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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1243  DEL 22/11/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

U.O.C Libera professione

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Regolamento aziendale per l'esercizio della Libera Professione 
Intramuraria - Parte giuridica

Responsabile della struttura proponente: Capperucci Lucia

Responsabile del procedimento:  Capperucci Lucia

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 4811
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. LIBERA PROFESSIONE

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale:

n. 872 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL 
Toscana Sud Est”;

n. 873 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “Approvazione schema del Regolamento Aziendale di  
Organizzazione dell'Azienda Usl Toscana Sud Est”; 

n. 876 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Or-
ganizzazione: nomine incarichi di Staff, amministrativi e tecnici.” con la quale sono state istituite le 
strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico, amministrativo e 
di staff nonchè conferiti gli incarichi dirigenziali delle relative strutture a decorrere dal 1° agosto 
2016;

n. 1.102 del 29 settembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione del documento denominato Fun-
zioni operative delle strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici.” con la quale sono 
state dettagliatamente definite le specifiche funzioni delle diverse strutture organizzative.

RILEVATO che con la citata deliberazione n. 876 del 22 luglio 2016 è stato assegnato l'incarico di 
direzione della U.O.C. Libera Professione alla sottoscritta Dott.ssa Lucia Capperucci. 

VISTA Ia principale normativa nazionale in materia e nello specifico :

Il D.Lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in 
materia sanitaria, con particolare attenzione all’art. 15 quinquies;

La legge n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed in particolare l’art. 1;

Il  DPCM  del  27/03/2000,  recante  “Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  concernente  l’attività  li-
bero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazio-
nale” ed, in particolare, l’art.5;

Il CCNL 8/6/2000 della Dirigenza Medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e, in partico-
lare l’art. 54; 
La  Legge  n.  120  del  03/08/2007  “Disposizioni  in  materia  di  attività  libero-professionale 
intramuraria……..”,  così  come  modificata  dalla  Legge  8  novembre  2012  n.  189  (legge  di 
conversione D.L. Balduzzi n. 158 del 13/09/2012);

VISTA ALTRESI’ la normativa della Regione Toscana in materia di Libera Professione intramoenia 
ed in particolare le delibere G.R.T. n. 355 del 2.4.2001 “Disciplina in materia di attività libero pro-
fessionale della dirigenza sanitaria”, n. 555 del 23/7/2007 “Linee di indirizzo in materia di attività li-
bero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria; cronoprogramma iniziative delle Aziende 
Sanitarie per la riconduzione dell’attivita’ libero-professionali in spazi aziendali. Approvazione”,  n. 
529 del 1/7/2013 “Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della diri-
genza sanitaria: approvazione”

RICHIAMATI i Regolamenti aziendali sulla Libera Professione Intramuraria delle ex UU.SS.LL. 7, 8 
e 9 adottati, rispettivamente, con deliberazioni D.G. n. 242 del 3/4/2008, n. 19 del 6/10/2015 e n.  
217 del 14/3/2005.

CONSIDERATO che a seguito dell’unificazione delle tre ex Aziende Sanitarie di Arezzo, Grosseto 
e Siena - confluite nell’Azienda sanitaria USL Toscana Sud Est - si  rende necessario adottare un 
nuovo Regolamento per l’esercizio della Libera Professione Intramoenia;
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TENUTO CONTO che per  la stesura del Regolamento suddetto ci si e’ avvalsi dei contributi della 
Commissione Paritetica - costituita ai sensi del DPCM 27/3/2000, art. 5, comma h) - composta dal-
le OO.SS. rappresentative della Dirigenza nonché dalla Direzione Aziendale;

TENUTO ALTRESI’  CONTO che durante la  stesura  del  Regolamento,  in  considerazione della 
complessità del medesimo, si e’ valutato opportuno procedere ad una prima approvazione della 
parte giuridica, rimandando quella economica - relativa alla nuova costruzione delle tariffe - alla 
sottoscrizione di un successivo accordo con la Dirigenza ed il Comparto.

PRESO ATTO che in data 27/09/2018 il Regolamento aziendale per l'esercizio della Libera Profes-
sione Intramuraria, parte giuridica, è stato definitivamente discusso e sottoscritto dalle OO.SS. del-
la Dirigenza e dalla Direzione aziendale con la seguente modulistica :

All 1 - Responsabile del trattamento dei dati personali

All 2 - Modulo di adesione del personale di supporto professionale

All 3 - Richiesta per l’attivazione o modifica dell’attività in libera professione intramuraria

All 4 - Richiesta per l’attivazione o modifica dell’attività in libera professione intramuraria regime 
ambulatoriale di equipe

All 5 - Richiesta di variazione tariffe attività libero professionale intramuraria

All 6 - Prestazione sanitaria domiciliare effettuata in Libera Professione, attestato di avvenuta pre-
stazione

All 7 - Procedura operativa per l’esecuzione di interventi chirurgici in Libera Professione.

