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LORO SEDI

Oggetto : Piani terapeutici farmaci e ausili - attività professionali a pagamento richieste da terzi
all'Azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019 

Il Gruppo di Lavoro regionale della  Libera Professione U.O. Personale, Professioni dell’SSR e 
Sistema Universitario ha affrontato, tra i diversi temi, quello della possibilità di poter redigere i Piani 
terapeutici (di farmaci e ausili) a carico del SSN durante le attività professionali a pagamento (libera 
professione – intramoenia) richieste da terzi (utenti singoli, ecc.).
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Come riportato nel verbale del gruppo  del 7 giugno 2022 si precisa quanto segue:

“4.4 Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi 
all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019.

Partecipazione ai  proventi  di  attività professionali  a pagamento richieste da terzi  (singoli,  associati,  
Aziende  o  enti)  all'Azienda  anche  al  fine  di  consentire  la  riduzione  dei  tempi  di  attesa,  secondo  
programmi predi-sposti dall'azienda stessa, d'intesa con le equipe dei servizi interessati.

Tale attività è assoggettata alla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria 
A richiesta del  dipendente tale attività  può essere  anche considerata come obiettivo prestazionale  
incentivato con le specifiche risorse introitate e assoggettata a tale diversa disciplina.

Quindi non può ricomprendersi in tale ultima fattispecie un’attività svolta esclusivamente da un singolo  
professionista,  quale  lo  studio  privato  dello  stesso,  per  cui  si  rimanda  all’art.5  DGR  3540  del  
07/09/2020 che norma l’attività di Intramoenia Allargata.

Nell’ambito  dell’attività  Libero  Professionale  intramuraria,  fermo  restando  il  divieto  di  utilizzo  del  
ricettario sia cartaceo  (RUR) che elettronico (NRE) unico imposto da tutte le normative vigenti,  è  
possibile al contrario rilasciare tutte le altre tipologie di certificazioni quali ad esempio:

• Certificati per rilascio/conferma idoneità alla guida
• Presa in carico per rilascio ausili/presidi
• Rilascio esenzioni
• Rilascio/rinnovo Piano Terapeutico”.

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra riportato, si dispone, per quello che riguarda le materie trattate 
dalla scrivente UO, durante l’attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi 
dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, il medico , anche al fine di ridurre i tempi di  
attesa, può rilasciare le seguenti certificazioni a carico del SSN/SSR (accedendo quindi alle piattaforme 
relative ad Assistant RL, PT -online, PT AIFA con le propria utenza) :

– Rilascio/rinnovo Piani Terapeutici per medicinali (AIFA);

– Rilascio/rinnovo Piani Terapeutici per ausili e presidi (protesica e assistenza integrativa).

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di informare tempestivamente tutti gli operatori interessati.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

IDA FORTINO
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