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OGGETTO: Costituzione dell’Osservatorio Aziendale Permanente della Libera 

Professione, ai sensi del punto 13 delle “Linee guida regionali attuative dell'art. 1, 

comma 4, della l. 120/2007 "disposizioni in materia di attività libero professionale 

intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal d.l. n. 158 del 

13/9/2012” approvate con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2 agosto 

2013, n. 1131. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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; 

 

VISTE in particolare le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta della Regione 

Emilia-Romagna 2 agosto 2013, n. 1131 ad oggetto: “Linee guida regionali attuative 

dell'art. 1, comma 4, della l. 120/2007 "disposizioni in materia di attività libero 

professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal d.l. 

n. 158 del 13/9/2012”; 

 

CONSIDERATO che la succitata deliberazione regionale n. 1131/2013 ha previsto tra 

le altre incombenze a carico delle Aziende Sanitarie regionali l’attivazione di un 

Osservatorio Aziendale permanente costituito con le OO.SS. interessate, per il 

monitoraggio e la valutazione delle decisioni assunte nell’individuazione degli spazi 

per l’esercizio dell’Attività  Libero Professionale Intramuraria (ALPI), per la 

rilevazione dei volumi di attività e del rapporto tra ALPI e l’attività istituzionale; 
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VALUTATA l’opportunità di far coincidere, per affinità delle materie, la composizione 

dell’organismo con la composizione della Commissione Paritetica aziendale per la 

promozione e la verifica dell'attività libero professionale prevista dall’art. 16 del vigente 

regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria adottato con delibera n. 

146 del 13 settembre 2004; 

 

ACQUISITA la disponibilità da parte delle Organizzazioni Sindacali interessate; 

 

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo è stato sottoposto in visione, in data 20 

febbraio 2014, al Collegio di Direzione, il quale si espresso favorevolmente in merito;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per 

l’Azienda; 

 

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Affari Generali dr. Giacinto Giorgio, che  

ha curato il presente provvedimento, ai sensi del Capo II della Legge 7.08.90 n. 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

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

 

ACQUISITO, altresì, il parere del Direttore Amministrativo in tema di regolarità 

amministrativa dell’atto in oggetto; 

  

D E L I B E R A 

  

1) di costituire per i motivi specificati in premessa l’Osservatorio Aziendale 

Permanente della Libera Professione; 

2) di dare atto che i componenti individuati per l’Osservatorio Aziendale Permanente 

della Libera Professione coincidono con i membri della Commissione Paritetica 

aziendale per la promozione e la verifica dell'attività libero professionale;  

3) di assegnare all’Osservatorio Aziendale Permanente della Libera Professione le 

seguenti funzioni: 
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 monitoraggio e valutazione degli impatti delle decisioni assunte 

nell’individuazione degli spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale 

intramuraria; 

  monitoraggio e valutazione dei volumi di attività della LP; 

  monitoraggio e valutazione del rapporto tra ALPI ed attività istituzionale; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


