
                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f. N° 1  DEL 09/01/2023 

STRUTTURA PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Approvazione  Manifestazione  di  interesse  delle  strutture  sanitarie  private
autorizzate,  non  accreditate  con  il  SSR,  per  disponibilità  ad  ospitare,  in  via
eccezionale  e  sperimentale,  per  il  periodo  di  sei  (6)  mesi,  eventualmente
rinnovabili, discipline mediche e chirurgiche facenti capo alle UU.OO aziendali da
erogare in regime libero professionale.

Estensore :  Erika Raffio 

Il direttore amministrativo Dott.ssa  Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Patrizia Boninsegna per Dott.ssa Simona Di Giovanni in
data 30/12/2022 

Il direttore sanitario Dott.ssa  Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott. Giuseppe Cimarello per Dott.ssa Antonella Proietti in data 
04/01/2023

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 28/12/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

 

Responsabile del procedimento

Dott.ssa  Annunziata Minopoli  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa
Annunziata Minopoli in data 27/12/2022

Il Direttore

 Annunziata Minopoli  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa
Annunziata Minopoli in data 27/12/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 6 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale.

Pag 1 di 6



                                                                                               

 

OGGETTO:

Approvazione  Manifestazione  di  interesse  delle  strutture  sanitarie  private
autorizzate,  non  accreditate  con  il  SSR,  per  disponibilità  ad  ospitare,  in  via
eccezionale  e  sperimentale,  per  il  periodo  di  sei  (6)  mesi,  eventualmente
rinnovabili, discipline mediche e chirurgiche facenti capo alle UU.OO aziendali da
erogare in regime libero professionale.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione aziendale n. 2111 del 22.11.18 ed approvato
con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

VISTO il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria – triennio 2016-2018 e in particolare gli artt.
115, 116, 117;

VISTA la Delibera n.1786 del 03/09/2020 “Approvazione schema di convenzione con strutture
private non accreditate per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria per prestazioni
sanitarie in regime ambulatoriale e in regime di ricovero”, modificata ed integrata successivamente
a quanto rappresentato dalla  Regione Lazio con nota  prot.  n.  U1044504 del  30/11/2020,  con
successiva Delibera n.271 del 12/02/2021;

VISTE la Delibera n. 1498 del 01/07/2021 e la Delibera n. 501 del 25/03/2022 di “ Approvazione di
manifestazione di  interesse delle strutture sanitarie autorizzate non accreditate con il  SSR per
disponibilità  ad  ospitare,  in  via  eccezionale  e  sperimentale  per  il  periodo  di  sei  (6)  mesi,
eventualmente rinnovabili, discipline mediche e chirurgiche facenti capo alle UU.OO aziendali da
erogare in regime libero professionale”;

DATO ATTO che all’esito delle manifestazioni di interesse sopra citate sono state individuate quali
idonee  le  strutture  sanitarie  private  non  accreditate  Ars  BioMedica,  Mater  Dei,  Casa  di  Cura
Paideia, Pio XI;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esito degli avvisi di cui sopra, possono essere stipulate singole
convenzioni  per  singolo  professionista  richiedente  e  che  detti  rapporti  offrono  la  possibilità  a
dirigenti  medici  aziendali  di  effettuare  prestazioni  in  regime  di  libera  professione,  previa
autorizzazione  da  parte  dell’Azienda  per  un  periodo  sperimentale  di  6  mesi  quale  periodo
autorizzato a seguito del quale va effettuato il monitoraggio e la verifica degli spazi intramurari da
destinare a tali attività;
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CONSIDERATO inoltre  che,  con  nota  prot.  n.  72656  del  03/10/2022  il  Direttore  della  U.O.C.
Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi -  Ufficio
ALPI - ha riconfermato la situazione già dichiarata con nota prot.  n. 32096 del 12/05/2020 dal
Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero,  relativa alla attuale situazione di  spazi in Azienda da
destinare a tale tipologia di attività;

RITENUTO, pertanto, decorso il periodo di sperimentazione, di dover indire un nuovo avviso per
individuare eventuali altre strutture in possesso dei requisiti previsti;

VISTO l’avviso che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
richiamando  lo  schema  convenzionale  di  cui  alla  Delibera  n.  271  del  12/02/2021,  che  sarà
pubblicato sul sito aziendale per 15 giorni;

DATO ATTO che le domande di adesione alla manifestazione di interesse di che trattasi saranno
esaminate da apposita commissione individuata dalla Direzione Strategica Aziendale;

CONSIDERATO che tale iniziativa si rende utile ed opportuna per garantire ai medici interessati ed
espressamente  autorizzati  dalla  ASL di  Viterbo  nel  rispetto  del  regolamento  dell’attività  libero
professionale intramuraria di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.98 del 29/01/2019;

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 190/12; 

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Nell’osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,

PROPONE

• di approvare l’avviso allegato al presente atto (Allegato A) per Manifestazione di interesse delle
strutture sanitarie private autorizzate, non accreditate con il SSR, per disponibilità ad ospitare, in
via  eccezionale  e  sperimentale  per  il  periodo  di  sei  (6)  mesi,  eventualmente  rinnovabili,
discipline mediche e chirurgiche facenti capo alle UU.OO aziendali da erogare in regime libero
professionale  ,  secondo  lo  schema  convenzionale  approvato  con  Delibera  n.  271  del
12/02/2021;
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• di disporre che l’avviso in argomento sarà pubblicato sul sito aziendale per un periodo di 15
giorni.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

Dott.ssa Annunziata Minopoli 
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Il DIRETTORE GENERALE f.f.

In virtù dei poteri previsti:

• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri di cui alla deliberazione del Direttore Generale f.f. n.2163 del
03/11/2022;

VISTA la proposta di  delibera sopra riportata presentata dal  IL DIRETTORE del  UOC AFFARI
GENERALI

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità,
ex art.  4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità,  di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale  www.asl.vt.it - Albo Pretorio on line, ai
sensi dell’art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati  personali  e autorizzare il  competente servizio Aziendale ad
oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione di cui all’ art.5 lettera c
del Regolamento UE 2016/679;.

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa  Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente dal sostituto
Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa  Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente dal sostituto Dott.
Giuseppe Cimarello

Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa  Antonella Proietti

Firmato digitalmente 
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. 
DEL-1-2023-All_1-
Avviso_per_Manifestazione_di_interesse_per_strutture_sanitarie_private_autorizzate_
non_accreditate_con_il_SSR..pdf 

 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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