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Provvedimento n.  710 in data 09/09/2019

DETERMINAZIONE

del Direttore dell’UOC Direzione Amministrativa di Ospedale

Il Direttore dell’UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, delegato dal Commissario dell’Azienda 

U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 1319 del 7/11/2018, ha adottato in data odierna la presente 

determinazione.

OGGETTO: UOC Direzione Amministrativa di  Ospedale - Autorizzazione all`esercizio dell`attivita`
libero  professionale  intramoenia  in  regime  ambulatoriale  dell`equipe  ORL,  del  Dr.
Andreotti Edgardo direttore f.f. dell`UOC ORL. 

F.to IL DIRETTORE
  (dott.ssa Maria Oliviera Cordiano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda



Vista la richiesta prot. n° 75889 /III.2 del  02-09-2019 del Dr. Andreotti Edgardo, direttore 
f.f. della UOC  ORL del Presidio Ospedaliero di Santorso-Distretto 2, di autorizzazione a svolgere 
attività libero professionale in regime ambulatoriale l’equipe ORL.

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Direttore  dell’Unità  operativa  di  appartenenza  e  dal  
Direttore Distretto n. 2 Alto Vicentino;

Vista  la congruità  delle prestazioni,  dei  codici  e delle  tariffe  delle prestazioni  richieste  in  
rapporto al Catalogo Veneto Prescrivibile;

Vista la coerenza tra la durata delle prestazioni richieste in regime libero professionale e le  
corrispondenti prestazioni erogate dalla struttura di appartenenza in regime SSN;

Vista la congruità delle tariffe in rapporto all’analisi dei costi aziendali effettuata dall’UOC 
Controllo di Gestione;

Ritenuto di provvedere in merito all’istanza sopra riportata;

Viste le disposizioni regolanti la materia ed in particolare:

- D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal D.lgs 19 giugno  
1999, n. 229, e successive modificazioni integrazioni;

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

- D.lgs 2 marzo 2000, n. 49;

- D.P.C.M. 27 marzo 2000 – linee guide per la libera-professione nel S.S.N.;

- D.lgs 28 luglio 2000, n. 254;

- Circolare  Regionale  10  maggio  2001,  n.  5,  recante  le  linee  guida  relative  alla  disciplina  per  
l’attività libero-professionale intramoenia, integrata dalla D.G.R.V. 11 febbraio 2005, n. 360;

- C.C.N.L. – dirigenza medica e veterinaria sottoscritto il 17/10/2008;

- L. 120/2007 e s.m.i.;

- Circolare Regionale n°131384 del 09.04.2018 avente ad oggetto “Attività libero professionale.  
Ricognizione della disciplina regionale e precisazioni”.

Vista la deliberazione  n°201 del 23/02/2018 in materia di adozione delle determinazioni in attuazione  
del nuovo atto aziendale; 

 Visto  il  Regolamento  Aziendale  sull’organizzazione  e  gestione  dell’attività  libero-professionale  
intramoenia approvato con deliberazione del Direttore Generale  n. 1037 del 29/08/2018 in vigore dal  
01-01-2019;

Ritenuto di provvedere in merito all’istanza sopra riportata;

Attestata  l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica,  in  ordine  alla  compatibilità  con  la 



vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l’art. 32 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti  
delle Aziende Sanitarie;

DETERMINA

1. di autorizzare, a partire dal 16-09-2019 , l’Equipe ORL del  Presidio Ospedaliero di Santorso-
Distretto  2,  a  svolgere  attività  libero  professionale  in  regime  ambulatoriale  d’equipe,  nella  
disciplina di ORL, come da allegata richiesta prot. n°75889 /III.2 del 02-09-2019;

2. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’albo  del  sito  istituzionale  
dell’Azienda per 10gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore 
Generale  e  diventa  esecutiva  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione,  come  da  norma 
regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene  pubblicata  in  copia  all’Albo  del  sito  istituzionale  dell’Azienda 
U.L.S.S.  n.  7  Pedemontana  per  dieci  giorni  consecutivi  da  oggi  e  contestualmente  trasmessa  al  
Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La  presente  determinazione  è  divenuta  esecutiva  in  data  odierna,  come  da  norma  regolamentare 
approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, lì 09/09/2019

f.to IL RESPONSABILE 
U.O.C. AFFARI GENERALI 

O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda.

_______________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE  del  Responsabile del UOC Direzione Amministrativa di Ospedale

N. 710        del  09/09/2019

_______________________________________________________________________________________________________________


		2019-09-09T14:28:29+0200
	Germana Magrin




