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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 114   del 28/02/2019 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA DISCIPLINA 
DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Direzione Am minis trat iva di Ospedale F.TO dott .ssa Flavia Dal Bosco 
 

Note per la trasparenza:Approvazione del regolamento dell'Azienda ULSS 9 Scaligera 
disciplinante l'attività libero professionale intramuraria. 
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Il Direttore del UOC Direzione Amministrativa di Ospedale  
  

Premesso che la L.R. n. 19 del 25/10/2016 avente ad oggetto “Istituzione 
dell’Ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il 
governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per 

l’individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss”, ha ridefinito l’assetto 
organizzativo delle Aziende ULSS del Veneto dal 01/01/2017, prevedendo, nella 

provincia di Verona, la soppressione delle Ulss n. 21 di Legnago e n. 22 di 
Bussolengo e la loro incorporazione nell’ULSS n. 20, che ha visto modificata la 
propria denominazione in “Azienda ULSS n. 9 Scaligera” con sede legale in Verona.  

Da  tale nuovo assetto sono derivate numerose ricadute di carattere organizzativo e 
gestionale riguardanti il personale dipendente, tra cui l’omogeneizzazione dei 

regolamenti vigenti nelle tre ex Aziende ULSS; 
 
Richiamata la deliberazione n. 892  del 23/10/2017, relativa all’adozione 

dell’Atto aziendale dell’ULSS 9 Scaligera, atto nel quale viene esplicitato che 
“L’Azienda, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, promuove e 
valorizza l’attività libero professionale resa dai propri dipendenti che optano per la 

libera professione intramuraria individualmente e/o in equipe, favorendo nei tempi 
tecnici più rapidi possibili disponibilità di spazi interni e la strumentazione adeguati 

all’attività sanitaria. Tutta la regolamentazione in materia è demandata a specifico 
apposito regolamento nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.”; 

 

Visti gli artt. 54 e seguenti dei CC.CC.NN.LL. dell’area della Dirigenza Medica 
e Veterinaria e dell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa, siglati l’8/06/2000, riguardanti l’attività libero professionale 
intramuraria dei dirigenti; 

 

Avuto presente che alla data odierna presso le ex Aziende Ulss 20 di Verona, 
Ulss 21 di Legnago e Uss 22 di Bussolengo sono in vigore tre distinti regolamenti 

disciplinanti l’attività libero professionale intramuraria del personale dirigente, recepiti 
rispettivamente con deliberazioni n. 682 del 02/08/2005 (ex Ulss 20), n. 444 del 
26/07/2012 (ex Ulss 21) e n. 385 del 28/07/2011 (ex Ulss 22), la cui validità è stata 

prorogata fino al 28/02/2019, da ultimo con  provvedimento  n. 856 del 28/12/2018; 
 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione di un unico regolamento 
presso l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera che disciplini in maniera omogenea l’istituto in 
parola in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti, nonché alle disposizioni 

nazionali e regionali in materia di libera professione; 
 

 Considerato che l’art. 4 dei CC.CC.NN.LL. 08/06/2000 di entrambe le aree 
dirigenziali prevede che in sede di contrattazione collettiva integrativa siano regolati, 
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tra le altre materie, anche “i criteri generali per la definizione dell’atto….per la 
disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria nonché per 
l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”;  

 
 Precisato che al riguardo che: 

- la bozza di regolamento è stata trasmessa per un primo esame, con nota prot. 
n. 25744 del 12/02/2018 alle OO.SS. dell’area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria  e della Dirigenza SPTA, nonché a quelle del Comparto; 

- con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 131384 del 
09/04/2018 la Regione Veneto ha effettuato una ricognizione generale della 

disciplina regionale in materia di attività libero professionale e fornito alcune 
precisazioni in merito, invitando infine le aziende sanitarie a provvedere, ove 
necessario, a riconsiderare, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali 

contrattualmente previsto, i propri regolamenti in materia di libera professione, 
per una eventuale loro revisione; 

- il testo aggiornato del citato regolamento, rivisto anche alla luce del contenuto 
della richiamata nota regionale, è stato nuovamente inviato alle 
rappresentanze sindacali per il relativo esame; 

