AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO
BARI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1245 del 23 OTT. 2012
Oggetto: Modificazioni, integrazioni e chiarimenti alla Deliberazione del Direttore Generale n. 742 del
29/05/2009: Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia ed altre disposizioni
per l’attività a pagamento gestite dall’azienda.
Proponente: Area Gestione del Personale
L’anno __2012______ il giorno 23 del mese di Ottobre in Bari, nella sede del Policlinico, alle ore 17,00
con la continuazione, il direttore generale dr. Vitangelo Dattoli assistito dal direttore amministrativo
dr. Vito Montanaro, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE:
Premesso che:
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 29/05/2009 è stato adottato il Regolamento
Aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia ed altre disposizioni per le attività a
pagamento gestite dall’Azienda;
Considerato che:
- con la Direttiva Aziendale n. 3 del 30/04/2012 sono state definite le procedure amministrative inerenti
le prestazioni di Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), di Consulenze Tecniche di Parte (CTP),
l’attività medico legale e l’attività di medico competente;
Preso atto di quanto convenuto nella riunione del 04/05/2012, giusta verbale, con le rappresentanze
sindacali territoriali ed aziendali dell’Area della Dirigenza dei ruoli SPTA , ovvero “ viene confermato che il beneficio
del fondo pari all’1% è dedicato esclusivamente alla Dirigenza PTA, senza alcuna limitazione sia sull’ammontare del Fondo che
sulla quota da corrispondere individualmente ai singoli Dirigenti”;
Ritenuto pertanto di dover:
1. confermare che il beneficio del fondo pari all’1% è dedicato esclusivamente alla Dirigenza PTA,
senza alcuna limitazione sia sull’ammontare del fondo che sulla quota da corrispondere
individualmente ai singoli dirigenti secondo i criteri di riparto concordati con le OO.SS.;
2. di integrare l’art.4 (Prestazioni escluse) del predetto Regolamento contemplando le Consulenze
Tecniche d’Ufficio (CTU) svolte dai Dirigenti Medici con rapporti esclusivi, stornando
sull’importo delle fatture da emettere una quota fissa di Euro 10.00 per la copertura dei costi

amministrativi, nonché la somma necessaria alla copertura dei costi IRAP attualmente stabiliti
all’8,5%;
3. inserire fra le attività erogabili in regime libero professionale di cui all’art.3 del predetto
Regolamento, le Consulenze Tecniche di Parte (CTP) inclusi gli arbitrati, le attività medico legali,
incluse quelle di medico fiduciario di compagnie di assicurazione, e le attività di medico
competente. Qualora tale attività sia svolta da un dirigente in rapporto esclusivo è necessario
acquisire l’autorizzazione da parte del Direttore Generale secondo le modalità procedurali previste
per l’esercizio dell’attività libero professionale; tali prestazioni saranno fatturate dall’azienda;
Su proposta del Direttore dell’Area proponente, Giovanni Giannoccaro
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo
DELIBERA
1. di confermare che il beneficio del fondo pari all’1% è dedicato esclusivamente alla Dirigenza PTA,
senza alcuna limitazione sia sull’ammontare del fondo che sulla quota da corrispondere
individualmente ai singoli dirigenti;
2. di integrare fra le prestazioni escluse di cui all’art.4, del predetto Regolamento, le Consulenze
Tecniche d’Ufficio (CTU).Qualora tale attività sia svolta da un dirigente in rapporto esclusivo le
prestazioni saranno fatturate dall’Azienda. L’Azienda inoltre tratterrà l’IRAP (pari all’8.5%
dell’importo) ed una quota fissa di Euro 10.00, per la copertura dei costi amministrativi ;
3. di ricomprendere fra le attività erogabili in regime libero professionale di cui all’art.3 del predetto
Regolamento, le Consulenze Tecniche di Parte (CTP) inclusi gli arbitrati, le attività medico legali,
incluse quelle di medico fiduciario di compagnie di assicurazione, e le attività di medico competente.
Qualora tale attività sia svolta da un dirigente in rapporto esclusivo è necessario acquisire
l’autorizzazione da parte del Direttore Generale secondo le modalità procedurali previste per
l’esercizio dell’attività libero professionale; tali prestazioni saranno fatturate dall’azienda;
4. di dare mandato all’Area del Personale di rivedere il predetto Regolamento Aziendale e, sulla base
delle disposizioni in deliberazione espresse, apportare allo stesso le eventuali integrazioni e modifiche;
5. di trasmettere il presente provvedimento, alle organizzazioni sindacali dell’area di Comparto, della
Dirigenza Medica e della Dirigenza S.P.T.A.;
6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale
ed è pubblicato come per legge.
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