REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

Verbale di deliberazione del Direttore Generale
Numero

U/j

del ? 9

D1C -

Oggetto' Regolamento disciplinante le modalità di esercizio dell'attività libero°°
' professionale intramuraria. Modifica deliberazione n. 1420 del 29
maggio 2014.
Seduta del giorno 2 9 DIC. 2014

SETTORE
Bilancio 2014

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

Sub aggregato di spesa
C.E.
Reg.to al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto Presidente Regione Siciliana
n°205/serv.1/S.G. del 24 luglio 2014

Il Responsabile del Settore .

Con l'assistenza del
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Visto:
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II Dirigente Responsabile del Settore
Affari Economico- Finanziari
(Dott. G.L. Roccella)

E quale Segretario
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Settore
Responsabile dell'istruttoria

ha adottato la seguente deliberazione
II Responsabile del procedimento

II Dirigente Responsabile del Settore
(Dott.
)

Vista la deliberazione n. 303 dell'I 1 febbraio 2014 con la quale si è
proceduto alla adozione del nuovo Regolamento Aziendale disciplinante le
modalità di esercizio della libera-professione intramuraria all'interno
dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania;
Considerato che, successivamente alla data di adozione del suddetto
regolamento, con DA 337/2014 del 7 marzo 2014, l'Assessorato della
Salute ha proceduto alla rimodulazione delle linee d'indirizzo regionali per
l'attività libero-professionale, già emanate con DA 01730/12 del 4
settembre 2012;
Che pertanto, con deliberazione n. 1420 del 29 maggio 2014, si è reso
necessario procedere alle necessarie modifiche al Regolamento Aziendale
approvato con deliberazione n. 303 dell'I 1 febbraio 2014 al fine di
rendere lo stesso coerente e conforme alle nuove disposizioni regionali;
Atteso che la nuova direzione dell'ARNAS "Garibaldi", stante il
disavanzo contabile rilevato nella specifica contabilità separata e
considerata la totale imputabilità dello stesso alla gestione strutturalmente antieconomica - del piano a pagamento ha assunto la
determinazione, anche alla luce di quanto previsto dal sopra richiamato
DA 337/2014, di internalizzare nei reparti i posti letto dedicati
all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
Considerato, alla luce di quanto sopra, di dover pertanto procedere
alla modifica del Regolamento aziendale disciplinante le modalità di
esercizio della libera professione intramuraria, approvato con
deliberazione n. 1420 del 29 maggio 2014, nelle parti specifiche allo scopo
di armonizzare
lo stesso con le determinazioni
assunte
dall'Amministrazione;
Visto il Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio
dell'attività libero-professionale intramuraria all'interno dell'ARNAS
"Garibaldi, modificante quello già adottato con deliberazione n. 1420 del
29 maggio 2014, che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante;
Visti i verbali della Commissione di indirizzo e di verifica di cui alle
linee guida regionali ex DA 337/2014, formalmente istituita in ambito
aziendale;

Sentite le OO.SS. della dirigenza medica e del comparto e valutate le
proposte dalle stesse formulate negli appositi incontri di delegazione
trattante;
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui vanno intesi ripetuti e trascritti,
a parziale modifica della deliberazione n. 1420 del 29 maggio 2014,
approvare il Regolamento aziendale disciplinante le modalità di
svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria come da
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
Far decorrere gli effetti del presente Regolamento dal 1° gennaio 2015.
Provvedere alla massima diffusione del regolamento di cui alla presente
deliberazione nei confronti dei dirigenti medici, degli operatori, delle
Organizzazioni Sindacali e degli utenti attraverso pubblicazione sul sito
internet aziendale www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione
trasparente" nonché nella sezione "intranet" dello stesso sito.
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