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IL DIRETTORE GENERALE

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la  Legge  Regionale  n.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto il  D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e ss.ii.mm., avente ad oggetto “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/03/2000, avente ad oggetto “Atto di
indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista la Legge n. 120 del 03/08/2007 e ss.ii.mm., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di attività libero-
professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;

Visto l’Accordo  Stato-Regioni  del  18/11/2010  concernente  l’attività  libero  professionale  dei  dirigenti
medici, sanitari e veterinari del SSN;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 02/04/2001, n. 355, avente ad oggetto “Disciplina in
materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria”;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 23/07/2007, n. 555, avente ad oggetto “Linee  di
indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria; cronoprogramma iniziative delle
Aziende Sanitarie per la riconduzione dell’attività libero professionale in spazi aziendali. Approvazione”;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 03/11/2008, n. 888, avente ad oggetto “Linee  di
indirizzo  per  l'applicazione  della  contabilità  separata  dell'attività  libero-professionale  ambulatoriale  intramuraria  della
dirigenza sanitaria”;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 20/07/2009, n. 638, avente ad oggetto “Direttiva per la
gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa, in regime istituzionale sia ordinario che
libero-professionale. Tutela del diritto di accesso dell'assistito”;

Vista la  delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  del  29/08/2011,  n.  743,  avente  ad  oggetto
“Rideterminazione della quota da attribuire alle Aziende sanitarie in merito alle prestazioni specialistiche ambulatoriali
erogate in libera professione intramoenia. Modifica Delibere GR n. 355/2001 e n.555/2007”;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana del 01/07/2013, n. 529, avente ad oggetto “Linee  di
indirizzo in materia di attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione”;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data
19/12/2019;

Visti i Contratti Collettivi Integrativi Aziendali dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area
della Dirigenza S.P.T.A. dell’Azienda USL Toscana Centro “Criteri generali per la definizione del 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”, sottoscritti in
data 08/11/2017, così come integrati e modificati in data 17/04/2019;

Richiamata la  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  1427  del  04/10/2018  avente  ad oggetto  “Adozione
“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”.

Richiamata l’informativa ai Dirigenti Sindacali Accreditati presso l’Azienda USL Toscana Centro dalle
OO.SS. firmatarie  del  CCNL del 19/12/2019,  protocollo n.  10493 del  03/02/2020,  in atti,  avente ad
oggetto “Informativa integrazione Regolamento attività libero professionale intramuraria – rateizzazione”, relativa alla
integrazione degli articoli n.17 e n.22 del Regolamento in oggetto;

Richiamata inoltre la delibera del Direttore Generale n. 1187 del 22/08/2019 avente ad oggetto “Libera
professione intramuraria per l’erogazione di prestazioni professionali di medico competente - ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2018
– definizione modalità organizzative”, con la quale vengono definite le modalità organizzative per l’esercizio della
libera professione intramuraria resa in qualità di “medico competente” e con la quale vengono approvati i
modelli e la modulistica utile per la gestione dell’attività in parola;

Ritenuto opportuno aggiornare  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”, di cui all’allegato di lettera A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, mediante:

- l’integrazione  degli  artt.  17  e  22,  relativi  alle  modalità  di  pagamento  e  riscossione  della  libera
professione ambulatoriale e di ricovero, con la previsione della possibilità di rateizzazione delle
tariffe di libera professione intramuraria, in caso di richiesta da parte dell’utente e previo consenso
espresso da parte del professionista in interesse;

- l’integrazione dei modelli e della modulistica già approvati con delibera 1187/2019 e relativi alle
modalità  organizzative  per  l’esercizio  della  libera  professione  intramuraria  resa  in  qualità  di
“medico competente” di cui all’articolo nr 25 del Regolamento medesimo;

Preso atto che il Dirigente titolare dell’Incarico Professionale presso la SOS Attività Libero Professionale,
Dr.ssa Francesca Fontanelli, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la
legittimità  e  congruenza  dell’atto  con  le  finalità  istituzionali  di  questo  Ente,  stante  anche  l’istruttoria
effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Dott.ssa Arianna
Tognini, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Dirigente titolare dell’Incarico Professionale presso la SOS Attività Libero Professionale,
Dr.ssa Francesca Fontanelli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di  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”, di cui all’allegato di lettera A) parte integrante e sostanziale del
presente atto, così come aggiornato mediante:

- l’integrazione  degli  artt.  17  e  22,  relativi  alle  modalità  di  pagamento  e  riscossione  della  libera
professione ambulatoriale e di ricovero, con la previsione della possibilità di rateizzazione delle
tariffe di libera professione intramuraria, in caso di richiesta da parte dell’utente e previo consenso
espresso da parte del professionista in interesse;

- l’integrazione dei modelli e della modulistica già approvati con delibera 1187/2019 e relativi alle
modalità  organizzative  per  l’esercizio  della  libera  professione  intramuraria  resa  in  qualità  di
“medico competente” di cui all’articolo nr 25 del Regolamento medesimo;

2) di  trasmettere,  a  cura  del  Responsabile  del  procedimento,  la  presente  delibera  ai  Direttori  di
Dipartimento dell’Azienda USL Toscana Centro, alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale della Regione Toscana nonché alle OO.SS. rappresentative in Azienda

3) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

 IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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