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Allegato 1. Format Atto negoziale -Dirigenti dipendenti AUSL TC 
 

Oggetto dell’atto negoziale 
ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 

del Dr. _____________ 
 

Premesse normative 
Il presente atto negoziale è redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in 
materia di libera professione intramuraria, nonché in attuazione della Deliberazione del Direttore 
Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. ___ del __/__/____, con la quale si è provveduto ad 
approvare il “Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero 
professionale intramuraria e per la disciplina dell’area a pagamento del personale medico e 
veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario”, consultabile sul sito 
internet dell’Azienda Toscana centro www.uslcentro.toscana.it e di cui il dirigente in parola 
dichiara di essere a conoscenza. 
 

Dati del Dirigente 
Il Dr. ___________________________, nato a ______, il __/__/____, matricola n. ______, dirigente _______, 
in servizio presso l’Azienda USL Toscana Centro, nella disciplina ___________, in regime di rapporto 
esclusivo, assegnato alla SOC/SOS_____________________, presso la sede _____________, a seguito di 
specifica richiesta, con la sottoscrizione del presente atto è legittimato a svolgere attività libero 
professionale intramuraria secondo le modalità stabilite dalla normativa richiamata, con le 
particolarità e condizioni definite di seguito e nell’allegato A al presente atto negoziale. 
 

<Oppure per le autorizzazioni fuori disciplina> 
 

Il Dr. ___________________________, nato a ______, il __/__/____, matricola n. ______, dirigente _______, 
in servizio presso l’Azienda USL Toscana Centro, nella disciplina ___________, in regime di rapporto 
esclusivo, assegnato alla SOC/SOS_____________________, presso la sede _____________, a seguito di 
specifica richiesta - esperita la procedura prevista dalla normativa in materia per l’esercizio della 
libera professione intramuraria in disciplina diversa da quella di inquadramento e acquisita 
l’autorizzazione del Direttore Generale con nota del _________ - con la sottoscrizione del presente 
atto è legittimato a svolgere attività libero professionale intramuraria nella disciplina di 
______________, disciplina diversa da quella di inquadramento, secondo le modalità stabilite dalla 
normativa richiamata, con le particolarità e condizioni definite di seguito e nell’allegato A al 
presente atto negoziale. 

Condizioni dell’atto negoziale 
L’attività libero professionale intramuraria viene erogata nel rispetto del principio di equilibrio tra 
attività istituzionale e attività libero professionale, in modo che i volumi delle prestazioni e l’impegno 
orario per lo svolgimento dell’attività libero professionale non superino i volumi prestazionali e/o 
l’impegno orario assicurato per comparabili compiti istituzionali. Il volume della attività istituzionale 
da assumere quale parametro di valutazione è di norma quello complessivamente reso dalla Unità 
Operativa o struttura di appartenenza del professionista. 
Nel caso di erogazione in regime libero professionale di prestazioni non rese in regime istituzionale, 
si provvede ad una valorizzazione delle stesse esclusivamente in termini di volume orario. 
Compone parte integrante del presente atto negoziale l’allegato A riepilogativo delle prestazioni 
autorizzate in regime di libera professione intramuraria, delle relative tariffe e delle modalità 
organizzative di erogazione delle stesse. 
 

Trattamento economico 
L’Azienda USL Toscana Centro liquida i compensi derivanti dall’attività libero professionale, dopo 
aver accertato l’effettivo pagamento da parte dell’utente di quanto dovuto in relazione alle 
prestazioni erogate, con le stesse modalità vigenti per il pagamento delle competenze dovute in 
dipendenza dell’attività istituzionale con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali. 
 
 
 



 Direzione Amministrativa  
Dipartimento Risorse Umane 

SOS Attività Libero Professionale 
 

Allegati   DOC.DRU.01  Pag. 3 di 12  Rev. 1 del 07/05/2020   
 

Integrazione e modifica dell’atto negoziale 
Eventuali richieste di modifica dell’attività libero professionale intramuraria da parte del dirigente, 
rappresentano integrazioni al presente atto negoziale e prevedono la sottoscrizione dell’allegato A 
aggiornato dove viene specificata la data di decorrenza della modifica. 
Le condizioni contenute nel presente atto negoziale, in particolare sedi ed orari, possono essere 
rideterminate dall’Azienda in conseguenza di modifiche normativo-contrattuali, regolamentari ed 
organizzative sopravvenute successivamente alla stipula del presente atto. 
 

