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IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Stefano Manfredi) 

 
Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 
 
PREMESSO che con deliberazioni  n.653 del 14.07.2010 e n. 842 del 17/10/2013 è stato  
rispettivamente approvato  e  modificato il  “Regolamento Aziendale per il conferimento di 
incarichi libero professionali a personale esterno”; 
 

PRESO ATTO  della  necessità,  anche alla  luce delle  modifiche normative in materia nel tempo 
succedutesi, di procedere alla revisione del Regolamento di cui in premessa; 
 
VISTO  il testo  del  nuovo “Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi libero 
professionali a personale esterno”  allegato  alla presente deliberazione quale parte  integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO  opportuno, per le suddette motivazioni, modificare il “Regolamento Aziendale per il 
conferimento di incarichi libero professionali a personale esterno” approvandone il nuovo testo  
che allegato  alla  presente deliberazione ne costituisce  parte  integrante  e sostanziale; 
 

VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse 
Umane; 
 
DATO ATTO della regolarità istruttoria  e della legittimità del provvedimento attestato dal 
Responsabile del procedimento Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 

DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati di: 

- modificare il “Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi libero professionali a 
personale esterno” approvandone il nuovo testo  che allegato  alla  presente deliberazione ne 
costituisce  parte  integrante  e sostanziale; 

 
- di dare atto che il presente atto non comporta spesa; 

 
- di dare atto che l’attestazione richiamata in premessa forma parte integrante del presente 

atto; 
   

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 
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- di disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

1 

 

REGOLAMENTO AZIENDALE  per il  CONFERIMENTO di  

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  a PERSONALE  ESTERNO 
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Art.1 Richiesta di conferimento  di incarico libero professionale. 
1. La  richiesta di conferimento di un incarico libero professionale deve esser  presentata 

dal Direttore  della  U.O.C. interessata, corredata dal parere  favorevole del Direttore  del 

Dipartimento di appartenenza  all’Ufficio protocollo dell’Azienda  almeno 60  giorni prima  

della  data prevista  per la decorrenza dell’incarico stesso.  

2. Qualora  la data di decorrenza dell’incarico sia il 1° gennaio il predetto termine è 

innalzato a 90 giorni. 

3. La richiesta  di cui al comma 1 del presente  articolo deve essere   redatta in forma 

scritta e deve contenere   

-le ragioni tecniche e  organizzative  che rendono necessario il conferimento di un 

incarico libero professionale  a personale  esterno; 

-l’attestazione della mancanza o dell’insufficienza  delle  specifiche  professionalità 

all’interno dell’Azienda per l’esecuzione dell’attività oggetto della prestazione 

professionale; 

- l’attestazione  se ricorre  o meno  la condizione di cui al comma 7 dell’art. 6 della L. n. 

122/2010 (se il contratto di consulenza sanitaria è necessario per garantire la corretta 

conduzione dell’iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico o per mantenere 

la piena operatività delle attività di emergenza urgenza); 

- l’attestazione se  l’attività oggetto dell’incarico libero  professionale è finalizzata  alla 

realizzazione di un Progetto(Ministeriale, Provinciale  etc.) specificandone in caso 

affermativo  il nome; 

-l’attestazione che la richiesta è compatibile con le risorse previste nel budget  

- i requisiti che  deve  possedere  il professionista  per il proficuo svolgimento dell’attività  

richiesta; 

- l’impegno  (specificando se su base  settimanale/mensile/annuale)richiesto al 

professionista,  

-la durata  del contratto 

4.Qualora  l’incarico  libero professionale da conferire sia finanziato da fondi, di Unità 

Operativa Complessa, di Dipartimento, Regionali alla richiesta  di cui al comma 1 del  

presente articolo deve essere  allegata l’attestazione della sussistenza  del fondo stesso. 

5.La U.O.C. Gestione Risorse  Umane, verificata la  capienza del Budget dedicato,  

provvede a inviare  la  richiesta  di cui  comma 1 del  presente articolo al Direttore  

Sanitario Aziendale ovvero al  Direttore Amministrativo ovvero al Direttore Socio-Sanitario,  

per acquisirne  il relativo parere a  seconda  della  competenza.   
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Art.2 Bando di  avviso 
1.Qualora la proposta di affidamento dell’incarico sia corredata  di parere positivo  di cui 
all’art.1  comma 5, la U.O.C Gestione Risorse Umane predispone l’atto deliberativo di 
indizione della  procedura  per l’attribuzione dell’incarico libero professionale. 

