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Oggetto: Attività ALPI Libera professione intramoenia

Il regolamento approvato con deliberazione n. 427115 prevede che l'attività libero
professionale deve consentire, quale obiettivo prioritario, un adeguato utilizzo delle
strutture sanitarie, delle attrezzature, ottimizzando I'incidenza dei costi.
Come già previsto dal D.P.G.R. CA n.150 del l6ll2l20L3 <<...di assumere tutti i
prowedimenti necessari a far si che alla dota del 31/12/2014, il Programma
sperimentale autorizzato col presente prowedimento, trovi la sua naturolé
conclusione con l'awenuto rientro di tutti professionisti in locali aziendali> >.
L'attività della Dirigenza medica e sanitaria deve essere esercitata in idonei spazi
aziendale, nelle strutture sia ospedaliere che territoriali, ed ove emerga carenza di
spazi disponibili possono essere utilizzati gli stessi spazi e le stesse attrezzature
dedicate all'attività istituzionale, garantendo la separazione delle attività in termini di
orari, prenotazioni, modalità di riscossione e pagamenti.
Analogamente, anche per I'attività di ricovero, le strumentazioni diagnostiche e Ie
sale operatorie saranno utilizzate in orari non previsti per l'attività istituzionale.
I requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi, valutati dalle strutture tecniche

ta

I

JLitFt
I

r,Lv AZIENDA SANITARIA PROVI NC'ALE

REGGIO CALABRIA

DATA



aziendali preposte, saranno quelli previsti per lo svolgimento della corrispondente
attività istituzionale nelle discipline specialistiche sia per il regime assistenziale di
ricovero che per quello di prevenzione e di assistenza specialistica ambulatoriale.
L'Azienda, pertanto, demanda ai direttori spoke e di distretto I'individuazione, nei
rispettivi ambiti territoriali, di strutture, spazi ed attrezzature da utilizzare per
l'esercizio dell'attività libero professionale, con invito a trasmettere tali informazioni,
specificando anche gli orari in cui è possibile svolgere I'attività L.P., entro e non
oltre giorno 2{c.m.

Il Dire Sanitario Direttore Amministrativo

a ommissione Straordinaria
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