Norme di comportamento 
Il Dirigente si impegna ad osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal presente 
atto nonché le norme del Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale 
intramuraria e qualsiasi altra disposizione normativa, contrattuale o regolamentare in materia di 
libera professione. 
Il Dirigente si impegna inoltre ad osservare le norme di cui al “Codice di comportamento dei 
dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro” approvato con Delibera 1358 del 16/09/2016, 
nonché le norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013. Il 
Dirigente inoltre adotterà, nell’esercizio della libera professione intramuraria così come in servizio 
ordinario, un comportamento ispirato al dovere di contribuire al perseguimento del pubblico 
interesse, alla tutela dell’immagine e dei valori del Servizio Sanitario Nazionale. 
In particolare il dirigente si impegna: 
a) ad assicurare, in concorso con l’equipe di appartenenza, i volumi di prestazioni istituzionali 
negoziati garantendo un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività libero professionale e quella 
istituzionale; 
b) a mantenere, in concorso con l’equipe di appartenenza, nell’ambito della programmazione 
complessiva dell’attività, un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l’erogazione delle 
prestazioni rese in regime di libera professione e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in 
regime istituzionale ordinario, anche mediante una successiva rimodulazione dei volumi in regime 
libero professionale e/o in regime istituzionale; 
c) a rispettare tutte le modalità organizzative previste dall’azienda per l’esercizio delle attività di 
libera professione intramuraria; in particolare: 
- ad utilizzare i sistemi di prenotazione aziendali dedicati alla libera professione intramuraria per 

le prenotazioni; 
- a non percepire direttamente i compensi dagli utenti; 
- ad informare correttamente l’utenza sul costo complessivo della prestazione, e non solo sul 

compenso del professionista; 
- a tenere distinta l’attività libero professionale da quella istituzionale; 
- ad utilizzare apposito codice di rilevazione presenza per lo svolgimento dell’attività libero 

professionale; 
d) ad utilizzare le attrezzature sanitarie e le apparecchiature elettromedicali di proprietà 
dell’Azienda, salvo diversa specifica autorizzazione. 

 

Monitoraggi di verifica 
Le condizioni negoziate con il presente atto, sono soggette a monitoraggi annuali: 
- controllo del tasso di occupazione deli spazi ambulatoriali, secondo i criteri definiti nel 

Regolamento aziendale, ai fini della verifica del corretto ed effettivo utilizzo degli stessi; 
- verifica della congruità dei volumi effettivamente erogati nel regime libero professionale 

rispetto al regime istituzionale, nonché del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi 
di attesa. Il volume della attività istituzionale da assumere quale parametro di valutazione è di 
norma quello complessivamente reso dalla Unità Operativa o struttura di appartenenza del 
professionista. 

 

Incompatibilità 
L’opzione di esclusività è condizione essenziale per lo svolgimento dell’attività libero professionale 
intramuraria da parte del dirigente, e comporta il divieto di esercizio della libera professione 
extramuraria ai sensi della L. 662/96 art. 1, comma 5 e della L. 412/91 art. 4 comma 7. 
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Interventi sanzionatori e revoca dell’attività libero professionale intramuraria 
In caso di accertate violazioni delle disposizioni normativo contrattuali in materia di libera 
professione, vengono concretizzati gli interventi sanzionatori previsti dalla normativa in materia di 
libera professione. 
 

Decorrenza dell’avvio dell’attività libero professionale intramuraria 
L’avvio dello svolgimento dell’attività in regime di libera professione intramuraria è determinato 
secondo le modalità e con la decorrenza riportate nell’allegato A. 
 

