
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.20190003279 DEL 31/12/2019

OGGETTO: Adozione Piano Aziendale A.L.P.I., comprendente il Documento di 
programmazione e il relativo bilancio di previsione per l'A.L.P.I. anno 2020.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20190003881 DEL 30/12/2019

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Servizi di Staff

U.O. Responsabile Servizi di Staff

SEDE Trapani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Andrea Pirrone

RESPONSABILE U.O.C Dott. Andrea Pirrone

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Fabio Damiani, nominato con Decreto Presidenziale n.194/serv.1/S.G. del 4 Aprile 2019, 
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dott. Gioacchino Oddo e del Direttore 
Amministrativo Dott. Sergio Consagra, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



IL RESPONSABILE U.O.C. “SERVIZI DI STAFF”
Dott. Andrea Pirrone

VISTA la  Legge  n.  120 del  3  agosto  2007,  rubricata  “Disposizioni  in  materia  di  attività
libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” che all’art. 1,
comma 5, prevede che ogni azienda predispone un piano aziendale concernente, con
riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività
libero professionale intramuraria;

VISTO il D.A. n. 337 del 7 marzo 2014 che detta le “Linee di indirizzo regionali per l’attività
libero professionale”;

VISTO il  Piano  Aziendale  dei  volumi  di  Attività  Istituzionale  e  di  Attività  Libero
Professionale Intramuraria predisposto per il precedente anno 2019, quale strumento
di programmazione ed organizzazione dell’A.L.P.I., con riferimento alle singole unità
operative, adottato  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  3262  del
31/12/2018;

PRESO ATTO del vigente Contratto Integrativo Aziendale per l’Area della Dirigenza;

ATTESO che  nell’ambito  degli  obiettivi  di  budget  anno  2019,  legati  al  Sistema  premiante
stesso  anno,  l’Obiettivo  E  recante  “Osservanza  delle  disposizioni  impartite  dalla
Regione in merito alla libera professione intramuraria (ALPI) ai sensi della L. 120 del
03/08/2007”, richiede la stesura di un documento di programmazione ed il relativo
bilancio di previsione per l’A.L.P.I. da espletarsi nel corso dell’anno 2020;

VISTA la nota Prot. n. 121836 del 19/11/2019, con cui il Resp.le U.O.C. “Risorse Umane”,
Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo, ha trasmesso la bozza del “Piano Aziendale e
del bilancio di previsione per l’A.L.P.I. 2020”;

VISTA la nota Prot. n.  135960 del 23/12/2019, con cui il Resp.le U.O.C. “Risorse Umane”,
Dott.  Danilo  Faro  Antonio  Palazzolo,  ha  altresì  trasmesso  il  report  “Bilancio  di
Previsione  A.L.P.I.  2020”,  elaborato  dall’U.O.S.  “Trattamento  Economico”  sulla
scorta dei volumi delle prestazioni A.L.P.I. espletate nel 2019;

VISTA la nota Prot. n. 136474 del 24/12/2019, con cui il Direttore Sanitario Aziendale, Dott.
Gioacchino Oddo, ha trasmesso i reports dei volumi di prestazioni istituzionali svolte
nel corso dell’anno 2019 dalle UU.OO. in cui vengono effettuate anche prestazioni
A.L.P.I.,  distinti  per  visite  e  prestazioni  strumentali  (ambulatoriali/consulenze
interne), aggregati per strutture sanitarie di riferimento;

ATTESO che  la  sopracitata  bozza  del  “Piano  Aziendale  e  del  bilancio  di  previsione  per
l’A.L.P.I.  2020”  risulta  essere  coerente  con  i  criteri  adottati  nel  corso  degli  anni
precedenti, nonché conforme ai volumi da erogare nel presente anno;

RITENUTO di dover procedere all’adozione di un documento di programmazione ed il relativo
Bilancio  di  Previsionale  A.L.P.I.  da  espletarsi  nel  2020,  allegato  alla  presente
proposta di deliberazione quale “Piano Aziendale dei volumi di Attività Istituzionale
e di  Attività  Libero Professionale  Intramuraria  e  Bilancio  di  Previsionale  A.L.P.I.
2020”;

DATO ATTO che  il  Responsabile  della  Struttura  che  propone  il  presente  provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme
alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che
nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e
che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
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nella  Pubblica  Amministrazione”,  nonché  nell’osservanza  del  vigente  Piano
Aziendale della Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all’assenza
di situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica
connessa;

P R O P O N E

Per le causali di cui in premessa:

1. APPROVARE il “Piano Aziendale dei volumi di Attività Istituzionale e di Attività Libero
Professionale Intramuraria e Bilancio di Previsionale A.L.P.I. 2020”, che si compone anche
dei prospetti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

2. DARE ATTO che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa.

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 65
della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 della L.R. n. 30/93.

4. INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

L’estensore del provvedimento
Dott. Giancarlo Calò

Il Responsabile
del procedimento

Il Responsabile della 
Struttura Proponente

Dott. Andrea Pirrone Dott. Andrea Pirrone

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito
integralmente riportata e trascritta,

RITENUTO di condividerne il contenuto,

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile
della Struttura proponente, e conseguentemente,

1. APPROVARE il “Piano Aziendale dei volumi di Attività Istituzionale e di Attività Libero
Professionale Intramuraria e Bilancio di Previsionale A.L.P.I. 2020”, che si compone anche
dei prospetti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

2. DARE ATTO che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa.

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 65
della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 della L.R. n. 30/93.

4. INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta – escluso il  frontespizio – da n. 2 pagine ed è firmata
digitalmente.
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