VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO

epd 674 del 22.07.2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
23.07.2020
796
N.ro ........................
del .................................
OGGETTO: Approvazione schema-tipo di convenzione tra l’ASL Salerno e strutture sanitarie
NON accreditate per l’acquisizione di prestazioni sanitarie specialistiche rese, in regime di
libera professione intramuraria, da dirigenti sanitari dipendenti dell’Azienda con rapporto di
lavoro pieno ed esclusivo.

La presente deliberazione si compone di n. ro ..
integrante e sostanziale della stessa.

pagine, di cui n.ro …. allegate che formano parte

In data _____________ il Dirigente Responsabile dell’ UOSD ”Esame e valutazione dell’attività e dei risultati-CUPListe di attesa-ALPI” propone la presente deliberazione evidenziando che non vi sono oneri, anche potenziali, a valere
sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua
dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è
regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.n.20/94 e successive modifiche;
Il DIRIGENTE
il Dirigente Responsabile dell’U.O.S.D.
Esame e valutazione dell’attività e dei
risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI
Dott. ssa Maria Immacolata Borrelli

________________________

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

MARIA IMMACOLATA
BORRELLI
DIRIGENTE
21.07.2020 11:49:24
UTC

_______________________

............................

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI
DATA

FUNZIONE CENTRALE

FIRMA LEGGIBILE

____________

______________________________

_____________________________

_____________

_________________________________

_______________________________

____________

______________________________

____________________________

In data _________________, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità
contabile e


SI

NO

attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una
disponibilità di _______________ euro su una previsione a budget di ______________euro
come attestato dal Dirigente proponente.

FIRMA ______________________
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOSD “ESAME E VALUTAZIONE
DELL’ATTIVITÀ E DEI RISULTATI-CUP-LISTE DI ATTESA-ALPI”
OGGETTO: Approvazione schema-tipo di convenzione tra l’ASL Salerno e strutture sanitarie
NON accreditate per l’acquisizione di prestazioni sanitarie specialistiche rese, in regime di
libera professione intramuraria, da dirigenti sanitari dipendenti dell’Azienda con rapporto di
lavoro pieno ed esclusivo.
Premesso
- che il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera c), prevede la
possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e
svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria NON accreditata, previa
convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- che la D.G.R.C. n. 214/2007, Allegato E, art.2, co.1, lett.A, consente lo svolgimento di attività
ambulatoriali in regime libero-professionale in strutture ambulatoriali interne o esterne
all’Azienda, pubbliche o private NON accreditate, con le quali l’Azienda stipula apposita
convenzione;
- che il D.C.A. n. 56 del 04/07/2019 e s.m.i. all’art.2 disciplina le forme di esercizio dell’attività
libero professionale intramuraria;
- che il vigente Regolamento aziendale per “Attività libero-professionale intramuraria nella ASL
Salerno” adottato con Deliberazione del D.G. n. 405 del 16/12/2019, prevede, all’art.11, che
l’ALPI esterna espletata presso strutture sanitarie sia subordinata alla sottoscrizione di apposita
convenzione che disciplini i rapporti di natura giuridica ed economica;
Ritenuto
- necessario, così come richiesto dalla normativa vigente, adottare uno schema-tipo di
convenzione che disciplini le modalità di svolgimento dell’attività-libero professionale presso le
strutture sanitarie NON accreditate con particolare riferimento alle modalità organizzative
nell’erogazione delle prestazioni, alle modalità di prenotazione, alle procedure di pagamento e
fatturazione, alla ripartizione delle tariffe, alle coperture assicurative, alle cause di risoluzione e
di recesso;
Precisato
- che lo schema di convenzione, allegato alla presente, sarà utilizzato per la formalizzazione di
tutti i rapporti che andranno ad instaurarsi successivamente all’adozione della presente delibera,
codificando i rispettivi oneri e responsabilità;
- che lo svolgimento delle attività in parola non è in contrasto con le finalità ed i compiti
istituzionali del S.S.N.;
Attestato
- che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati nella premessa , costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e
legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.n.20/94 e successive
modifiche;
PR OPONE
-

di approvare l’allegato schema-tipo di convenzione, che forma parte integrante della presente
deliberazione, tra l’ASL Salerno e le strutture sanitarie NON accreditate interessate
all’acquisizione di prestazioni rese, in regime di libera professione, da dirigenti sanitari
dipendenti dell’Azienda con rapporto di lavoro pieno ed esclusivo;
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-

di precisare che lo svolgimento delle attività in parola non comporta oneri a carico
dell’Azienda;
di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Macrocentri di Responsabilità, al
Direttore U.O.C. Risorse Umane ed al Direttore dell’U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed
economico gestionali per quanto di rispettiva competenza;
di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
di rendere la presente immediatamente eseguibile, in considerazione dell’urgenza a provvedere.
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S.D.
Esame e valutazione dell’attività e dei risultati-CUP-Liste di attesa-ALPI
Dott.ssa Maria Immacolata Borrelli
MARIA IMMACOLATA BORRELLI
DIRIGENTE
21.07.2020 11:53:22 UTC

IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con
dell’8/8/2019

D.G.R.C. n.373 del 6/8/2019 e D.P.G.R.C. n.103

Vista la proposta formulata dal Dirigente Responsabile dell’U.O.S.D. Esame e Valutazione
dell’attività e dei Risultati-CUP-LISTE DI ATTESA-ALPI, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a
tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a
mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive
modifiche;
Evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce
DELIBERA
per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e
sostanziali
-

-

di approvare l’allegato schema-tipo di convenzione, che forma parte integrante della presente
deliberazione, tra l’ASL Salerno e le strutture sanitarie NON accreditate per l’acquisizione di
prestazioni sanitarie specialistiche rese, in regime di libera professione intramuraria, da dirigenti
sanitari dipendenti dell’Azienda con rapporto di lavoro pieno ed esclusivo;
di precisare che lo svolgimento delle attività in parola non comporta oneri a carico
dell’Azienda;
di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Macrocentri di Responsabilità, al
Direttore U.O.C. Risorse Umane ed al Direttore dell’U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed
economico gestionali per quanto di rispettiva competenza;
di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
di rendere la presente immediatamente eseguibile, in considerazione dell’urgenza a provvedere.
Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Caterina Palumbo
CATERINA PALUMBO
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
22.07.2020
11:47:46 UTC

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott. Ferdinando Primiano
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Iervolino
MARIO IERVOLINO
DIRETTORE
GENERALE ASL SA
22.07.2020
16:35:06 UTC

FERDINANDO
PRIMIANO
DIRETTORE
SANITARIO
22.07.2020
12:41:10 UTC
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SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
- É STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DELL’AZIENDA, AI SENSI DELL’ART.
124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL __________________________
24.07.2020
IL DIRIGENTE
ELIANA
AMBROSIO
DIR AAGG
24.07.2020
…………………………………
09:40:24 UTC

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:
- AI SENSI DELL’ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____________
24.07.2020
- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO ______
DEL ________________

IL DIRIGENTE
…………………………….
ELIANA AMBROSIO

DIR AAGG
24.07.2020 09:42:00
UTC

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO
SALERNO, LÌ
IL DIRIGENTE
…………………………………
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