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Allegato 1: “Avvio Libera Professione” 
Sezione 1 

Alla SOS Attività libero professionale 
liberaprofessione@uslcentro.toscana.it 

 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - RICHIESTA AVVIO 
Il/La sottoscritto/a 
matricola  
cognome e nome  
Dirigente dipendente/convenzionato 
(specificare)  

Disciplina di inquadramento/branca per 
personale convenzionato  

disciplina per la richiesta di svolgimento attività 
libero professionale intramuraria (se diversa da 
quella di inquadramento), specificando in questo 
caso il possesso della relativa specializzazione 
OPPURE di esperienza professionale di almeno 5 
anni nella disciplina stessa 

 

struttura di assegnazione  
sede di assegnazione  
recapito telefonico  
indirizzo posta elettronica  
CHIEDE relativamente alle prestazioni ed alle modalità specificate nelle sezioni allegate alla presente: 
 di svolgere attività LP intramuraria in regime AMBULATORIALE (ambulatoriale/chirurgia 

ambulatoriale/domiciliare) SEZIONE 2 e 3 
 di svolgere attività LP intramuraria in regime di RICOVERO in qualità di PRIMO operatore SEZIONE 4 
 di svolgere attività LP intramuraria in regime di RICOVERO come SECONDO/TERZO operatore 
 di svolgere attività LP intramuraria in regime di ricovero in qualità di ANESTESISTA. 
 
Il sottoscritto DICHIARA di aver optato per la tipologia di rapporto di lavoro esclusivo e di essere informato 
che, in caso di successivo esercizio della facoltà di opzione per il rapporto non esclusivo, diviene 
contestualmente inibita la possibilità di esercitare la libera professione intramuraria; DICHIARA inoltre di 
avere un rapporto di lavoro con impegno orario pieno, consapevole che la trasformazione ad impegno 
orario ridotto comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria. 
 

Data _________________________ Firma (leggibile) ______________________________________________________ 
 
PARERE DIRETTORE / RESPONSABILE SOVRAORDINATO 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________  
Direttore della SOC/UFC/SOS Dip.le _________________________________________________________________ 
struttura di appartenenza del dirigente che ha presentato richiesta di avvio all’esercizio della libera 
professione, relativamente alle prestazioni ed alle modalità specificate nelle sezioni allegate alla presente, 
esprime parere favorevole in ordine: 
 alla compatibilità delle competenze professionali possedute ed esercitate dal professionista rispetto alle 

prestazioni richieste, anche con riferimento al dato di prestazioni eseguite in regime istituzionale dal 
medesimo professionista o equipe; 

 alla compatibilità dei volumi di attività nonché di tipologia di prestazioni richieste dal professionista con 
quelli complessivamente erogati dalla struttura in regime istituzionale; 

 alla compatibilità delle fasce orarie richieste dal professionista per lo svolgimento dell’attività libero 
professionali ambulatoriali con le esigenze di organizzazione del lavoro proprie della struttura per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali. 

Data _________________________ Timbro e Firma (leggibile) __________________________________ 
 



 
 

Allegato 1 alla PS.AG.01                                                                                              Pag. 2 di 5                                                                                                                                                                               Rev. 0 
 

Sezione 2/LP AMBU prestazioni 
 

Cognome e nome ______________________ 
 

 
ELENCO PRESTAZIONI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME AMBULATORIALE 

 

CODICE 
Nomencla-

tore Tariffario 
Regionale  

CODICE 
Catalogo descrizione prestazione 

tempo 
esecuzione 
prestazione 

(minuti) 

COMPILARE UNA DELLE DUE 
COLONNE 

personale 
infermieristico/ 

tecnico di 
Supporto 

Diretto  
(SÌ / NO) 

Strumentazione ed 
apparecchiature necessarie 

materiale di 
consumo sanitario 

connesso 
all’erogazione 

della prestazione 

Note 
 

    

Compenso 
professionista 

al lordo 
irper(euro) 

Tariffa finale a 
carico 

dell’utente al 
netto di bollo (o 

IVA) nella 
misura dovuta 

(euro) 

    

          

          

          

