DELIBERAZIONE N° 390 del 31/03/2022
Struttura proponente UOD Libera Professione
Oggetto: Riapertura termini manifestazione di interesse per la reperibilità di spazi per lo svolgimento di prestazioni sanitarie in
regime di libera professione.
L’estensore: Maria Teresa Spaziani
Il presente provvedimento è composto da n. 7 pagine e di n. 12 pagine di allegati
Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che esso è legittimo nella forma e
nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il presente provvedimento contiene dati personali ovvero contiene particolari categorie di dati ai sensi
dell’art. 9 del Reg. UE 679/2016.
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Oggetto: Riapertura termini manifestazione di interesse per la reperibilità di spazi per lo
svolgimento di prestazioni sanitarie in regime di libera professione.
IL DIRIGENTE U.O.S.D. LIBERA PROFESSIONE
VISTA la Legge n. 453 del 03.12.99 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto
legge 1 ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umberto
I e per l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma” con la quale è stata costituita l'Azienda
Ospedaliera Sant'Andrea integrata con la II Facoltà di Medicina e Chirurgia;
VISTO il D.Lgs. 502/92 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992n. 421 e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. recante “Disciplina dei rapporti
tra Servizio Sanitario nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30 novembre 1998
n. 419”;
VISTA la Legge Regione Lazio 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni recante
“Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3 del D. Lgs 517/99 l’Azienda ha assunto la
denominazione di Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 2/08/2019 con cui il dott.
Adriano Marcolongo è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea per un periodo di tre anni, rinnovabile;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n 9 del 2/10/2019 concernente la presa d’atto
del predetto Decreto e l’insediamento del dott. Adriano Marcolongo nelle funzioni di Direttore
Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea a decorrere dal 1/10/2019;
VISTO
- il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 15 quinquies,
comma 2 lett. c) che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a
pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di
servizio, in strutture di altra Azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata,
previa convenzione dell’Azienda con le predette Aziende e strutture;
- il Decreto Ministeriale 28 febbraio1997, “Attività libero professionale ed incompatibilità del
personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- il Decreto Ministeriale 31 luglio 1997 “Attività Libero professionale ed incompatibilità del
personale della dirigenza sanitaria”;
- il Decreto Legislativo del 19 giugno 1999 n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2000);
- i CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del S.S.N. 2002/2005;
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- la legge n. 120 del 3 agosto 2007 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria”;
- la Legge del 28/6/2012, n. 89 che proroga al 31 dicembre 2012 il termine del 30 giugno 2012
di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- la Legge n. 189/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158” recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute», che prevede la possibilità di continuare, su
domanda dell’interessato e con l’applicazione dei principi del silenzio-assenso, in via
temporanea, lo svolgimento dell’Alpi in studi professionali;
- il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 440 del 18 dicembre 2014 avente
ad oggetto: “Nuove linee guida regionali sull’attività libero professionale intramuraria”;
- il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00299 del 01 luglio 2015 avente
ad oggetto la riformulazione art. 12 comma 4 delle nuove linee guida sull’attività Libero
Professionale Intramuraria;
- la deliberazione aziendale n. 419 del 16/5/2016 avente ad oggetto “regolamento per
l’esercizio della libera professione intramuraria”;
- la deliberazione aziendale n. 560 del 7/6/2017 con la quale si è proceduto alla revisione del
Regolamento Alpi approvato con la deliberazione precedentemente richiamata;
PREMESSO che
- il decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito in legge 8 novembre 2012 n. 189, ha
significativamente innovato la normativa precedentemente vigente in materia di attività
libero-professionale intramuraria;
- sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge in parola, non è prevista la possibilità
di stipulare nuove convenzioni con strutture sanitarie non accreditate una volta scadute le
convenzioni precedentemente in vigore;
- la legge n. 120/2007, così come modificata ed integrata con decreto legge 13 settembre 2012
n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012 n. 189, prevede all’art. 1 comma 4 la possibilità
per le aziende sanitarie di acquisire, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie
autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici
spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività in regime di
libera-professione intramuraria ordinaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità,
nel limite delle risorse disponibili e previo parere del Collegio di Direzione e previa
autorizzazione regionale;
ATTESO che, come riportato nella nota prot. 15766 del 28/10/2019 della Direzione Sanitaria, è
stata rilevata, a seguito di un monitoraggio degli spazi ambulatoriali aziendali, una limitata
disponibilità degli stessi relativamente allo svolgimento dell’ALPI per tutti i dirigenti medici;
PRESO ATTO che,
- per ovviare alla carenza di spazi interni, l’Azienda con comunicazione della Direzione Generale
prot. 44106 del 23/12/2019, ha avviato l’istruttoria per una manifestazione di interesse
finalizzata alla reperibilità di spazi per lo svolgimento di prestazioni sanitarie in regime