Forme di copertura assicurativa 
L’Azienda, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, assicura la copertura dei rischi professionali 
derivanti dall’esercizio della libera professione intramuraria, negli stessi limiti e condizioni stabiliti per 
l’attività istituzionale. 
 

Trattamento dei dati personali  
L’Azienda USL Toscana Centro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, effettuerà il 
trattamento dei dati personali del dirigente per la gestione dell’attività libero professionale 
intramuraria, anche in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice sulla Privacy” e nello specifico Regolamento 
Aziendale. 
 

Responsabilità del trattamento dei dati personali e/o sensibili 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, conseguentemente 
all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, di cui al presente contratto, al dirigente è 
altresì attribuita la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali relativamente 
all’attività svolta. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. _______ __________  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

o suo delegato 

 

________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

Dr./Dr.ssa _________ 

 

________________________ 
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Allegato 2. Format Atto negoziale -Specialisti ambulatoriali convenzionati interni AUSL TC 
 

Oggetto dell’atto negoziale 
ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA del Dr.Dr.ssa 

______________________________________ 
 

Premesse normative 
Il presente atto negoziale è redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in 
materia di libera professione intramuraria, nonché in attuazione della Deliberazione del Direttore 
Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. ___ del __/__/____, con la quale si è provveduto ad 
approvare il “Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero 
professionale intramuraria e per la disciplina dell’area a pagamento del personale medico e 
veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario”, consultabile sul sito 
internet dell’Azienda Toscana centro www.uslcentro.toscana.it e di cui il professionista in parola 
dichiara di essere a conoscenza. 
Richiamato l’A.C.N. 23/03/2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni, e visto in particolare l’art.40 dell’ACN 17/12/2015 “libera professione intra-
moenia”, al personale medico specialista ambulatoriale in servizio presso le Aziende Sanitarie 
Toscane viene riconosciuta la possibilità di richiedere l’esercizio dell’attività libero professionale 
presso gli spazi aziendali nel rispetto dei richiamati Regolamenti aziendali. 
 

Dati del Professionista 
Il Dr. ______________________, nato a ______________ (___), il __/__/____, codice regionale n. ________, 
medico / veterinario / biologo / chimico / psicologo specialista ambulatoriale convenzionato 
interno titolare di incarico a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso l’Azienda USL 
Toscana Centro, nella branca di _______________, assegnato alla 
SOC/SOS_________________________________ presso la sede _____________, a seguito di specifica 
richiesta, con la sottoscrizione del presente atto è legittimato a svolgere attività libero professionale 
intramuraria secondo le modalità stabilite dalla normativa richiamata, con le particolarità e 
condizioni definite di seguito e nell’allegato A al presente atto negoziale. 
 

<Oppure per le autorizzazioni fuori disciplina> 
 

Il Dr. ___________________________, nato a ______, il __/__/____, codice regionale n. ________, medico 
/ veterinario / biologo / chimico / psicologo specialista ambulatoriale convenzionato interno 
titolare di incarico a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso l’Azienda USL Toscana 
Centro, nella branca di _______________, assegnato alla SOC/SOS_________________________________ 
presso la sede _____________, a seguito di specifica richiesta - esperita la procedura prevista dalla 
normativa in materia per l’esercizio della libera professione intramuraria in disciplina diversa da 
quella di inquadramento e acquisita l’autorizzazione del Direttore Generale con nota del _________ 
- con la sottoscrizione del presente atto è legittimato a svolgere attività libero professionale 
intramuraria nella disciplina di ______________, disciplina diversa da quella di inquadramento, 
secondo le modalità stabilite dalla normativa richiamata, con le particolarità e condizioni definite 
di seguito e nell’allegato A al presente atto negoziale. 
 