2. Nel  bando di  avviso sono evidenziati i seguenti elementi: 

a)oggetto dell’incarico; 

b)specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, 
nonché per la valutazione della “particolare e comprovata specializzazione” richiesta 
dall’art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni; 

c)durata dell’incarico; 

d)luogo di svolgimento della prestazione; 

e)entità del compenso, modalità e periodicità dell’erogazione del pagamento, 
trattamento fiscale e previdenziale; 

f)termine di presentazione delle candidature; 

g)modalità di comparazione delle candidature: 

-sola comparazione dei curricula 

-comparazione del curricula e effettuazione di  colloquio e/o prova scritta/pratica  

h)possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione a pubblici concorsi per  il 
profilo richiesto  
 
3.Al bando di avviso di cui sopra deve essere data adeguata pubblicità mediante  
pubblicazione nell’apposita  sezione  nel sito dell’Azienda per almeno 30 giorni salvo 
motivata urgenza certificata dalla Direzione che contestualmente indica il tempo minimo 
di pubblicazione. 
 
4.Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande  l’ U.O.C. Gestione  
Risorse  Umane  verifica  il possesso da parte  degli aspiranti dei requisiti previsti dal bando 
di avviso, con l’ausilio  se necessario del Direttore  della  U.O.C. interessata  o suo 
delegato, provvedendo conseguentemente  a formalizzare  con apposito atto  
l’ammissione o la   non ammissione  dei candidati  alla procedura. 
 

5.In casi eccezionali  e con la sola finalità di evitare  l’interruzione di  pubblico servizio, 

nelle more  di espletamento delle  procedure per il conferimento dell’incarico libero 

professionale  l’Azienda  si riserva la facoltà  di conferire  direttamente, dopo aver 

esaminato i curricula, uno o più  incarichi libero professionali a soggetti in possesso dei 

requisiti necessari allo svolgimento dell’attività. 

Art.3 Composizione della Commissione di Esperti 
1.La Commissione  di Esperti  preposta, mediante nomina con determinazione 
dell’Azienda, alla comparazione dei curricula e all’effettuazione del colloquio e/o prova 
scritta è composta come segue: 
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a)per   incarichi  relativi all’ambito Medico/ Sanitario:  
 

Presidente: Direttore  di Dipartimento (anche f.f.) a cui afferisce la  U.O.C. dove si svolge 

l’incarico (o Suo delegato) ovvero  Direttore della U.O.C. ove si svolge l’incarico qualora 

per l’area professionale relativa all’incarico vi sia  una U.O.S. o una U.O.D.  

 
Qualora  la  U.O.C. richiedente l’incarico non afferisca ad alcun Dipartimento, viene designato, quale  

Presidente,  il Direttore di U.O.C., anche f.f.,  dove si svolge  l’incarico.  

Nel caso di incompatibilità/impossibilità dei predetti  soggetti  a coprire la carica di presidente si esprime il 

Direttore  Sanitario Aziendale 

 

Componente: Direttore di  U.O.C. (anche f.f.) o (Suo delegato) ovvero Direttore di Unità 

Operativa Semplice  o di Unità Operativa Semplice Dipartimentale  dove si svolge 

l’incarico, qualora sia presente per l’area relativa allo svolgimento dell’incarico. 

 
Qualora  il predetto  Direttore dell’U.O.C.  sia stato nominato Presidente, lo stesso provvederà a  individuare 

un delegato nella  posizione di componente. 

Nel caso di incompatibilità/impossibilità dei predetti  soggetti  a coprire la carica di presidente si esprime il 

Direttore  Sanitario Aziendale. 

 

Componente: Direttore Medico del P.O. ovvero Territoriale interessato (o Suo delegato); 

 

b) per    incarichi relativi all’ambito sanitario- Comparto 
 

Presidente: Direttore  della U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie (o Suo delegato); 

Componente: RAD della Unità Operativa    dove si svolge l’incarico (o Suo delegato); 

Componente: Coordinatore  della Unità Operativa dove si svolge l’incarico (o suo 

Delegato); 

 
c)per  incarichi relativi all’ambito amministrativo (Dirigenza/Comparto)  ovvero per  
incarichi relativi all’ambito tecnico/Professionale (Dirigenza e  Comparto):  
 il Presidente e i componenti della Commissione vengono individuati dalla  Direzione 
Aziendale sulla base dell’area  di afferenza dell’incarico da conferire. 
 

