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Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativo di Ospedale riferisce che:
“La Legge 3 agosto 2007, n. 120, al comma 5 dell’art. 1, prevede che “Ogni azienda sanitaria locale,
azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed
IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole
unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le
medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente
ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture
ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del
Collegio di Direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di
cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni
di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che
regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso”.
La Regione del Veneto con Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 ha ribadito l’impegno degli
Enti del S.S.R. alla promozione del governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un
accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la
sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, l’adozione di
nuovi tempi e più stretti tempi d’attesa (art. 38) in conformità al Piano Nazionale di Governo delle
Liste di Attesa – P.N.G.L.A..
Va altresì precisato che, la medesima Regione del Veneto, con precedente atto normativo in ordine di
tempo, all’art. 14 co. 4 della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19, aveva previsto il riassetto territoriale delle
UU.LL.SSSS. del Veneto trasformando tra le altre, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, l’U.L.SS. n. 6
“Vicenza” in Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” incorporando l’Azienda U.L.SS. n. 5 “Ovest Vicentino”.
Sul punto si evidenzia come nel corso del suddetto anno abbia avuto preminenza un lavoro di
riorganizzazione interna, di armonizzazione e fusione di strutture, funzioni e competenze dell’area
professionale tecnica ed amministrativa nei Distretti Est ed Ovest e nel caso di specie alla ricognizione
e alla riorganizzazione del procedimento amministrativo di gestione dell’A.L.P.I., ivi compreso il
regime dei controlli, nonché alla (ri)costituzione dell’Organismo Paritetico di Promozione e Verifica, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h), del DPCM 27.03.2000, della D.G.R.V. 11 febbraio 2005 n. 360 e
dell'art. 54, comma 6, dei CC.CC.NN.L. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.6.2000, organismo unico a
livello aziendale di cui alla delibera del 2 novembre 2017 n. 1430.
Infine si menziona l’atto aziendale/regolamento in materia di libera professione che stabilisce le
condizioni per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza
dei ruoli Sanitari (Medica, Veterinaria e Sanitaria) prevedendo le condizioni di esercizio e di accesso
alla libera professione, il monitoraggio continuo per il confronto con l’attività istituzionale e la garanzia
della corretta informazione dell’utenza.
Alla luce del mutato riassetto organizzativo regionale si è quindi proceduto alla redazione del “Piano
Aziendale – Azienda U.L.SS. n.8 “Berica” sull’Attività Libero Professionale Intramuraria triennio
2017 -2019” previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 3 agosto 2007 n. 120 e se ne propone
l’approvazione di cui all’allegato documento quale parte integrante alla presente deliberazione”.
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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 approvare l’allegato Piano Aziendale sull’Attività Libero Professionale Intramoenia, per il
triennio 2017-2019, in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
2) di prendere atto che i contenuti del Piano Aziendale sull’Attività Libero Professionale
Intramoenia, per il triennio 2017-2019, potranno subire modifiche/integrazioni, in relazione ad
eventuali novellazioni in materia da parte della Regione Veneto e prorogato di diritto fino
all’adozione del Piano Aziendale successivo;
3) di incaricare il Direttore Amministrativo di Ospedale, in collaborazione con i Direttori f.f. di
Direzione Medica dei Distretti Est e Ovest di porre in atto le azioni del Piano Aziendale
sull’attività libero professionale intramuraria;
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.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Salvatore Barra - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
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 28-6-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-6-2018 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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