Condizioni dell’atto negoziale 
L’attività libero professionale intramuraria viene erogata nel rispetto del principio di equilibrio tra 
attività istituzionale e attività libero professionale, in modo che i volumi delle prestazioni e l’impegno 
orario per lo svolgimento dell’attività libero professionale non superino i volumi prestazionali e/o 
l’impegno orario assicurato per comparabili compiti istituzionali. Il volume della attività istituzionale 
da assumere quale parametro di valutazione è di norma quello complessivamente reso dalla Unità 
Operativa o struttura di appartenenza del professionista. Nel caso di erogazione in regime libero 
professionale di prestazioni non rese in regime istituzionale, si provvede ad una valorizzazione delle 
stesse esclusivamente in termini di volume orario. Compone parte integrante del presente atto 
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negoziale l’allegato A riepilogativo delle prestazioni autorizzate in regime di libera professione 
intramuraria, delle relative tariffe e delle modalità organizzative di erogazione delle stesse. 
 
 

Trattamento economico 
L’Azienda USL Toscana Centro liquida i compensi derivanti dall’attività libero professionale, dopo 
aver accertato l’effettivo pagamento da parte dell’utente di quanto dovuto in relazione alle 
prestazioni erogate, con le stesse modalità vigenti per il pagamento delle competenze dovute in 
dipendenza dell’attività istituzionale con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali. 
 

Integrazione e modifica dell’atto negoziale 
Eventuali richieste di modifica dell’attività libero professionale intramuraria da parte del 
professionista, rappresentano integrazioni al presente atto negoziale e prevedono la sottoscrizione 
dell’allegato A aggiornato dove viene specificata la data di decorrenza della modifica. 
Le condizioni contenute nel presente atto negoziale, in particolare sedi ed orari, possono essere 
rideterminate dall’Azienda in conseguenza di modifiche normativo-contrattuali, regolamentari ed 
organizzative sopravvenute successivamente alla stipula del presente atto. 
 

Norme di comportamento 
Il Professionista si impegna ad osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal 
presente atto nonché le norme del Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale 
intramuraria e qualsiasi altra disposizione normativa, contrattuale o regolamentare in materia di 
libera professione. 
Il Professionista si impegna inoltre ad osservare le norme di cui al “Codice di comportamento dei 
dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro” approvato con Delibera 1358 del 16/09/2016, 
nonché le norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013. Il 
Professionista inoltre adotterà, nell’esercizio della libera professione intramuraria così come in 
servizio ordinario, un comportamento ispirato al dovere di contribuire al perseguimento del 
pubblico interesse, alla tutela dell’immagine e dei valori del Servizio Sanitario Nazionale. 
In particolare il Professionista si impegna: 
a) ad assicurare, in concorso con l’equipe di appartenenza, i volumi di prestazioni istituzionali 
negoziati garantendo un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività libero professionale e quella 
istituzionale; 
b) a mantenere, in concorso con l’equipe di appartenenza, nell’ambito della programmazione 
complessiva dell’attività, un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l’erogazione delle 
prestazioni rese in regime di libera professione e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in 
regime istituzionale ordinario, anche mediante una successiva rimodulazione dei volumi in regime 
libero professionale e/o in regime istituzionale; 
c) a rispettare tutte le modalità organizzative previste dall’azienda per l’esercizio delle attività di 
libera professione intramuraria; in particolare: 
- ad utilizzare i sistemi di prenotazione aziendali dedicati alla libera professione intramuraria per 

le prenotazioni; 
- a non percepire direttamente i compensi dagli utenti; 
- ad informare correttamente l’utenza sul costo complessivo della prestazione, e non solo sul 

compenso del professionista; 
- a tenere distinta l’attività libero professionale da quella istituzionale; 
- ad utilizzare apposito codice di rilevazione presenza per lo svolgimento dell’attività libero 

professionale; 
d) ad utilizzare le attrezzature sanitarie e le apparecchiature elettromedicali di proprietà 
dell’Azienda, salvo diversa specifica autorizzazione. 
 

Monitoraggi di verifica 
Le condizioni negoziate con il presente atto, sono soggette a monitoraggi annuali: 
- controllo del tasso di occupazione degli spazi ambulatoriali, secondo i criteri definiti nel 

Regolamento aziendale, ai fini della verifica del corretto ed effettivo utilizzo degli stessi; 
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- verifica della congruità dei volumi effettivamente erogati nel regime libero professionale 
rispetto al regime istituzionale, nonché del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi 
di attesa. Il volume della attività istituzionale da assumere quale parametro di valutazione è di 
norma quello complessivamente reso dalla Unità Operativa o struttura di appartenenza del 
professionista. 

