretti 

L Attrezzature (ammortamento e manutenzione) Costi fissi diretti 

M 
Servizi alberghieri standard e utenze ed 
assicurativi 

Costo variabile 
unitario 

N 
Servizi diagnostico-terapeutici (se non erogati 
come prestazioni in libera professione)  

Costo variabile 
unitario 

O 
Assistenza infermieristica e sociosanitaria in 
degenza 

Costi fissi diretti 

  

  Costi generali di esercizio  

P 

Costi aziendali per gestione attività libero 
professionale (organizzazione,prenotazione, 
riscossione,liquidazione,contabilizzazione 
separata) 

 
Costi fissi comuni 

Q 

Utile azienda 
Quota finalizzata per interventi di prevenzione e/o 
abbattimento liste di attesa 
 

- art.2, comma 1,  lettera E)  del DL 
158/2012 approvato con modifiche 

dalla L. 189/2012 pari al 5% 
dell’onorario 

 

TABELLA 2 prestazioni in regime di degenza 
 
Le tariffe, come sopra determinate, non comprendono i compensi dovuti per le seguenti ulteriori prestazioni 
erogabili su richiesta dell’assistito: 
 

1 Prestazioni sanitarie aggiuntive (consulti etc.) tariffa libero professionale 
Costo variabile 
unitario 

2 
Camera a pagamento e servizi alberghieri 
aggiuntivi 

prezzo definito dall'azienda 
Costo variabile 
unitario 

 

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, previdenziali e contabili si rimanda all’at. 21 del Regolamento per lo 

svolgimento della Libera Professione intramoenia e delle attività aziendali a pagamento dell’ATS Sardegna di cui 

alla Deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 26/06/2019. 
   
10.1 Dimostrazione dell’equilibrio economico. Contabilità separata 
 
Per le attività a pagamento, le aziende sanitarie provvedono alla tenuta di una contabilità separata che deve tener 

conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere (l’Art. 3, ai cc. 6 e 7, della Legge 23.12.1994, 

n. 724 ). 
 
La contabilità non può presentare disavanzo, in caso contrario il Direttore Generale è obbligato ad assumere tutti 

i provvedimenti necessari, compresi l’adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio. 
 
Al fine di dare attuazione a tali disposizioni, l’Azienda terrà la contabilità separata ALPI, mediante separata 

rilevazione dei costi imputabili all’ALPI, sia diretti, che indiretti, con la metodologia impiegata per il calcolo delle 

tariffe. Il Software attualmente in uso (Alfa Alpi) consente la gestione di tutta la contabilità ALPI dall’autorizzazione 

alla rendicontazione. 
 
Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’art. 3, comma 7 della Legge 23.12.1994 n. 724. (Art. 57 c. 
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2 lett. e, CCNL 8 giugno 2000). 

La tabella sotto riportata evidenzia la contabilità separata ATS per l’attività libero professionale per gli anni 2017 e 

2018. (Fonte dati Delibera del Direttore Generale ATS n. 544 del 28.06.2019) 

 

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE 

IN REGIME DI INTRAMOENIA 

Dati  

al 31/12/2018 

Dati 

al 31/12/2017 

Variazioni 

importo 

Variazio

ni 

% 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area 

ospedaliera 353.728 243.320 110.408 45% 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area 

specialistica 4.502.735 4.546.117 -43.382 -1% 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area 

sanità pubblica 6.517 10.404 -3.888 -37% 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 44.448 49.382 -4.934 -10% 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - 

Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0   0 -     

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 924.694 880.247 44.447 5% 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)     0 -     

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 5.832.122 5.729.470 102.651 2% 

Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Area ospedaliera 252.663 10.512 242.151 2304% 

Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia- Area specialistica 3.448.625 3.616.984 -168.359 -5% 

Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Area sanità pubblica 0   0 -     

Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 

lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 0 45.984 -45.984 -100% 

Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 

lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) 0 698.655 -698.655 -100% 

Compartecipazione al personale per att. libero 

professionale intramoenia - Altro 508.605 171.567 337.038 196% 

Compartecipazione al personale per att. libero  

professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) 141.245   141.245 -     

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL 

PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 4.351.138 4.543.702 -192.564 -4% 

Indennità di esclusività medica per attività di libera 

professione 73.841 77.642 -3.801 -5% 

IRAP relativa ad attività di libera professione 

(intramoenia) 348.167 272.419 75.748 28% 

Costi diretti aziendali 306.704 300.690 6.014 2% 

Costi generali aziendali 124.365 121.926 2.439 2% 

Fondo di perequazione 555.514 286.474 269.041 94% 

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 1.408.591 1.059.150 349.440 33% 

Utile 72.393 126.618     
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11   Sistema di comunicazione e diffusione  

In linea con le indicazioni della normativa nazionale e regionale, l’ATS Sardegna provvederà ad attivare una 
specifica strategia di comunicazione per la diffusione del sistema di erogazione delle prestazioni in Libera 
Professione.  
A tal fine, all’albo di ogni struttura organizzativa aziendale presso cui l’attività libero professionale è attivata, è 
affisso un elenco di tutti i dirigenti sanitari medici e non, che esercitano l’attività libero professionale intramoenia 
ambulatoriale individuale, le eventuali équipe allo scopo costituite e l’indicazione del referente amministrativo di 
struttura, presso il quale è possibile prendere visione delle tariffe ambulatoriali e in costanza di ricovero, delle fasce 
orarie optate dai professionisti e delle ulteriori informazioni in materia. 

