
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 restazioni/tariffe/spazi/giorni/orari) 

attività libero professionale intra-moenia in SPAZIO PRIVATO (cd. Intramoenia “allargata”).

Il/la  sottoscritto/a  Dott.  _____________________________  Dirigente  a  rapporto  esclusivo  ed  a  tempo 
indeterminato / determinato presso l’U.O. di _________________ Specialista  in ______________________ 
considerata la carenza di spazi idonei all’interno delle Strutture di appartenenza, CHIEDE l’autorizzazione 
provvisoria all’esercizio dell’attività libero-professionale intra-moenia nella propria disciplina o nella disciplina 
equipollente  di  ______________________,  in  spazio  privato  non  convenzionato  con  il  SSN, 
regolarmente autorizzato sulla base di quanto previsto dalla specifica normativa, (allegare nulla osta 
autorizzazione) presso ________________________________ sito in ______________________________ 
via  _____________________  n°  ____  ,  dotato  di  strumenti  elettro-medicali  e  non,  conformi  a  quanto 
previsto  per  legge,  ed  avente  sia  i  requisiti  igienici  che  quelli  relativi  all’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche.  
A tal fine il/la sottoscritt__ dichiara di impegnarsi (presentando la relativa documentazione) a :

• rilasciare, previa riscossione dell’importo, regolare ricevuta al beneficiario della prestazione, tramite 
il sistema informatizzato di fatturazione on-line denominato “APEx” (Attività Professionale Extra);

• versare l’importo riscosso,  alla tesoreria della AUSL, entro il  giorno 5 del  mese successivo alla 
prestazione, trattenendo a titolo di acconto una quota non superiore al 50% del fatturato imponibile;

• effettuare attività libero professionale nel/i giorno/i di _________________________________
dalle ore _____ alle ore _____   per  n. _____  prestazioni settimanali presunte;

Lo  scrivente  chiede  altresì  di RINUNCIARE all’attività  svolta  e  già  autorizzata  presso  lo  studio 
_______________  sito a _____________________ via ________________________ n°____ .

Tipologia delle prestazioni e relativo onorario richiesto:
 Codice
Prestaz. 

* *

Descrizione 
Prestazione

Tariffa 
al cliente *

Sviluppo tariffa   (riservato ufficio)
Onorario Irap/Fondi Az.li DCA40/08

D.L.158/12 

*  La tariffa proposta comprende anche le percentuali per IRAP, fondi perequativi, nonché l’incremento di cui 
al DCA n°40/2008 e all’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.

Il sottoscritto dichiara che detta attività rispetta il corretto rapporto quantitativo con l’attività istituzionale, così  
come previsto dalla normativa vigente in termine di volumi ed orari e che, ai sensi del D.L. 158/2012, art. 2 
comma 1 lettera f) la sede presso la quale intende effettuare attività libero professionale non ricomprende  
studi presso i quali operino anche professionisti  non dipendenti o non convenzionati con il Servizio 

Sanitario  Nazionale  ovvero  dipendenti non in  regime di  esclusività.  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 del richiedente                   ___________________________
 
Per nulla osta :                               Il Responsabile dell’U.O.             ___________________________

                                                                 Il Capo Dipartimento                   ___________________________   
    

  e per carenza di spazi idonei :        Il Responsabile di P.O./Distretto ___________________________