 
 Interventi sanzionatori e revoca dell’attività libero professionale intramuraria 

In caso di accertate violazioni delle disposizioni normativo contrattuali in materia di libera 
professione, vengono concretizzati gli interventi sanzionatori previsti dalla normativa in materia di 
libera professione. 
 

Decorrenza dell’avvio dell’attività libero professionale intramuraria 
L’avvio dello svolgimento dell’attività in regime di libera professione intramuraria è determinato 
secondo le modalità e con la decorrenza riportate nell’allegato A. 
 

Forme di copertura assicurativa 
L’Azienda, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, assicura la copertura dei rischi professionali 
derivanti dall’esercizio della libera professione intramuraria, negli stessi limiti e condizioni stabiliti per 
l’attività istituzionale. 
 

Trattamento dei dati personali  
L’Azienda USL Toscana Centro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, effettuerà il 
trattamento dei dati personali del medico convenzionato per la gestione dell’attività libero 
professionale intramuraria, anche in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza, nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice sulla Privacy” e nello specifico 
Regolamento Aziendale. 
 

Responsabilità del trattamento dei dati personali e/o sensibili 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, conseguentemente 
all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, di cui al presente contratto, al 
Professionista è altresì attribuita la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali 
relativamente all’attività svolta. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. _______ 

__________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

o suo delegato 

 

________________________ 

IL MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE 

CONVENZIONATO INTERNO 

 

Dr./Dr.ssa ___________________ 
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 Allegato 3. Format Scheda Allegato A all’atto negoziale 

Allegato A   Atto negoziale relativo all'organizzazione dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
Dr. _____________________________ struttura di assegnazione _____________________ disciplina: ___________________ ambito territoriale____________

(specificare se disciplina di inquadramento OPPURE fuori disciplina) (sede di assegnazione)

codice 
nomenclato
re tariffario 
regionale

codice CUP 
aziendale

descrizione prestazione
durata 

accesso 
(minuti)

compenso del 
professionista

_______ _______ _______ _______ _______ _______

TARIFFA 
FINALE
(oltre 

imposta di 
bollo/IVA se 

dovuta)

IVA S/N
tariffa 

SSN
note

Le tariffe sono definite sulla base dei criteri contenuti nel Regolamente aziendale della LP Intramuraria

sede note

volume teorico 
orario autorizzato

codice DRG tipo
compenso del 
professionista

_______ _______ _______ _______ _______ _______

TARIFFA 
FINALE
(oltre 

imposta di 
bollo/IVA se 

dovuta)

tariffa 
SSN

note

Le tariffe sono definite sulla base dei criteri contenuti nel Regolamente aziendale della LP Intramuraria

sedi, giorni e orari

volume orario 
programmato

codice 
nomenclato
re tariffario 
regionale

codice CUP 
aziendale

descrizione prestazione
durata 

accesso 
(minuti)

compenso del 
professionista

_______ _______ _______ _______ _______

TARIFFA 
FINALE

(oltre imposta di 
bollo/IVA se 

dovuta)

tariffa 
SSN

note

Le tariffe sono definite sulla base dei criteri contenuti nel Regolamente aziendale della LP Intramuraria

<oppure>

attività di libera professione intramuraria in regime AMBULATORIALE

Attività di libera professione intramuraria in regime di RICOVERO

Attività di libera professione intramuraria DOMICILIARE

A
M

B
U

L
A

T
O

R
IA

L
E prestazioni e 

tariffe

sedi, giorni e orari

giorno orario

1° sede aziendale

2° sede aziendale

3° sede aziendale

D
O

M
IC

IL
IA

R
E

prestazioni e 
tariffe

firma ___________________________________

firma ____________________________________

_______ ore annue

 R
IC

O
V

E
R

O

prestazioni e 
tariffe

descrizione prestazione

Le attività sono autorizzate presso le strutture aziendali idonee per la tipologia degli interventi autorizzati, compatibilmente con gli assetti assistenziali ed 
organizzativi delle sedi stesse.

