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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI 
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA C.D. ALLARGATA 

 
Il sottoscritto   Dr. ____________________________________________ nato a ___________________ 

il ______________ Mat. _________,  in servizio presso la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti  in 

regime di rapporto esclusivo in qualità di Dirigente ______________________ nella disciplina di 

________________________________________________ in servizio presso la U.O. di 

___________________________________________________________________________________ 

in considerazione dell’impossibilità a svolgere attività libero-professionale presso strutture 

aziendali, come da documentazione allegata, e nell’ambito dell’attuale regime transitorio, 

come da ulteriore proroga da ultimo disposta con D.L. 29 dicembre 2011 n.216 e salve 

eventuali ulteriori proroghe, 

CHIEDE 

di poter svolgere attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale, senza oneri 

aggiuntivi a carico dell'Azienda, presso il seguente studio privato (o struttura privata non 

accreditata): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

secondo le modalità stabilite dall’attuale normativa legislativa, contrattuale e regolamentare 

alle seguenti condizioni: 

DISCIPLINA DI ESERCIZIO________________________________________________ 
 
GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO: 
 

 
giorno  

 
orario previsto 

lunedì  dalle                alle        
martedì  dalle                alle        

mercoledì  dalle                alle        
giovedì  dalle                alle        
venerdì  dalle                alle        
sabato  dalle                alle        

REGIONE ABRUZZO 
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descrizione prestazione 
 

durata  
prestazione 

 
num. 

prestazioni 
per seduta 

 
onorario del 

professionista*  

 
tariffa 

per l’utenza* 

     

     

     

     

     

     

     

     

** è in facoltà del professionista indicare o l’onorario che intenda percepire ovvero la tariffa che intenda far pagare all’utenza. 

 
Utilizzo di personale di supporto    SI   �     NO    �     
 
In caso positivo, specificare il numero di unità e profilo _________________________________ 
         _________________________________ 
         _________________________________ 
 
Apparecchiature elettromedicali utilizzate:  
1 ________________________________________________________ 
2 ________________________________________________________ 
3 ________________________________________________________ 
4 ________________________________________________________ 
 
Prestazioni di diagnostica strumentale e/o di laboratorio connesse: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto altresì 

CHIEDE 

di poter svolgere attività libero-professionale intramuraria di ricovero 

secondo le modalità stabilite dall’attuale normativa legislativa e contrattuale, previa 

compilazione -di volta in volta- del prospetto allegato 4 B) di cui al regolamento aziendale in 

materia di a.l.p.i. 

Ai fini della richiesta autorizzazione, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle 
disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano l’esercizio della libera professione 
intramuraria, nonché del regolamento aziendale assunto dalla ASL Lanciano Vasto Chieti in 
materia ed, in particolare, di quanto segue: 

- l’esercizio dell’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali 
dell’Azienda e deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento 
dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi; 

- l’esercizio dell’ALPI non può globalmente comportare un volume prestazionale e/o un 
volume orario superiore a quello assicurato nell’esercizio dell’attività istituzionale; 
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- l’ALPI deve essere esercitata al di fuori dell’orario di servizio e dopo aver assolto il debito 
orario mensile;  

- nell’esercizio dell’ALPI non è consentito l’uso del ricettario del S.S.N.; 
- nella determinazione delle tariffe delle prestazioni rese in ALPI, devono essere 

ricompresi, oltre all’onorario del professionista e dell’eventuale personale di supporto 
diretto ed indiretto, tutti i costi connessi pro-quota, anche forfetariamente stabiliti, per 
l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, gli oneri fiscali e tributari, le 
quote di accantonamento dei fondi comuni previsti, nonché le quote spettanti 
all’Azienda, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento aziendale in materia; 

- qualora dalla rendicontazione a consuntivo dovessero risultare quantificati costi non 
coperti, l’Azienda provvede ai relativi conguagli sugli onorari di spettanza del 
professionista nell’ambito delle successive liquidazioni periodiche e fino a concorrenza 
dell’importo dovuto; 

- qualora si accerti che l’ALPI sia esercitata in violazione degli obblighi connessi 
all’esclusività delle prestazioni o in presenza di condizioni ostative, al Dirigente sono 
applicate le sanzioni previste dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari 
vigenti. 
 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara inoltre che: 
-  l’indicato studio privato (o struttura privata) non è accreditato neanche parzialmente e 

provvisoriamente con il Servizio Sanitario Nazionale e che, presso lo stesso, non 
operano Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta; 

- di essere consapevole che l’eventuale autorizzazione si intende concessa fino a quando 
non sono reperiti appositi spazi aziendali e comunque non oltre il termine previsto dalla 
normativa nazionale e/o regionale in ordine ai termini stabiliti per la  provvisoria 
utilizzazione di studi privati professionali (come da proroga da ultimo disposta con D.L. 
29 dicembre 2011 n.216), e salve eventuali ulteriori proroghe; 

-  di essere altresì consapevole che, in caso di autorizzazione, l’Azienda non risponde degli 
specifici rischi derivanti dalla responsabilità civile per insufficienze strutturali dei locali 
adibiti a studio professionale né per la responsabilità civile derivante dall’attività svolta 
da personale non dipendente dell’Azienda. 

Il sottoscritto, infine, si impegna a mantenere un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per 
l’erogazione delle prestazioni rese in ALPI e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in 
regime istituzionale ordinario, con la propria attività ed effettuando quanto in suo potere per 
raggiungere l’obiettivo prefissato.  

 

Ai fini della presente richiesta, il sottoscritto allega idonea documentazione comprovante 
l’idoneità dei locali da utilizzare ai sensi della vigente normativa in materia di autorizzazione 
e/o accreditamento, ove applicabile. 
 

data  _______________    firma  ___________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 

- documentazione comprovante l’impossibilità a svolgere attività libero-professionale 
presso strutture aziendali; 

- documentazione comprovante l’idoneità dei locali da utilizzare ai sensi della vigente 
normativa in materia di autorizzazione e/o accreditamento, ove applicabile. 

 
 
 
 
 


