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Allegato 3: Verifica Libera Professione Ambulatoriale 

 
 

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

(Qualora l’Allegato 3 venga inviato al Direttore Dipartimento Ass.za Infermieristica e ostetrica e/o al Direttore del Dipartimento delle professioni tecnico  
Sanitarie, per la presenza del personale di supporto, il presente modulo DEVE ESSERE RITRASMESSO anche Al Dipartimento del Decentramento SOC CUP-Call Center) 

 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA AMBULATORIALE e/o CH ambulatoriale 

 
 

Con riferimento alla richiesta di <AVVIO>/<MODIFICA> all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime AMBULATORIALE del Dr. 

__________________________ del ___________ relativamente alle prestazioni ed alle modalità come specificate nella documentazione istruttoria 

allegata1,  

-  verificata la tipologia e la compatibilità delle prestazioni ambulatoriali richieste in libera professione intramuraria in relazione anche alle attività 
istituzionali rese;  
 
- acquisita l’attestazione del Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica e/o del Direttore del Dipartimento delle Professioni 
Tecnico Sanitarie, relativamente alla richiesta del supporto diretto alle prestazioni, alla disponibilità del personale sanitario di supporto diretto ove 
richiesto, nonché alla tempistica del supporto diretto necessario in correlazione alle prestazioni; 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Allegato: Allegato 1 Avvio Libera Professione / Allegato 2 Modifica Libera Professione 
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si riporta quanto segue: 

Codice 
nomencl

atore 
tariffario 

regionale 

CODICE 
Catalogo Descrizione prestazione 

Valore 
nomenclatore 

tariffario 
Durata 

accesso 

Prestazion
e resa in 
regime 

istituzional
e (SÌ/NO) 

Utilizzo 
attrezzature 

Utilizzo beni di 
consumo 

Profilo professionale 
personale di supporto 
diretto (se richiesto) 

tempo prestazione 
personale di 

supporto diretto al 
fine della 

determinazione 
del compenso 
spettante per 

singola 
prestazione 

(minuti) 
          

          

          

          

 

Data ___________ Firma SOC CUP – Call Center ___________________________________ 
 

Data ___________ Firma Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica e/o del Direttore del Dipartimento delle Professioni Tecnico 

Sanitarie (in caso di presenza di supporto diretto) __________________________________ 

Le prestazioni di cui sopra sono erogabili presso: 

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

Sede / Piano / Ambulatorio nr giorno frequenza (settimanale, 
1°, 2° ecc. del mese) orario inizio orario fine  

NOTE  
      

      

      

 