Il volume orario non è programmabile ma è comunque compatibile con il rispetto dell'equilibrio dei volumi resi tra attività istituzionale e attività libero professionale

DECORRENZA MODIFICA

Richiamato e confermato l'atto negoziale sottoscritto in data ______, relativo all'organizzazione dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria del Dr. 
_______________________,  si procede alla MODIFICA e SOSTITUZIONE del relativo allegato A. La presente modifica riguarda le modalità di svolgimento dell’attività 
in regime di libera professione intramuraria con particolare riferimento a  prestazioni / compensi / tariffe / modalità organizzative come sopra evidenziate.  
Il Presente allegato A) integra e sostituisce quanto precedentemente sottoscritto a decorrere dal  ____________________.

Il Dirigente
 Dr. 

Direttore Generale o suo delegato 

DECORRENZA AVVIO 

Si procede all'AVVIO dello svolgimento dell’attività in regime di libera professione intramuraria del Dr. __________________ , relativamente alle prestazioni, ai 

compensi ed alle tariffe, nonché secondo le modalità organizzative di cui al presente allegato,  a decorrere dal ____________________.
Il Dirigente
 Dr. 
______________________________________

Direttore Generale o suo delegato 

data __________

data ___________

firma ___________________________________ data __________

firma ____________________________________ data ___________
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Allegato 4. Format Nomina Medico Competente 

NOMINA MEDICO COMPETENTE 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 
nato/a il ____/___/_____ a ____________________________________ (___) 
Codice Fiscale____________________________________________________ 
nella Sua qualità di Datore di Lavoro, Titolare/Legale Rappresentante della: 
Denominazione/Ragione Sociale ______________________________________ 
Sede legale _______________________________________________________ 
Sede amministrativa ________________________________________________ 
Codice fiscale _______________________________ Partita IVA _____________________________ 
Recapito telefonico ____________________ Recapito mail __________________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali, dichiara di essere munito/ta dei poteri necessari al compimento del presente 
atto; 
considerato che il D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 avente ad oggetto " Testo unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" pone l’ obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati 
di eseguire i controlli sanitari preventivi e periodici per i lavoratori esposti a rischio, al fine di valutare 
l'idoneità alla mansione specifica, nonché effettuare altri adempimenti, quali la visita degli ambienti 
di lavoro, la convocazione della riunione periodica (se vi sono più di 15 dipendenti), le iniziative di  
formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi, il tutto avvalendosi della competenza 
professionale specifica del Medico Competente;  

NOMINA 
il Dr. _____________________ dirigente medico dell’Azienda USL Toscana Centro, a rapporto 
esclusivo, quale Medico Competente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto 
Legislativo 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni, per l'effettuazione delle visite preventive e 
periodiche previste dal D.Lgs. 81/2008 e normativa collegata, nonché per i relativi accertamenti 
sanitari integrativi e per tutti gli altri adempimenti legislativi sanciti dalle normative vigenti; 
la presente nomina decorre dal __________________ ed è da intendersi continuativa, terminerà solo 
a seguito di disdetta scritta da una delle due parti con almeno trenta giorni di preavviso; 

DICHIARA 
di aver preso visione delle tariffe, concordate tra il Dr. ________________________________ e l’Azienda 
USL Toscana Centro di cui all’allegato A) dell’Atto Negoziale per l’esercizio della libera professione 
intramuraria in qualità di Medico Competente; 
In considerazione di quanto sopra INDICA che 
- le prestazioni professionali del Medico Competente saranno prevalentemente svolte: 
           presso i locali siti in _________________________________________ (___) Cap (_______) Via/Piazza 
___________________________________ n. ______ Int. _______ 
oppure 
           presso gli spazi dell'Azienda USL Toscana Centro 
 
Data____/____/______            Timbro e Firma Ditta/Società _________________________________ 
(allegare copia di un documento d'identità) 