 
ELENCO PRESTAZIONI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI CHIRURGIA AMBULATORIALE SEMPLICE 

CODICE 
Nomencla-

tore Tariffario 
Regionale  

CODICE 
Catalogo descrizione prestazione 

tempo 
esecuzione 
prestazione 

(minuti) 

COMPILARE UNA DELLE DUE 
COLONNE 

personale 
infermieristico/ 

tecnico di 
Supporto 

Diretto  
(SÌ / NO) 

Strumentazione ed 
apparecchiature necessarie 

materiale di 
consumo sanitario 

connesso 
all’erogazione 

della prestazione 

Note 
 

    

Compenso 
professionista 

al lordo 
irper(euro) 

Tariffa finale a 
carico 

dell’utente al 
netto di bollo (o 

IVA) nella 
misura dovuta 

(euro) 
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Sezione 2/LP AMBU prestazioni 
 

Cognome e nome _________________________________ 
 
 

 
ELENCO PRESTAZIONI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA 

 

CODICE 
Nomencla- 

tore Tariffario 
Regionale  

CODICE 
Catalogo 

descrizione 
prestazione 

tempo esecuzione 
prestazione (minuti) 

 COMPILARE UNA DELLE DUE 
COLONNE 

personale infermieristico/ 
tecnico di Supporto Diretto  

(SÌ / NO) 

Strumentazione 
ed 

apparecchiatur
e necessarie 

materiale di 
consumo sanitario 

connesso 
all’erogazione 

della prestazione 

Note 
 

    
Compenso 
professionis

ta (euro) 

Tariffa finale a 
carico 

dell’utente al 
netto di bollo (o 
IVA) nella misura 

dovuta 
(euro) 
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Sezione 3/LP AMBU sedi e orari 
Cognome e nome ______________________________ 

 

SEDI, GIORNI, ORARI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA AMBULATORIALE  

sede giorno 
frequenza 

(settimanale, 1°, 2° 
ecc. del mese) 

orario inizio orario fine 
 

NOTE  

      

      

      

      

      

 

Sezione riservata al Direttore di PO / Distretto /sede aziendale 
Parere in ordine alla disponibilità di SPAZI e ATTREZZATURE per l’esercizio di attività libero professionale intramuraria in regime AMBULATORIALE o di 
CHIRURGIA AMBULATORIALE SEMPLICE 
 

Sede ______________________ 
Il Direttore di PO _________________/ Il Responsabile di Presidio Territoriale ____________________Dot./Dot.sa__________________ esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla disponibilità degli spazi aziendali ed alle attrezzature richieste sulla base della mappatura aziendale degli spazi dedicati 
alla libera professione, nonché alle caratteristiche di distinzione degli spazi aziendali adibiti alla libera professione intramuraria dalla attività 
istituzionale. 
Data __________________________    Timbro e Firma (leggibile) ______________________________________________________________________ 
 

Sede ______________________ 
Il Direttore di PO _________________/ Il Responsabile di Presidio Territoriale ____________________Dot./Dot.sa__________________ esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla disponibilità degli spazi aziendali ed alle attrezzature richieste sulla base della mappatura aziendale degli spazi dedicati 
alla libera professione, nonché alle caratteristiche di distinzione degli spazi aziendali adibiti alla libera professione intramuraria dalla attività 
istituzionale. 
Data __________________________    Timbro e Firma (leggibile) ______________________________________________________________________ 
 

Sede ______________________ 
Il Direttore di PO _________________/ Il Responsabile di Presidio Territoriale ____________________Dot./Dot.sa__________________ esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla disponibilità degli spazi aziendali ed alle attrezzature richieste sulla base della mappatura aziendale degli spazi dedicati 
alla libera professione, nonché alle caratteristiche di distinzione degli spazi aziendali adibiti alla libera professione intramuraria dalla attività 
istituzionale. 
Data __________________________    Timbro e Firma (leggibile) ______________________________________________________________________ 
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Sezione 4/LP RIC prestazioni 

 
Cognome e nome _______________________ 

 
ELENCO PRESTAZIONI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA IN REGIME DI RICOVERO DA RENDERE IN QUALITA’ DI 

PRIMO OPERATORE 
 

DRG 
 

Tipo Descrizione prestazione compenso (euro) Note  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


