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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.490 del 11/11/2020
Proposta nr.1953 in data 05/11/2020
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione all’esercizio dell’ALPI in attività ambulatoriale Prof. Daniele Bruschetta

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATE e tenute presenti:
La Legge del 03 Agosto 2007 n° 120 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria
(ALPI) ed altre norme in materia sanitaria”;
il D.A. 04/09/2012 “Approvazione delle linee guida di indirizzo regionali per l’attività libero-professionale”;
Il D.A. 07.03.2014 “Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per attività libero professionale
intramuraria(ALPI)”;
Il regolamento per l’organizzazione e la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI)
adottato dall’A.O.U. con atto deliberativo n° 95 del 06.02.2015 e successive modifiche con delibera n° 417 del
20.03.2018
VISTA la nota assunta con prot. n. 0025795 del 27/10/2020 con la quale il Prof. Daniele Bruschetta ha
richiesto l’attivazione dell’esercizio dell’ALPI in attività ambulatoriale, al di fuori del normale orario di lavoro
compatibilmente con le attività istituzionali, nella giornata di Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 14.00 alle
ore 17.00 (All. A);
DATO ATTO che l’attività libero professionale del Prof. Daniele Bruschetta è prestata nella disciplina di
appartenenza;
DATO ATTO che la commissione organismo paritetico di verifica dell’ALPI instituita con D.C.S. n° 709 del
17/05/2017, nella riunione del 04.11.2020, con verbale n° 08/2020 ha espresso parere favorevole in merito alla
richiesta del Prof. Daniele Bruschetta per l’attivazione dell’esercizio dell’ALPI, avendo rilevato che i
compensi proposti dallo stesso rispettano quanto stabilito dal Regolamento per l’organizzazione e la
disciplina dell’ALPI – Art. 28: “determinazioni tariffe” nonché quanto previsto dalla delibera n° 95 del
06.02.2015 e successiva modifica con delibera n° 417 del 20.03.2018 sopra richiamata;
CONSIDERATO che l’attività libero professionale intamuraria (ALPI) si esercita al di fuori dall’orario di
lavoro e delle attività di servizio, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale, il dirigente ed
il personale di supporto diretto, individualmente hanno l’obbligo di timbrare con badge “in entrata” all’inizio
della libera professione e di timbrare “in uscita” alla fine delle attività, utilizzando l’apposito codice di
timbratura “ cod. 55”;
PRECISATO che le linee di indirizzo regionali per l’attività libero professionale intamuraria, approvate con i
Decreti Assessoriali sopra richiamati, prevedono che:
L’istituto dell’attività libera professionale intramuraria, si pone nell’ottica del miglioramento della qualità
delle prestazioni, della funzionalità dei servizi unitamente alla garanzia della continua ed umanizzazione
dell’assistenza, attraverso la libera scelta delle cure e del medico, da parte del cittadino;
L’ALPI della dirigenza medica e sanitaria, costituisce un’area organizzativa di erogazione di servizi a
pagamento, offerti sul mercato sanitario in parallelo all’attività istituzionalmente dovuta; L’organizzazione
delle modalità di espletamento dell’ALPI deve, prioritariamente, assolvere alla finalità di ridurre i tempi di
attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie rese in regime istituzionale dalle strutture pubbliche del S.S.R. in
conformità ai principi ed alle finalità fissati dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa e del Piano
Regionale di Governo dei tempi di attesa;

L’ALPI deve essere organizzata funzionalmente a garantire il progressivo allineamento dei tempi di
erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di
libera professione, al fine di assicurare che il ricorso a questa ultima sia conseguenza di libera scelta del
cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;
L’esercizio dell’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda e si deve svolgere
in modo da garantire, senza soluzione di continuità l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali ed
assicurare la piena funzionalità dei servizi, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva di prestazioni
sanitarie; I
il volume delle prestazioni effettuate in regime libero professionale non dovrà essere prevalente rispetto a
quello effettuato per i compiti istituzionali;
DATO ATTO che questa Azienda potrà esercitare il potere di vigilanza previsto dalla legge 448/98, art. 72,
comma 8, ed il controllo ispettivo interno come stabilito dall’art. 1 commi dal 56 al 65 delle legge 23.12.1996
n° 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge 412/91 con potere di revoca all’esercizio
dell’ALPI;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
Di autorizzare il Prof. Daniele Bruschetta medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa e in servizio
presso l’UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa allo svolgimento dell’esercizio dell’ALPI presso
l’A.O.U, nella giornata di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
Di dare atto che l’attività libero professionale intamuraria (ALPI) si esercita al di fuori dall’orario di lavoro e
delle attività di servizio, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale, il dirigente ed il
personale di supporto, individualmente hanno l’obbligo di timbrare con badge “in entrata” all’inizio della
libera professione e di timbrare “in uscita” alla fine delle attività, utilizzando l’apposito codice di timbratura “
cod. 55”;
Di dare atto che l’attività libero professionale intamuraria presso l’AOU del Prof. Daniele Bruschetta è
prestata nella disciplina di appartenenza;
Di dare atto che questa Azienda potrà esercitare il potere di vigilanza previsto dalla legge 448/98 , art.72,
comma 8, ed il controllo ispettivo interno come stabilito dall’art. 1 commi dal 56 al 65 delle legge 23.12.1996
n° 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge 412/91 con potere di revoca allo svolgimento

dell’esercizio dell’ALPI;
Che l’U.O.S. Trattamento Economico dovrà procedere alla liquidazione dei proventi derivanti dall’ALPI, che
saranno corrisposti in busta paga al personale interessato comunque entro 60 giorni dall’avvenuto incasso
delle somme da parte dell’Azienda e previa verifica che l’attività ALPI, sia stata svolta al di fuori dal normale
orario di lavoro e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per l’organizzazione e la disciplina dell’ALPI
adottato con delibera n° 95 del 06.02.2015 e successiva modifica con delibera n°417 del 20.03.2018 ;
Di dare atto che rimane salva ed impregiudicata la facoltà per l’Azienda di modificare, integrare o revocare la
presente autorizzazione qualora circostanze sopravvenute lo rendessero necessario ed opportuno;
Di notificare copia della presente delibera, per quanto di competenza al Prof. Daniele Bruschetta, all’U.O.S.
Ciclo Attivo, al Servizio CUP , all’ICT, al Settore Risorse Umane e al Dott. Umberto Quinti dell’Ufficio
Ispettivo;
Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda.
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