 
ACCETTAZIONE NOMINA MEDICO COMPETENTE 

 
Il sottoscritto Dr. ______________________________________ Dirigente medico dipendente con 
rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda USL Toscana Centro; 
- in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
necessari per svolgere le funzioni di Medico Competente; 
- iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle 
politiche sociale come previsto al comma 4 del medesimo articolo; 
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ACCETTA 
la nomina di Medico Competente richiesta da parte della Ditta/Società sopra indicata che andrà 
a svolgere in regime di Libera Professione intramuraria, fuori dall'orario di servizio; 
- dichiara che l’attività di Medico Competente verrà resa fuori orario di lavoro in regime di libera 
professione intramuraria, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell’Azienda, 
in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza e l’integrale 
assolvimento dei compiti istituzionali; 
- dichiara di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia nell’espletamento 
delle funzioni di Medico Competente; 
 
- si impegna a trasmettere l’attestazione dell’attività svolta all’Azienda USL TC, all’indirizzo di posta 
elettronica dedicato liberaprofessione.medicocompetente@uslcentro.toscana.it con cadenza 
mensile, mediante compilazione di apposito modello di reportistica. 
 
Data____/____/______ Firma dirigente medico _______________________ 
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Allegato 5. Parere Direttore Sanitario (DS) per esercizio libera professione in qualità di Medico 
Competente 

Parere esercizio della libera professione intramuraria in qualità di Medico Competente 

Vista la nomina del Dr. _____________________, dirigente medico dell’Azienda USL Toscana 
Centro a rapporto di lavoro esclusivo, quale Medico Competente da parte della Ditta 
____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008 e succ. modifiche ed 
integrazioni; 
 
Preso atto dell’accettazione alla nomina di cui sopra da parte del Dr. ___________________; 
 
Verificato che il dirigente medico in parola risulta autorizzato all’esercizio della libera 
professione intramuraria in qualità di medico competente (art. 25, comma 4, del 
Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero 
professionale intramuraria). 
 
 
    ESPRIME parere favorevole 
 

    ESPRIME parere non favorevole in considerazione delle seguenti motivazioni 
________________________________________________________________. 
________________________________________________________________. 
________________________________________________________________. 
 
Firenze______________        

 
 
 

Il Direttore Sanitario 
Azienda USL Toscana Centro 

(Dr. ________) 
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Allegato 6. Prospetto per rendicontazione Medico Competente 
 

MODULO ATTESTAZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONI RESE IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA 
INDIVIDUALE IN QUALITA’ DI MEDICO COMPETENTE 
Dr. ___________ 
in servizio presso l’Azienda USL Toscana Centro 
 
DATI CLIENTE (da compilare a cura del rappresentante legale della ditta ai fini della emissione 
fattura) 
 
Denominazione/Ragione Sociale ___________________________________________________________ 
Sede legale____________________________________________________________________________ 
Sede amministrativa_____________________________________________________________________ 
Codice fiscale __________________________________________________________________________ 
Partita IVA ____________________________________________________________________________ 
Codice Univoco per fatturazione elettronica __________________________________________________ 
Indirizzo PEC __________________________________________________________________________ 
□    Il Cliente dichiara di essere esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica 
 
Recapito telefonico/mail __________________________________________________________________ 
i dati sopra indicati sono diversi dai dati comunicati in precedenza       SÌ      NO 
□ la ditta è regolarmente in attività. 
□ la ditta è in liquidazione. 
□ sono state richieste/attivate procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, 
liquidazione coatto amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione straordinaria 
speciale). 
 
DATI PRESTAZIONI EROGATE 
data Descrizione prestazione qt Utilizzo 

Spazi 
aziendali 
(Sì/No) 

Tariffa 
singola 
prestazione 

Totale 

    € € 

    € € 
    € € 

    € € 

   
 

€ 
€ 

   TOTALE da 
fatturare 

€ 

 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara la 
veridicità dei dati sopra indicati. 
 
Firma medico 
 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara la 
veridicità dei dati sopra indicati. 
 
Timbro e Firma per accettazione cliente 

 