In particolare le informazioni dovranno riguardare tutte le modalità di accesso alle strutture di prenotazione e di 
erogazione, le tariffe, le modalità di pagamento ed il call-center per la prenotazione e la disdetta telefonica.  
Inoltre dovrà essere prevista anche una comunicazione interna nei confronti dei professionisti per la conoscenza 
delle modalità di erogazione delle prestazioni in Libera Professione.  

 
Nel dettaglio nella definizione del piano di comunicazione si terrà conto dei seguenti fattori caratterizzanti:  

 
Comunicazione interna  

 Piano aziendale per la Libera professione Intramoenia 

 Diffusione interna del piano attraverso momenti in ogni realtà distrettuale che avranno come tema 
l’organizzazione della Libera professione con la gestione attraverso il sistema di prenotazione CUP (per la 
prenotazione e la gestione complessiva dell’erogato), le condizioni di esercizio della Libera professione in 
relazione all’attività istituzionale, i criteri per la promozione dell’attività libero professionale e la sua 
comunicazione esterna, nonchè i criteri di gestione degli spetti giuridici ed economici della libera 
professionale (fatturazione, voci tariffarie, software di gestione, costi e ricavi). 

 Comunicazione alle OOSS per gli aspetti di ricaduta interna sull’organizzazione delle Unità Operative e 
sugli elementi caratterizzanti il piano.  

 
Comunicazione esterna  

 Illustrazione del piano e dei suoi contenuti ai rappresentanti dei cittadini.  

 Informazione agli organi istituzionali (conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, Comitati di Distretto).  

 Definizione di un piano di comunicazione esterna caratterizzato dalla diffusione delle informazioni sulle 
modalità di erogazione dell’attività libero professionale e sui percorsi di acceso per il cittadino (sedi di 
prenotazione e sedi di erogazione per i vari professionisti). Tali informazioni saranno disponibili sia 
attraverso locandine che verranno affisse nelle singole sedi sia attraverso il sito aziendale 
www.atssardegna.it  

 

12   Cronoprogramma delle attività e assetto definitivo  

12.1 Sviluppo attività  

Lo sviluppo delle azioni relative al presente Piano troverà congruenza con gli obiettivo relativi al Piano di 
contenimento dei tempi di attesa ed avrà un ambito di sviluppo pluriennale, con aggiornamento annuale.  
In tale prospettiva sono previste azioni a breve, medio e lungo termine che vedranno il loro compimento entro il 
2021, in coerenza con il PNGLA 2019/2021:  

Azioni a breve termine – 31/12/2019  
• Definizione di un piano operativo per l’attivazione di un software unitario di gestione delle domande e 

autorizzazioni all’esercizio della libera professione nonché della successiva contabilizzazione e liquidazione 
dei compensi agli operatori sanitari medici e non parametrizzato con criteri omogenei a norma di Legge. 

• Definizione dei costi del materiale di consumo (Materiali e farmaci) e delle utenze (Enel, idriche, pulizie ecc) 
univoco sulla base delle gare effettuate a livello Aziendale ATS con adeguamento periodico in sede di 
nuova gara. 
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• Azioni a medio-lungo termine – 31/12/2021  
• Rilevazione dei dati per singolo professionista, per prestazione (attualmente rilevabile solo per branca 

specialistica) con rapporto percentuale tra prestazioni in regime Alpi e in regime Istituzionale 
• Definizione e diffusione informativa delle sedi di prenotazione delle prestazioni con l’attivazione di un unico 

recapito telefonico del call center 
• Istituzione dell’Ufficio ALPI  
• Campagna continua di promozione e diffusione dell’attività libero professionale  

 
11 Riferimenti 

 
Per quanto non espressamente indicato nel piano ed, in particolare per quanto concerne: 
 

 modalità organizzative della libera professione intramoenia; 
 modalità autorizzative generali dell’attività libero professionale; 
 incompatibilità e correlate attività di vigilanza ed ispezione; 
 attività di consulenza; 
 consulti; 
 responsabilità ed assicurazione; 
 locali; 
 tariffe e relative ripartizioni; 
 criteri per la ripartizione del fondo aziendale da destinare alla perequazione; 
 quota incentivante destinata dall'Azienda a favore del personale che partecipa in maniera indiretta   

all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera professione intramoenia 
(d. m. 31 luglio 1997); 

 aspetti fiscali, previdenziali e contabili; 
 altre disposizioni; 

 
si rimanda al “Regolamento dell’Attività Libero Professionale Intramoenia e delle attività aziendali a pagamento 
dell’ATS Sardegna”, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 578 del 26/06/2019 e, per quanto in esso 
non indicato, alla normativa di riferimento vigente in materia. 
 
 
 

 




