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Gent. mi  Colleghi 

come già anticipato, quest’Azienda sta procedendo all’attivazione del C.U.P. (Centro Unico 

Prenotazione) e del P.O.S.  (Point of sale= pagamento elettronico tramite carta elettronico ) per 

l’erogazione di servizi sanitari in libera professione. Sono due “azioni”, di particolare valenza 

innovativa, per  facilitare le procedure di prenotazione e di  pagamento. 

 Le due iniziative permettono  al  professionista di poter organizzare in modo efficiente  il proprio 

lavoro e di facilitare  il  cittadino ad effettuare il pagamento, determinando un rapporto di fiducia 

e di trasparenza.  Sicuramente si rappresenteranno situazioni di eccezione, al momento 

cerchiamo di stabilire procedure normali, a breve saranno prese in considerazioni suggerimenti o 

modifiche. 

Dopo queste premessa mi rivolgo, in particolare, ai professionisti che svolgono la libera 

professione, sottolineando la necessità di attivare i requisiti necessari per continuare la propria 

attività presso studi privati (vedi scheda 1) .  

Vi auguro buon lavoro 

Dott. Aldo Valenti (Referente ALPI) 
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Vi informo che l’Ufficio SIA con nota n. 42380 del 31/8/2016, comunica che per attivare il 

sistema CUP la necessita di aggiornare i dati trasmessi  compilando la nuova   AGENDA  

scadenza il 15 settembre 2016. 

Alcuni  professionisti  (vedi elenco) per  l’inserimento devono inviare i dati  a quest’Ufficio  

(via email o via fax) con la massima urgenza. 

 La mancata trasmissione determinerà la sospensione dell’autorizzazione 

 Vi anticipo che l’agenda delle prenotazioni potrà essere gestita  direttamente dal 

professionista ;   a breve  saranno comunicate le date degli incontri che prevedono un breve 

corso di  formazione per la gestione del sistema CUP direttamente dal Dirigente. 

Per l’attivazione del POS si stanno definendo le procedure tecniche per l’attivazione. 

 

Dott. Aldo Valenti (Referente ALPI) 
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SCHEDA 1 

La Regione Calabria – Dipartimento della Salute-  facendo richiamo alla nota del 

7/1/2015 prot. n. 16611/SIAR e succ.- ha disposto la proroga  per essere ammessi 

al “Programma sperimentale” per lo svolgimento dell’ALPI  presso studi privati,  

prevede il termine finale al 31/12/2016, considerato che tra i requisiti richiesti è 

previsto il collegamento in rete degli studi  utilizzati si invita a voler  compilare la 

seguente scheda: 

 

Il sottoscritto Dott._______________________________che svolge attività libero  

professionale presso lo studio in Via________________________________nei  

giorni previsti dall’agenda già trasmessa al Servizio ALPI per l’inserimento nel 

sistema CUP 

DICHIARA 

che lo studio, dove esercita l’attività libero professionale, è dotato di 

strumentazione informatica e di collegamento in rete, per come 

previsto dall’Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’ art. 1 comma 4 bis 

della Legge 3 agosto 2007 n. 120 e s. m.  

Che sottoposto ad eventuale verifica,  in caso negativo, si procederà 

alla sospensione dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività 

Libero professionale. 

 

Data_________________ 

      Firma___________________________ 

 

 

 

 

 

 





     
 Dirigenti che svolgono Libera professione 
Cognome e nome 

Note di incompatibilità per l'inserimento nel 
sistema CUP 

ABENAVOLI SILVIA MANCANO LE TARIFFE DURATA 
PRESTAZIONI 

ARCUDI GIUSEPPE Manca l'indirizzo dello studio - Trasmettere 
i codici delle prestazioni 

BARILLARO BRUNO MANCANO LE TARIFFE DURATA 
PRESTAZIONI 

BOVA MARIANTONIETTA Stabilire le tariffe 

BRUZZESE DOMENICO Mancano tariffe - TEMPI- tipo prestazioni 

CAFIERO CLAUDIA Stabilire giorni ed orari 

CAGLIOTI DOMENICO le tariffe devono essere uniche senza 
variazioni da…... a…….  

CANNATA' ALESSANDRO Definir giorni/data ed orario TARIFFE 

CONDEMI FRANCESCO Comunicare indirizzo stidio 

Delfino Maria Rosaria Mancano le date dei giorni e gli orari 

FAMILIARI BRUNO Specificare lo studio per la prenotazione 

IELO ANTONIO Vanno specificate le tipologia e le tariffe per 
ogni prestazione 

IOZZO PASQUALINO MANCANO LE TARIFFE 

LOIACONO FRANCESCO MANCANO TARIFFE - TEMPI 

LUPICA SEBASTIANO Deve specificare i giorni e gli orari in cui 
svolge attivtà Libero professionale. Tariffe, 
durata e tipo di prestazione 

MAESANO SALVATORE Indicare lo studio per prenotare 

NERI PIETRO MANCA TIPO DI PRESTAZIONI - DURATA E 
TARIFFE 

RACO GIUSEPPE  MANCA TIPO DI PRESTAZIONI - DURATA E 
TARIFFE 

ROMEO FRANCESCO MANCA TIPO - DURATA E TARIFFE 

RUGGIERO CARMELO MANCA TIPO DI PRESTAZIONI - DURATA E 
TARIFFE 

RUSSO ANTONIO MANCA TIPO DI - DURATA E TARIFFE 

SARACENO RENATO Indirizzo studio privato importi fissi non è 
possibile mettere da….a…. 

SCHIRRIPA VINCENZO MANCA TIPO DI PRESTAZIONI - DURATA E 
TARIFFE 

SQUILLACI ANNUNZIATO  NON LEGGIBILE 

TRIMARCHI ANTONIO DIOMEDE mancano giorni di ricevimento e definire 
importi 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

Servizio ALPI 

Libera professione 
Ref.: Dott. A. Valenti 

Via C. Rosselli 3 
89122 Reggio Calabria 

TEL. 0965347875 
FAX 0965347871 

EMAIL:  alpirc@asp.rc.it 

PEC: alpi.asprc@certificatamail.it 
 

mailto:alpirc@asp.rc.it

