
Regione Lazio
           AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
                                  VITERBO

Acquisizione e Gestione Giuridico-Economica delle RISORSE UMANE
Area ALPI ed Attività a Pagamento

  

 Al Direttore Generale 
              A.S.L. VITERBO 

OGGETTO: Richiesta di  autorizzazione / cessazione / modifica (prestazioni/ tariffe/ spazi/ giorni/ orari) 

                     ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA.

Il/la  sottoscritto/a  Dott.____________________________  dipendente  di  questa  Azienda  a  rapporto  

esclusivo  ed  a  tempo  indeterminato/determinato  presso  l’U.O.  di  _______________________  con  la  

qualifica di __________________ specialista in __________________

CHIEDE
di essere autorizzato ad effettuare l’attività libero professionale intramoenia nella disciplina di appartenenza o  
nella disciplina equipollente di ___________________________________  con le seguenti modalità:
 
  Ubicazione Struttura/ambulatorio giorno dalle ore alle ore

e per le seguenti prestazioni e relative tariffe:

Codice Prestazione
(da nomenclatore) **

Descrizione Tariffa Utente * Durata prestazione 
(minuti)      

 *  La tariffa proposta comprende anche le percentuali per IRAP, fondi perequativi, recupero costi aziendali, compensi al 
personale di supporto,  nonché l’incremento di cui al DCA n° 40 del 14.11.2008 e quello previsto dall’art. 2 lettera e) del D.L.  
13/09/2012 n°158 e ss.mm.ii.
* *  Compilare  obbligatoriamente indicando la singola prestazione secondo la codifica e la descrizione prevista dal 
Nomenclatore Tariff. Reg.le.

Chiede di avere a disposizione quale supporto tecnico-sanitario stabile il personale delle  seguenti qualifiche:

1.___________________________________      2. _____________________________________

 nonché l’autorizzazione all’utilizzo della  seguente strumentazione e/o materiale di consumo di proprietà:

  Aziendale     ___________________________________________________________________
  Personale                  (in questa ipotesi serve autorizzazione Direttore Sanitario e liberatoria per l’Azienda )

A  tal fine dichiara che all’utenza vengono fornite le stesse prestazioni rese in attività istituzionale, che il confronto tra i volumi rispetta il  
dettato normativo vigente e quanto negoziato in sede di budget e di accettare le schede di ripartizione dei proventi concordate con l’Azienda 
comprensive di IRAP, fondi, costi aziendali, compensi dovuti al supporto, incremento DCA n°40/2008 e D.L. 158/2012. Dichiara infine di  
essere a conoscenza della responsabilità del trattamento dei dati effettuati in tale attività nonché di essere compatibile con quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 (inconferibilità /incompatibilità incarichi c/o pubbl. amm.ni).
Ogni eventuale variazione sull’espletamento dell’attività dovrà essere comunicata all’Area ALPI e Attività a Pagamento.

Data  ____________                                                Firma  ______________________________

Per nulla osta  :                    Il Responsabile dell’U.O.:  ______________________________
 (verificati i volumi)                                                         
                                                   Il Capo Dipartimento:        ______________________________
   
                                                                      Il Responsabile                 ______________________________

                                               P.O. / Distretto :                        (anche per l’ipotesi di utilizzo di strumentazione di proprietà)     

         