PRESO ATTO altresì che il Regolamento e’ stato trasmesso dalla Direzione Amministrativa al Col-
legio Sindacale in data 17 Ottobre u.s. corredato da una breve sintesi sui  principali contenuti;

PRECISATO che il suddetto Regolamento sarà a breve integrato con la parte relativa alle tariffe 
dell’attività Intramoenia, ancora oggetto di esame al Tavolo sindacale e che successivamente alla 
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo in materia sarà trasmesso al Collegio Sindacale con la previ-
ste relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;

RITENUTO  OPPORTUNO  adottare  il  suddetto  Regolamento  onde  disporre  di  indicazioni 
omogenee su tutto il territorio della nuova Azienda Usl Toscana Sud Est per la gestione giuridica 
della Libera Professione Intramoenia. 

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

di adottare apposito atto deliberativo avente ad oggetto “Regolamento aziendale per l’esercizio 
della Libera Professione Intramuraria - Parte giuridica“ di cui all’allegato A da valere quale 
parte integrante e sostanziale alla presente proposta;

di dare atto  che il Regolamento suddetto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo 
all’esecutività della  presente delibera;

di rimandare a successivo atto l'approvazione della disciplina tariffaria delle prestazioni effettuate 
in Intramoenia;
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di mantenere pertanto le attuali strutture delle tariffe, fino all’approvazione della parte economica 
del  nuovo Regolamento,  cosi’  come definite nei Regolamenti  sulla Libera Professione delle  ex 
UU.SS.LL. 7, 8 e 9 approvati rispettivamente con deliberazioni D.G. n. 242 del 3/4/2008, n. 19 del 
6/10/2015 e n. 217 del 14/3/2005;

di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del 
bilancio dell'Azienda Usl Toscana Sud Est;

di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L 241/90 e s.m.i., l'istruttoria 
della presente Deliberazione è stata curata dalla Dott.ssa Lucia Capperucci, Direttore U.O.C. Libe-
ra Professione, Responsabile del Procedimento.

Il Direttore

u.o.c. Libera Professione

(dott.ssa Lucia Capperucci)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia  
sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 
3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere 
e degli Enti del SSR.

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 recante “Disciplina del servizio sanitario regiona-
le” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Gene-
rale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie.

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 
ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

• l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, 
USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di  
Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli,  USL 12 di Viareggio 
sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova 
istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, suben-
trano con successione a titolo universale in tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e passivi  delle 
aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 
Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con de-
correnza dal giorno 1 marzo 2016.

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore U.O.C 
Libera  Professione  avente  ad  oggetto  “Regolamento  aziendale  per  l’esercizio  della  Libera 
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Professione Intramuraria - Parte giuridica“ di cui all’allegato A da valere quale parte integrante e 
sostanziale alla suddetta proposta;

PRESO ATTO  dell’attestazione  della  legittimità,  nonché della  regolarità  formale  e  sostanziale, 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

DELIBERA

Per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato :

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati 
e  pertanto  di  adottare  apposito  atto  deliberativo  avente  ad  oggetto “Regolamento 
aziendale per l’esercizio della Libera Professione Intramuraria - Parte giuridica“  di 
cui all’allegato A da valere quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

•  di dare atto che il Regolamento suddetto entrerà in vigore il primo giorno del mese suc-
cessivo  all’esecutività della  presente delibera;
• di rimandare a successivo atto l'approvazione della disciplina tariffaria delle prestazioni ef-
fettuate in Intramoenia;
• di mantenere pertanto le attuali strutture delle tariffe, fino all’approvazione della parte eco-
nomica del nuovo Regolamento, cosi’ come definite nei Regolamenti sulla Libera Professio-
ne delle ex UU.SS.LL. 7, 8 e 9 approvati rispettivamente con le deliberazioni D.G. n. 242 
del 3/4/2008, n. 19 del 6/10/2015 e n. 217 del 14/3/2005;

• di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a 
carico del bilancio dell'Azienda Usl Toscana Sud Est; 

• di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L 241/90 e s.m.i., 
l'istruttoria della presente Deliberazione è stata curata dalla Dott.ssa Lucia Capperucci, Di-
rettore U.O.C. Libera Professione, Responsabile del Procedimento.

2. di incaricare la U.O. Affari Generali:

• di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 
n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

• di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindaca-
le, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.. 

Il Direttore Generale

Azienda Usl Toscana Sud-Est 

(Dr. Enrico Desideri)
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