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Oggetto: RIPRESA ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE. 
 
Ai sensi della D.G.R. XI/3115 del 7 maggio 2020, in attesa della predisposizione del Piano di 
riorganizzazione funzionale al riavvio dell’attività ambulatoriale e di ricovero in sicurezza, si dispone 
quanto segue: 
 

1) Rimane sospeso l’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI); 
2) È autorizzato dal giorno 20.5.2020 l’esercizio dell’attività libero professionale nelle seguenti 

forme: 
a) Attività convenzionata ai sensi dell’art. 115, c.1, lett. c), CCNL 2016-2018, cioè quella 

svolta presso altra Azienda del SSN o altre strutture sanitarie non accreditate con le quali 
è già in essere apposita convenzione; 

b) Attività Libero Professionale Intramoenia “Allargata” (ALPIA), esercitata nello studio dei 
medici già precedentemente autorizzati dalla Direzione Sanitaria. 

 
Dette attività sono autorizzate purché siano garantiti da un lato il rispetto rigoroso del corretto 
equilibrio nei livelli di erogazione tra attività istituzionale e attività in libera professione, e dall’altro le 
seguenti ulteriori condizioni: 
    • prenotazione esclusivamente tramite CUP, 
    • pagamento esclusivamente tramite POS, 
    • sanificazione dell’ambulatorio, 
    • misurazione della febbre al cliente/paziente, 
    • regole sul distanziamento, 
    • fornitura di mascherina, guanti e gel disinfettante per il cliente/paziente, 
    • utilizzo dei DPI previsti per l’ordinario svolgimento della propria attività professionale. 
 
A tal riguardo il medico in regime di ALPIA ovvero la struttura convenzionata dovranno attestare, 
mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46  del DPR 445/2000, che nell’esercizio dell’attività 
verranno osservate le istruzioni e indicazioni operative emanate dall’ASST della Franciacorta in 
merito alla gestione dell’emergenza COVID 19, sia nei confronti dei pazienti/utenti, sia in merito 
all’utilizzo dei locali e delle attrezzature ed apparecchiature ed ausili, con particolare riferimento alla 
sanificazione degli stessi, sia, infine, all’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale (DPI). 
Tale dichiarazione dovrà pervenire preventivamente alla mail convenzioniasa@asst-franciacorta.it 
L’effettivo inizio dell’attività è subordinata all’acquisizione dell’autocertificazione di cui sopra. 
 
 
 Il Direttore Generale 
 Mauro Borelli 
 


