
                                        

 
 

 
 

Deliberazione n°            918 
 
Adottata dal Direttore Generale in data       20/08/2009 
 
 

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale in regime 
ambulatoriale. Dr.Giovanni Addis. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Su proposta del Responsabile del Servizio del Personale, il quale: 
 
 
VISTA la richiesta presentata dal Dr. Giovanni Addis- Dirigente Medico, in servizio presso 

l’U.O.Ortopedia e Traumatologia P.O.C.T.O. di Iglesias, con la quale chiede 
l’autorizzazione a svolgere l’attività libero professionale in regime di intramoenia 
allargata nella seguente disciplina specialistica: Ortopedia e traumatologia c/o lo studio 
privato in via Lisbona 4/B Assemini; 

VISTO l’art. 15 - quinques, comma 10, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss. modificazioni, il quale 
prevede, in caso di carenza di strutture aziendali e spazi idonei alle necessità connesse 
all’esercizio della attività libero professionale intramoenia in regime di ricovero ed 
ambulatoriale, l’utilizzo di spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non 
accreditate, nonché in studi professionali privati; 

RICHIAMATO il Regolamento Aziendale che disciplina l’attività libero professionale intramoenia, 
adottato con delibera n° 1769 del 11 settembre 2000 e successiva delibera di 
integrazione del 06 marzo 2003, n° 511; 

VISTO l’art. 54 del CCNL quadriennio 1998/2001, Area Dirigenza Medico-Veterinaria del 
SSN, nella parte in cui dispone che in ipotesi di carenza di strutture idonee e spazi 
separati e distinti da utilizzare per l’esercizio dell’attività Libero professionale 
intramuraria, possono essere individuati, fuori dall’Azienda, spazi sostitutivi in case di 
cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, nonché in studi professionali 
privati, con le quali stipulare apposite convenzioni;  

DATO ATTO che la Direzione Aziendale consente ai dirigenti, in attesa di allestire spazi all’interno 
dell’Azienda, l’utilizzo del proprio studio privato ubicato fuori dall’ambito territoriale 
dell’Azienda stessa; 

VISTA  la legge 3 agosto 2007, n. 120, successivamente modificata dalla L.189/08 che fissa il 
termine per l’utilizzo degli studi professionali privati non convenzionati ; 

VISTO  il D.P.C.M. del 27/03/2000 nella parte in cui prevede che il dirigente medico espleta 
l’attività libero professionale nella disciplina di appartenenza fatta salva l’ipotesi, in cui 
in base a quest’ultima o alle funzioni svolte , non può eseguire la stessa nella propria 
struttura o nella propria disciplina ; 

ACQUISITA la dichiarazione con la quale il dirigente anzidetto comunica il volume annuale di 
attività; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per autorizzare il Dr. Giovanni Addis a svolgere l’attività 
libero professionale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia ; 



PREDISPOSTO  lo schema di convenzione da stipulare con il Dr. Giovanni Addis che integra il presente 
provvedimento; 

 
FATTA  salva ed impregiudicata la facoltà per l’Azienda di modificare, integrare o revocare il 

contenuto della stessa convenzione qualora circostanze sopravvenute lo rendessero 
necessario od opportuno; 

VISTA  la legge regionale del 28 luglio 2006, n. 10 ; 
 

PROPONE 
 

di adottare il presente provvedimento deliberativo correlato alla autorizzazione a 
svolgere l’attività libero professionale in regime di intramoenia allargata nella disciplina 
specialistica di Ortopedia e Traumatologia c/o il proprio studio privato in via Lisbona 
4/B Assemini; 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale; 
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi in premessa: 

• di accogliere la richiesta del Dr. Giovanni Addis intesa ad ottenere l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia allargata nella disciplina 
specialistica di Ortopedia e Traumatologia, c/o il proprio Studio privato in via Lisbona 
4/B Assemini; 

• di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione 
unitamente per costituirne parte integrante e sostanziale, tra l’Azienda USL 7 di 
Carbonia e al dipendente Dr. Giovanni Addis; 

• di dare atto che l’istanza di autorizzazione del Dr. Giovanni Addis è allegata al presente 
provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• di autorizzare il Dr. Giovanni Addis a svolgere l’attività libero professionale in 
osservanza delle disposizioni normative che disciplinano la materia nonché da quelle 
contenute nella convenzione in argomento; 

• di dare atto che rimane salva ed impregiudicata la facoltà per l’Azienda USL 7 di 
modificare, integrare o revocare il contenuto della stessa convenzione qualora 
circostanze sopravvenuto lo rendessero necessario od opportuno; 

• di demandare al Responsabile del Servizio Personale e del Servizio Bilancio per quanto 
di competenza e nel rispetto della normativa di riferimento, l’adozione dei conseguenti 
atti e provvedimenti 

     Il Direttore Generale 
            Dr. Pietro Pasquale Chessa 

      _________________ 

  Direttore  Amministrativo       Direttore Sanitario 

      Dott. Alfredo Pergola       Dott. Antonio Farci 

_______________________       _________________ 

Resp. Pers. 

Dr.ssa Garau Maria Teresa 



 

 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n. _______ del _____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 
 

a partire dal _______________ al ______________ 
 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi; 
è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

__________________________ 
 
 
 
Allegati n. __1______ 
 
 
Destinatari: 
 
Personale 
Collegio sindacale 
Bilancio 
Direzione Medica Ospedaliera C.T.O  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


