REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - partita IVA 02866420793

DELIBERA DEL COMMISSARIO
N._598/c DEL 25/03/2009

Oggetto: Libera professione intramuraria – approvazione regolamento.

L’anno duemilanove il giorno 25 del mese Marzo il Commissario Dott.Luigi Rubens Curia,
nominato con Delibera della Giunta Regionale n.661 del 22/09/08 ha adottato la seguente
deliberazione in merito all’argomento in oggetto.

Dipartimento: ___________________________/Distretto Sanitario di _________________
U.O./Ufficio Libera professione Intramuraria (ALPI)
Sulla proposta si esprime parere di regolarità tecnico – procedurale

Il Responsabile del procedimento
f.to Dr.ssa Beatrice Amore
(nome e cognome e firma)

Il Responsabile dell’Ufficio
f.to Dr. Agostino Scardamaglio
(nome e cognome e firma)

Il Commissario

Premesso:
-

che con la deliberazione n.563 del 28.05.2008 è stato approvato il disciplinare tecnico per
l’esercizio dell’attività ambulatoriale in regime libero-professionale nelle more della
concertazione e dell’approvazione del nuovo regolamento aziendale secondo le linee
dell’Atto di Indirizzo regionale di cui alla DGR n. 56 del 30.01.2007;

-

che con atto deliberativo n. 1097 del 20.08.2008 è stato costituito l’Ufficio dell’Attività
Libero Professionale Intra-muraria (ALPI);

-

che, con nota del Commissario prot. 45158 del 22.12.2008, è stata istituita una
Commissione paritetica per approfondire la discussione sulla bozza del regolamento ALPI;

-

che in data 16.03.2009 la Commissione suddetta, dopo 12 sedute, ha licenziato il testo del
regolamento concordato dalla parte pubblica con le OO.SS. ivi rappresentate;

-

che in data 23.03.2009 il regolamento è stato approvato in sede di delegazione trattante con
le rappresentanze delle OO.SS. della Dirigenza Area medica e veterinaria e dell’Area
SPTA.

Ritenuto:
-

di dovere approvare il regolamento che disciplina l’attività libero-professionale intramuraria
dell’Azienda Provinciale di Vibo Valentia concordato con la Commissione Paritetica e la
Delegazione trattante rappresentata dalle O.O.S.S. di cui in premessa;

-

di dovere completare l’iter istruttorio relativo alle istanze di adesione all’ALPI prodotte.

Si propone:
-

di approvare l’allegato regolamento della libera professione intramuraria dell’ASP di
ViboValentia che costituisce parte integrante del presente Atto;

-

di disporre il completamento dei procedimenti istruttori relativi alle succitate istanze di
adesione al fine di redigere un elenco nominativo dei professionisti che, allo stato, risultano
essere in possesso degli elementi richiesti dall’approvando regolamento;

-

l’elenco nominativo dei professionisti di cui sopra sarà recepito con successivo atto
deliberativo.

Tenuto conto dell’istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento che attesta la regolarità
tecnica e la legittimità del presente atto;
Su proposta del Responsabile dell’Ufficio ALPI formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto,

Delibera

Di prendere atto:
-

dell’opportunità di approvare il regolamento della libera professione intramuraria dell’ASP
di Vibo Valentia;

-

della coerenza dello stesso con l’atto di indirizzo e coordinamento regionale e le altre
disposizioni di legge vigenti in materia.

Di stabilire:
-

l’approvazione dell’allegato regolamento che disciplina l’esercizio della libera professione
intramuraria nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;

-

l’avvio immediato del completamento dell’istruttoria relativa alle istanze di adesione
all’ALPI prodotte dai professionisti interessati allo svolgimento della stessa;

-

il successivo avvio dell’attività libero-professionale secondo il regolamento approvato;

Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
della Regione Calabria, all’U.O. Programmazione e Controllo, all’U.O. Gestione Economica e
Finanziaria, all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi, all’U.O. Risorse Umane, ai Direttori dei
Dipartimenti e dei Distretti;
Di comunicare il presente provvedimento dandone la massima diffusione attraverso la
pubblicazione sul sito web aziendale e affissione di copia presso i Presidi ospedalieri e i Distretti
sanitari.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario
f.to Dott. Luigi Rubens Curia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda in data 26/03/2009 e vi
resterà per 15 gg. consecutivi.
Vibo Valentia li 26/03/2009

Il Dirigente Amministrativo
______________________

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia li 26/03/2009

Il Dirigente Amministrativo
______________________

