
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1705                                                                                  del   12-11-2020

O G G E T T O

Nomina dell’Organismo Paritetico di Promozione e Verifica sull’attività libero professionale 
intramuraria.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 1812

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2020/1812

1



Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L’articolo 15  quinquies del D.Lgs. 502/1992 sancisce, tra l’altro, il diritto dei dirigenti sanitari a
rapporto  esclusivo  allo  svolgimento,  al  di  fuori  dell’impegno  di  servizio,  dell’attività  libero
professionale in regime individuale o di équipe. 

Le predette disposizioni legislative sono state ribadite dal D.P.C.M. 27.3.2000 avente per oggetto
“Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  concernente  l’attività  libero  professionale  intramuraria  del
personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale” e dal C.C.N.L. dell’Area Sanità,
firmato in data 19 dicembre 2019.

Con deliberazioni di Giunta n. 1049 del 2/5/2001 e n. 360 del 11/2/2005, la Regione Veneto ha
approvato le  linee  guida che dovevano essere recepite  da tutte  le  Aziende del  S.S.R.  mediante
proprio Atto Regolamentare con il quale definire le condizioni per l’esercizio dell’attività libero
professionale con l’obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie ponendosi come
offerta integrativa e non sostitutiva di servizi all’utenza.

Con  deliberazione  n.  219  del  19/02/2020  è  stato  recepito  l’accordo  sindacale  sottoscritto  il
12.12.2019 dalla Parte Pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali  dell’Area Sanità, in materia di
“Libera professione Intramoenia”, con approvazione del relativo Regolamento. 

Le norme citate prevedono che il corretto andamento dell’attività libero professionale intramuraria
venga  assicurato  attraverso  apposito  organismo  di  promozione  e  verifica,  costituito  in  forma
paritetica  fra  dirigenti  sanitari  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell’azienda. A tale
Organismo devono essere assegnati i seguenti compiti:

 controllo e valutazione dei dati relativi  all’attività libero professionale intramuraria e dei
suoi  effetti  sull’organizzazione  complessiva,  con  particolare  riguardo  al  controllo  del
rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le
équipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati;

 segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative
ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;

 proposta  al  Direttore  Generale  dei  provvedimenti  migliorativi  o  modificativi
dell’organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento;

 espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all’irrogazione di eventuali
sanzioni ai dirigenti interessati.

Con delibera  n.  1430 del  2  novembre 2017,  a seguito della  fusione per  incorporazione  dell’ex
Azienda U.L.SS. n.  5 nell’ex Azienda n.  6,  è  stato nominato il  nuovo Organismo Paritetico  di
Promozione e Verifica sull’attività libero professionale intramuraria la cui carica triennale è scaduta
l’1.11.2020.

Con nota prot.n. 95855 del 12/10/2020, al fine di procedere alla nomina del nuovo Organismo, il
Direttore Amministrativo ha chiesto la designazione congiunta dei nuovi  rappresentati  di  parte
sindacale. Entro il termine previsto sono pervenute le seguenti designazioni:
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- Dott. Paolo Benedetti A.N.A.A.O.
- Dott. Giacomo Berto F.V.M          eventualmente sostituto dal Dott. Angelo Sandri
- Dott. Salvatore Fabio Chiarenza  A.N.P.O.
- Dott. Paolo Gennaro A.A.R.O.I.
- Dott. Stefano Trupiani C.I.M.O. eventualmente sostituto dal Dott. Dario Giacomini

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di  nominare  componenti  dell’Organismo  Paritetico  di  Promozione  e  Verifica  sull’A.L.P.I.,
previsto dalle norme in premessa citate i sigg:

Funzione ricoperta Tipo di nomina

Direttore Sanitario Presidente

Direttore Risorse Umane Componente aziendale

Direttore Direzione Amministrativa di 
Ospedale

Componente aziendale

Direttore Medico Ospedaliero Area Ovest Componente aziendale

Direttore Medico Ospedaliero Area Est Componente aziendale

Dott. Paolo Benedetti Dirigente medico Componente sindacale 
A.N.A.O.O.

Dott. Salvatore Fabio Chiarenza 
Dirigente medico

Componente sindacale 
A.N.P.O.
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Dott. Giacomo Berto                            
eventualmente sostituito dal Dott. Angelo Sandri    
Dirigenti veterinari

Componente sindacale 
F.V.M. 

Dott. Paolo Gennaro Dirigente medico
Componente sindacale 
A.A.R.O.I.

Dott. Stefano Trupiani                                 
eventualmente sostituto dal Dott. Dario 
Giacomini
Dirigenti medici

Componente sindacale 
C.I.M.O.

2. di dare atto che l’Organismo Paritetico di Promozione e Verifica sull’A.L.P.I. resterà in carica tre
anni con decorrenza dal 3.11.2020 al 02.11.2023, si riunirà con cadenza almeno semestrale e ogni
qualvolta se ne ravvisi la necessità, mentre nessun compenso è previsto per le attività svolte dai
componenti in seno al medesimo Organismo;

3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi
di competenza;

4. di  pubblicare  la  presente  all’Albo  dell’Ente  e  nel  sito  internet  aziendale  alla  pagina
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2020/1812

4



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 13-11-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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