Art.4  Criteri  di  massima per la comparazione dei curricula  
 
La  valutazione dei curricula  deve prevedere la valutazione almeno dei  seguenti 
elementi: 

a) qualificazione professionale;  

b) esperienze maturate e grado di conoscenza nella disciplina oggetto dell’incarico; 

c) pubblicazioni nella disciplina oggetto dell’incarico 

d) formazione nella disciplina oggetto dell’incarico 
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La Commissione può individuare  ulteriori elementi  di valutazione dei curricula di cui viene 
dato atto nel verbale  di lavori. 

La valutazione complessiva di ciascun  curriculum  deve essere  espressa  con un 
punteggio corredato da un giudizio che motiva lo stesso. 

Il punteggio massimo attribuibile  al curriculum  è pari  a  40 punti. 

 

Art.5  Criteri  di  massima per la valutazione del  colloquio  
 

I criteri di massima per  la valutazione del  colloquio sono stabiliti dalla  Commissione  
prima di procedere  all’espletamento dello stesso. Degli stessi ne viene dato atto nel 
verbale della procedura.  

La valutazione complessiva di ciascun  colloquio  deve essere  espressa  con un 
punteggio corredato da un giudizio che motiva lo stesso. 

Il punteggio massimo attribuibile  al colloquio è pari a 20 punti,  il minimo a 14 punti. 

  

Art.6 Validità dell’elenco degli idonei 

L’elenco degli idonei  ha durata  di  36 mesi a decorrere  dalla  data  di approvazione  
della  relativa deliberazione  e possono essere  di norma utilizzate per  conferire  incarichi  
nel caso di rinuncia/cessazione del titolare o di necessità di conferire  nuovi incarichi con 
le medesime caratteristiche.  

Art.7  Affidamento dell’incarico 
 
Il conferimento dell’incarico libero professionale  avviene mediante deliberazione  del 
Direttore  Generale,  secondo l’ordine dell’elenco degli idonei  stilato dalla Commissione 
Esaminatrice e relativo contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale di diritto 
privato. 
 
Il  predetto contratto può essere prorogato per  massimo 3 volte,  per un periodo non 
superiore alla  durata iniziale per  ogni  proroga, per un periodo massimo di 3 anni a 
seguito di valutazione positiva dell’operato del professionista, qualora ci sia l’esigenza 
dell’ASST 

- di garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni connesse  alla realizzazione 
dell’attività per la quale è stato conferito  l’incarico  

-di concludere l’attività  la cui esecuzione è  stata oggetto di ritardi per  cause 
organizzative non imputabili al professionista. In questo caso la proroga è limitata al 
periodo necessario alla conclusione del progetto stesso.  
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Art.8 Compenso 
 
Ai  fini della corretta determinazione del compenso da erogare e delle rilevazioni dei flussi 
informativi ad ogni professionista viene fornito un badge per segnalare la presenza in 
Azienda. 

La  liquidazione del compenso avviene di norma con cadenza mensile e comunque  con 
le  modalità descritte nel contratto d’opera professionale, ovvero in relazione  alla  natura 
dell’incarico, al termine del progetto. 

Art.9 Pausa 
Per la tutela della salute del paziente e del professionista  l’Azienda invita i professionisti ad 

effettuare  una pausa fisiologica di almeno  30 minuti qualora  la loro attività  si protragga  

per un numero di ore  giornaliere superiore  a 6.  

Per  la rendicontazione di  cui all’art. 9 è necessario che la pausa sia “stimbrata”. 

Art.10 Valutazione 
 
Al termine del contratto il Direttore  della Unità Operativa dove si è svolto l’incarico libero 
professionale  invia  una valutazione dell’operato del professionista alla  U.O.C. Gestione 
Risorse  Umane. 

 Art.11 Applicazioni 
 
Il presente  Regolamento si applica ai contratti di prestazione d’opera intellettuale  in 
essere al momento dell’approvazione del  presente regolamento. 
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