ambulatoriale e di ricovero a ciclo diurno e continuo per l’Attività di Libera Professione
Intramuraria (ALPI), in conformità al D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché al D.L. 158/12 convertito
con modificazioni nella Legge n. 189/12;
- in seguito alla suddetta manifestazione d’interesse, hanno comunicato la mancanza di
disponibilità a ulteriori spazi ambulatoriali per l’attività libero-professionale e per il conseguente
convenzionamento, le seguenti Aziende Sanitarie Locali:
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- ASL ROMA 2” con comunicazione prot. 0220532/2019 del 24/12/2019;
- “ASL ROMA 1” con comunicazione prot. 9027 del 20/01/2020;
- “A.O. San Giovanni Addolorata” con comunicazione prot. 1015 del 09/01/2020;
- “ARES 118 “con comunicazione prot. 257/2020 del 07/01/2020;
- “ASL LATINA” con comunicazione prot. 1930 del 13/01/2020;
- “ASL VITERBO” con comunicazione prot. 4861 del 22/01/2020;
- “ASL ROMA 6” con comunicazione prot. 4784 del 28/01/2020;
- “A.O. San Camillo Forlanini” con comunicazione prot. 3787/2020 del 29/01/2020;
- “IRCCS Lazzaro Spallanzani” con comunicazione prot. 225/2020 con data 08/01/2020 ha
fornito disponibilità per 2 sale visita;
VISTA la Deliberazione n.169 del 28/02/2020 con la quale l’AOUSA ha effettuato una
ricognizione degli spazi ambulatoriali e del relativo fabbisogno orario, presunto in 1470 ore
mensili, per l’esercizio dell’attività libero professionale (Allegati 1/2/3 della stessa)
VISTO che l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, con deliberazione n. 978 del
07/10/20202, ha indetto una “Manifestazione per la reperibilità di spazi per lo svolgimento di
prestazioni sanitarie in regime di libero professione intramuraria”, rivolta a strutture sanitarie
autorizzate e non accreditate;
VISTA la deliberazione n. 630 del 27/05/2021 avente ad ogetto “Differimento revoca ALPI
allargata AOUSA” con la quale l’Azienda procedeva ad un differimento della decorrenza della
revoca precedentemente comunicata con nota prot. DG n. 11597 del 23/09/2020 e con nota prot.
UOD Libera professione-Direzione sanitaria n. 27110 del 24/12/2020;
VISTE le delibere n. 834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844 e 845 del 21/07/2021 con
le quali l’Azienda ha recepito la stipula delle convenzioni con le Case di Cura non accreditate
per l’ALPI sia ambulatoriale sia di ricovero, a seguito della predetta manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che, dal processo di riorganizzazione dell’ALPI allargata e da un’attenta
valutazione dell’offerta relativa alla stessa da parte delle strutture convenzionate, è emersa
l’impossibilità di garantire il soddisfacimento del fabbisogno richiesto per lo svolgimento
dell’attività di cui trattasi;
PRESO ATTO che l’Azienda, per le motivazioni sopraindicate, con deliberazione n. 1301 del
17/12/2021 ha proceduto alla riapertura dei termini della manifestazione per la reperibilità di
ulteriori spazi da dedicare all’ALPI allargata per le specialistiche chirurgiche che necessitano di
attività di ricovero;
CONSIDERATO che l’aumento dell’attività ambulatoriale istituzionale posta in essere dalla
Direzione generale, nonché della richiesta di autorizzazioni per lo svolgimento dell’ALPI
interna, ha generato la totale saturazione degli spazi evidenziando altresì una ridotta dotazione
strumentale da dedicare all’attività stessa;
RITENUTO opportuno procedere, per quanto sopra, alla riapertura dei termini della
manifestazione di interesse per la reperibilità di ulteriori spazi da dedicare all’ALPI allargata per
le prestazioni ambulatoriali, per le specialistiche di seguito riportate, con conseguente proroga
delle autorizzazioni in essere:
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Cardiologia
Cardiochirurgia
Otorinolaringoiatria
Chirurgia generale;
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è totalmente
legittimo nella forma e nella sostanza, ed è utile per il servizio pubblico;
PROPONE
Per i motivi e le valutazioni sopra riportate che formano parte integrante del presente
provvedimento
-

Di procedere alla riapertura dei termini della manifestazione di interesse per la reperibilità di
ulteriori spazi da dedicare all’ALPI allargata per le prestazioni ambulatoriali, per
specialistiche di seguito riportate, con conseguente proroga delle autorizzazioni in essere, al
fine di garantire lo svolgimento dell’attività di cui trattasi
Cardiologia
Cardiochirurgia
Otorinolaringoiatria
Chirurgia generale;

Il DIRIGENTE U.O.D.
LIBERA PROFESSIONE
_________________________
IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:
dall’art. 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio
n. T00205 del 2/08/2019;
VALUTATA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente della U.O.D. Libera
Professione proponente, indicata nel frontespizio;
PRESO ATTO che il Dirigente U.O.S.D. Libera Professione proponente il presente
provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è
totalmente legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario:
DELIBERA
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Per i motivi espressi in parte narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di procedere alla riapertura dei termini della manifestazione di interesse per la reperibilità
di ulteriori spazi da dedicare all’ALPI allargata per le prestazioni ambulatoriali, per
specialistiche di seguito riportate, con conseguente proroga delle autorizzazioni in essere, al
fine di garantire lo svolgimento dell’attività di cui trattasi
Cardiologia
Cardiochirurgia
Otorinolaringoiatria
Chirurgia generale;
- di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo on-line dell’Azienda ospedalierouniversitaria
Sant’Andrea
consultabile
sul
sito
web
istituzionale
www.ospedalesantandrea.it - ai sensi dell’art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto
dall’art. 32, punto 5 della legge 69/2009 e dalla Legge Regione Lazio n. 1 del 16 marzo
2011.
- di dare mandato alla struttura proponente di curare gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Marcolongo
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