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OGGETTO: Modifica parziale dell’art. 13 del Regolamento per l’esercizio della Libera 

Professione.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. INTERAZIENDALE AFFARI GENERALI 

 

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 367 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione 

della  Struttura Complessa Interaziendale "Affari Generali" tra l'Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del 

processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff  - 

Approvazione della specifica convenzione attuativa -”; 

 

VISTI: 

 l’art. 15 quinquies del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii.; 

 il D.P.C.M. 27 marzo 2000; 

 l’art. 72 comma 11 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. ed ii.; 

 il CCNL quadriennio 1998 – 2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e 

veterinaria e sanitaria del servizio sanitario nazionale; 

 la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2002, n. 54; 

 la Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss. mm. ed ii.; 

 la Legge 08 novembre 2012, n. 189 e ss. mm. ed ii.; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’esercizio della Libera Professione approvato con 

delibera n. 814 del 31 ottobre 2017; 

 

CONSTATATA l’opportunità di accogliere alcune istanze provenienti dalla dirigenza 

medica volte ad ampliare il novero dei professionisti sanitari che prestano l’attività di 

supporto diretto; 
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DATO ATTO  che la direzione aziendale ha valutato l’opportunità di: 

 attribuire al Medico Competente, a tutela della salute del lavoratore, la verifica 

della sussistenza delle condizioni sanitarie che rendano possibile l’esercizio della 

funzione di supporto diretto alla Libera Professione dei dirigenti medici, a 

personale con delle inidoneità anche temporanee; 

 consentire lo svolgimento della funzione di supporto diretto di cui all’art. 13 del 

citato regolamento, purché in presenza di una specifica previsione favorevole 

emessa da parte del medico competente, anche al personale con prescrizioni o 

limitazioni; 

 

ACCERTATO che una prescrizione sostanzialmente analoga era già presente all’art. 3 

lettera D) della regolamentazione dei criteri e modalità per la partecipazione del 

personale del comparto all’attività libero-professionale intramuraria approvata con la 

delibera n. 90 del 14 maggio 2007; 

 

VALUTATA altresì l’opportunità di precisare, con riferimento al requisito dell’assenza 

di riduzioni orarie,  il periodo temporale in cui è preclusa la possibilità per l’operatore di 

fornire il proprio supporto diretto, limitandolo al singolo giorno in cui il professionista 

beneficia di una riduzione oraria;  

 

DATO ATTO che la modifica dell’art. 13 sarà la seguente: 

VERSIONE VIGENTE NUOVA VERSIONE 

Possono svolgere attività di supporto 

diretto i dipendenti in possesso dei 

seguenti requisiti:  

 essere in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo pieno;  

 essere esenti da inidoneità anche 

temporanea alle medesime funzioni 

Possono svolgere attività di supporto 

diretto i dipendenti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 essere in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo pieno; 

 piena idoneità fisica allo 

svolgimento della funzione 
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svolte in istituzionale;  

 non usufruire di riduzioni di orario.  

 

istituzionale, con conseguente 

assenza di prescrizioni – limitazioni 

di alcun genere. Il  professionista 

con prescrizioni o limitazioni potrà 

comunque effettuare attività di LP 

in presenza di specifica previsione 

da parte del medico competente; 

 non usufruire di riduzioni di orario nel 

giorno in cui effettuano l’attività di 

supporto (es. permesso per motivi 

personali, ecc.). 

 

DATO ATTO che il testo è stato oggetto di informazione alle OO.SS. del Comparto in 

data 18 gennaio 2018; 

 

VALUTATA l’opportunità di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del 

Procedimento, ai sensi del Capo II della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.; 

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento; 

 

PROPONE 

 

l’adozione della conseguente deliberazione. 

 

Parma, 19/01/2018 

 

     Il Direttore  

S.C. Interaziendale Affari Generali              

Dr. Giacinto Giorgio 

      ____________________ 
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Certificato di Compatibilità Economica - S.C. “Servizio Economico Finanziario e 

aspetti economici dell’accesso alle prestazioni sanitarie”. 

 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per l’Azienda. 

 

Parma, 25/01/2018 

 

    Il Direttore 

                                                                Dott.ssa Cristina Gazzola 

                                                                    (o suo delegato) 

 

                 _________________________ 

 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VALUTATA l’istruttoria di cui sopra; 

 

VISTE: 

- l’attestazione del Direttore Struttura Complessa Interaziendale Affari Generali 

circa la legittimità del presente provvedimento; 

- la certificazione di compatibilità economica rilasciata dalla S.C. Servizio 

Economico Finanziario e aspetti economici dell’accesso alle prestazioni sanitarie; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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DELIBERA 

 

 Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. di modificare, a partire dal 01 febbraio 2018, l’art 13 del Regolamento per 

l’esercizio della Libera Professione approvato con delibera n. 814 del 31 ottobre 

2017 nella seguente formulazione evidenziando in neretto le modifiche apportate: 

 

VERSIONE VIGENTE NUOVA VERSIONE 

Possono svolgere attività di supporto 

diretto i dipendenti in possesso dei 

seguenti requisiti:  

 essere in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo pieno;  

 essere esenti da inidoneità anche 

temporanea alle medesime funzioni 

svolte in istituzionale;  

 non usufruire di riduzioni di orario.  

 

Possono svolgere attività di supporto 

diretto i dipendenti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 essere in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo pieno; 

 piena idoneità fisica allo 

svolgimento della funzione 

istituzionale, con conseguente 

assenza di prescrizioni – limitazioni 

di alcun genere. Il  professionista 

con prescrizioni o limitazioni potrà 

comunque effettuare attività di LP 

in presenza di specifica previsione 

da parte del medico competente; 

 non usufruire di riduzioni di orario nel 

giorno in cui effettuano l’attività di 

supporto (es. permesso per motivi 

personali, ecc.). 

 

 



AZIENDA  OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA 

Via Gramsci, 14 – Parma 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 80 DEL 30 GENNAIO 2018 n. allegati / 

 
 

 

Pagina 6 di 6 

 

2. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di reciproca competenza: 

 alla Struttura Complessa Interaziendale Affari Generali - Settore Libera 

Professione; 

 al Dipartimento Interaziendale Risorse Umane; 

 alla Direzione del Servizio Assistenziale; 

 al Coordinatore dei Medici Competenti.   

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Fabi 

 

_________________________ 

 

 

 

  IL DIRETTORE AMM.VO                                   IL DIRETTORE SANITARIO 

     Dott.ssa Paola Bodrandi                                        Dott. Antonio Balestrino 

 

  ______________________                                    ________________________ 

 

  

 

 

 