- sono seguiti gli incontri   tra la delegazione trattante di parte pubblica 
individuata dalla Direzione Generale e i rappresentanti delle OO.SS. di 
entrambe le aree dirigenziali e del comparto in data 30/10/2018, 18/12/2018, a 

seguito dei quali sono state raccolte le osservazioni pervenute, e 
successivamente apportate alcune correzioni al testo, per quanto ritenuto 

compatibile; 
- in data 19/02/2019 le OO.SS. hanno sottoscritto il Regolamento sulla 

disciplina dell’attività libero professionale intramuraria, nel testo allegato alla 

presente deliberazione;   
- a seguito della sottoscrizione del regolamento, l’Ufficio Relazioni Sindacali ha 

richiesto alle OO.SS. di entrambe le aree dirigenziali e del comparto conferma 
scritta in merito all’interpretazione  autentica relativa all'art. 5.1:" Compensi al 
personale di supporto",   che va così intesa: “la maggiorazione di € 50,00/h è 

riferita solo al personale infermieristico”; 
- sulla base dei riscontri pervenuti entro il termine fissato per la risposta,  così 

come da documentazione agli atti dell’UOC Gestione Risorse Umane, si 
intende confermata tale interpretazione; 
 

 Ciò premesso, dopo il completamento dell’iter procedurale, è possibile procedere 
con l’approvazione del regolamento dell’Azienda ULSS 9 Scaligera in materia di 

libera professione, con le seguenti precisazioni: 
- l’adozione del presente regolamento impatta in maniera significativa sulle 

modalità operative di costruzione delle tariffe precedentemente adottate nei 

diversi distretti dell’Azienda, sulle modalità di liquidazione delle competenze 
accessorie e sulla determinazione dei fondi contrattuali,  per cui la sua piena 

attuazione potrà avvenire attraverso una gestione informatizzata unica, per la 
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quale sarà necessario attivare il relativo upgrade informatico, per gli applicativi 
di gestione delle agende, casse e trattamento economico, nonché la revisione 
dei costi diretti delle prestazioni erogabili in libera professione; 

- poiché il predetto aggiornamento, prima non possibile sino all’approvazione 
definitiva del regolamento,  richiederà inevitabili tempi tecnici per il relativo 

sviluppo, limitatamente alla  costruzione delle tariffe e la conseguente 
liquidazione, per il solo tempo strettamente necessario, saranno mantenute in 
essere le attuali modalità operative e liquidatorie vigenti negli ex distretti;  

 
     Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 

 
 
 

IL   DIRETTORE   GENERALE 

 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 

 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 

competenza; 
 

DELIBERA 

  
1) di approvare il “Regolamento sulla disciplina dell’attività libero professionale 

intramuraria”  per l’Azienda ULSS 9 Scaligera”, allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto altresì dell’interpretazione autentica dell’art. 5.1 Art. 5.1 “Compensi al 

personale di supporto”, che in merito al compenso previsto per il personale di 

supporto all’attività di sala operatoria, quantificato in  euro 50/h, comprensiva di 
oneri riflessi ed erariali a carico dell’Azienda, precisa che tale maggiorazione è 

riferita solo al personale infermieristico; 
 
3) di stabilire che il regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/03/2019, per le 

parti immediatamente attuabili, relative all’organizzazione e alle modalità di 
autorizzazione e verifica; 

 
4) di precisare che, per il solo tempo strettamente necessario all’aggiornamento 

informatico degli applicativi relativi al processo della libera professione 

intramuraria, e alla revisione dei costi diretti delle prestazioni, saranno mantenuti 
in essere le attuali modalità operative e liquidatorie vigenti negli ex distretti 

aziendali; 
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5) di prevedere  che le autorizzazioni precedentemente concesse saranno soggette 

a revisione al fine di verificarne la conformità a quanto previsto dal nuovo 

regolamento;  
 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, all’Organismo 
paritetico di promozione e verifica, alla Regione Veneto e alle OO.SS. per quanto 
di rispettiva competenza. 

 
 

 
 

 

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 11/03/2019 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOS Gestione Attività a Pagamento 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 
UOC Direzione Amministrativa di Ospedale 
Tommaso Zanin 

Antonietta Ristaino 
Sara Gasparini 
 

 

 


































































