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Ai Presidenti delle Regioni 

Agli Assessori alla Salute 

Ai Direttori Generali delle AO/ASL/Enti 

E,p.c.                         Ai Segretari Regionali CIMO 

Ai Segretari di Sezione CIMO 

Ai Fiduciari FESMED 

AI Segretari Aziendali FESMED 

LORO SEDI ISTITUZIONALI  

Roma 12/05/2020 Prot. SN/42/2020  

 Oggetto: Invito-diffida sull’attività libero professionale intramuraria. 

Il blocco delle attività di elezione, derivanti dalle disposizioni regionali in tema di COVID19, ha, in questi mesi, 

comportato un’analoga sospensione delle prestazioni sanitarie rese in regime di libera professione da parte 

dei sanitari dipendenti del SSN.   

Con grande senso di responsabilità tutti i medici hanno ottemperato alle disposizioni impartite dalle direzioni 

generali, tuttavia con l’avvio della “Fase 2” appare inevitabile la progressiva apertura degli ambulatori 

istituzionali che, unitamente alle attività di elezione, potranno garantire ai cittadini quell’offerta sanitaria 

altrettanto importante per patologie non Covid rispetto alle quali i tempi di attesa sono inevitabilmente 

aumentati. 

Premesso quanto sopra, le OO.SS. CIMO e FESMED ritengono fondamentale che le aziende sanitarie, in 

modo analogo, assicurino l’esercizio della libera professione ad integrazione delle attività istituzionali ai sensi 

della vigente normativa contrattuale.        

Si ricorda infatti che, secondo la previsione dell’art. 15-quinquies co. 2 (Caratteristiche del rapporto di lavoro 

esclusivo dei dirigenti sanitari) d.lgs. 502/1992: 

Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: 

a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, 
nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di 
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 
448;……. 

 

A garanzia dell’effettivo esercizio di quel diritto: 

 

2. L’Azienda o Ente deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali 

e dalle direttive regionali per consentire ai dirigenti l’esercizio della libera professione intramuraria (art. 114 

co. 2 CCNL 19.12.2019 dirigenza sanitaria). 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110162ART72
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110162ART72


Ancora la legge (art. 15 quinquies co. 3 d.lgs. 502/92) si preoccupa di definire quale debba essere il rapporto 

equilibrato tra attività istituzionale e quella resa in libera professione. 

Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero 

professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero 
professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a 
quello assicurato per i compiti istituzionali. 

A ciò si aggiunga che (art. 4 co. 6 DM 28.2.1997): 

6. L'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a 
quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio 
effettivamente prestato.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e per le Autonomie, in data 

20.02.19, ha confermato l’Intesa di cui all’art. 8 co. 6 L. 5.6.03 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 

2019-2021, di cui all’art. 1 co. 280 L. 23.12.05 n. 266. Nel merito, il capo 2 del Piano prevede (capo 16) che: 

 

16.  in caso di superamento del rapporto tra l’attività in libera professione e in istituzionale sulle prestazioni 

erogate e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati dalla Regione, si attua il blocco 

dell’attività libero professionale, fatta salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate; …. 

Dunque: 

a. l’esercizio della libera professione intramuraria è un diritto 
b. le Aziende devono garantire il suo effettivo esercizio assumendo tutte le iniziative previste da leggi o 

da direttive a ciò finalizzate  
c. l’attività di libera professione non può impegnare il dirigente per un tempo superiore al 50% dell’orario 

di servizio effettivamente prestato 
d. il volume prestazionale reso in libera professione non può superare quello assicurato con i compiti 

istituzionali 
e. qualora siano superati i tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di quelle rese in 

regime di ricovero e le Aziende non siano in grado di farvi fonte attraverso l’apertura delle strutture 
anche nelle ore serali e durante il fine settimana (per l’utenza esterna) e neppure attraverso l’istituto 
delle prestazioni aggiuntive, è ammesso il blocco dell’attività libero professionale limitatamente alla 
struttura che non sia in grado di fare fronte allo smaltimento delle liste di attesa e, ovviamente, dopo 
che l’Azienda abbia attivato tutti gli strumenti resi disponibili dall’ordinamento per fronteggiare il 
fenomeno. 

Non esiste, nell’ordinamento, una ipotesi in ragione della quale il blocco dell’attività libero 
professionale sia la soluzione con cui esordire per fronteggiare il fenomeno della ripresa dell’attività 
istituzionale, specie per quelle strutture che – in ragione dell’epidemia – abbiano dovuto cessare o 
rallentare la loro attività. 

Risulta, invece, a queste OO.SS. che alcune Regioni e, di riflesso, alcune Aziende abbiano disposto – in 
coincidenza con l’avvio della cd Fase 2 di ripresa dell’attività ordinaria di istituto - l’immediata sospensione 
dell’attività libero professionale senza tenere conto di quanto previsto dalla legge, dal CCNL e, financo, dalla 
Intesa relativo al PNGLA. 

Si tratta, come ovvio, di provvedimenti illegittimi per i quali è riservata ogni adeguata risposta in sede 
giudiziaria. 

Con l’occasione, al fine di non alimentare inutilmente le ragioni di contenzioso e di dare seguito alle relazioni 
sindacali con la necessaria correttezza e buona fede, CIMO e FESMED 

I N V I T ANO 



Le Regioni e le Aziende in indirizzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ad evitare di 
assumere generalizzate iniziative di blocco dell’esercizio dell’attività libero professionale in assenza dei 
presupposti fattuali che le giustifichino e senza aver attivato tutte le soluzioni finalizzate alla riduzione delle 
liste di attesa che l’ordinamento prevede e che necessariamente devono intervenire prima della drastica 
soluzione qui contestata 

D I F F I D ANO 

Quindi, le Regioni e le Aziende in indirizzo dall’assumere o mantenere in efficacia atti riduttivi del diritto 
all’esercizio dell’attività libero professionale intra muraria al di fuori delle tassative ipotesi definite dalla legge 
o da atti che da essa traggano giustificazione   

D I F F I D ANO 

Inoltre, le Regioni e le Aziende in indirizzo dall’assumere qualunque iniziativa volta ad instaurare il blocco 
dell’attività libero professionale intramuraria allargata, poiché quest’ultima non interferisce oggettivamente 
con le esigenze di istituto di disponibilità di ambulatori, impianti, utensili, personale ausiliario che, con quella 
modalità, non sono coinvolti 

D I F F I D ANO 

Inoltre, le Regioni e le Aziende in indirizzo dall’assumere qualunque iniziativa volta ad instaurare il blocco 
dell’attività libero professionale extra muraria (o comunque, a limitarne la possibilità di esercizio) trattandosi 
di attività che, per definizione, non interferisce in alcun modo con l’attività di istituto. 

S E G N A L ANO 

Che comportamenti difformi da quelli previsti dalla legge o da atti che da essa promanano a proposito 
dell’esercizio del diritto in esame saranno debitamente contrastati in ogni utile sede, compresa quella 
giudiziaria penale palese essendo l’uso pretestuoso delle prerogative datoriali per ovviare, con il blocco 
dell’attività libero professionale, proprie carenze organizzative. 

 

Distinti saluti.   

  

          F.to                                                                                            F.to  

Il Presidente Nazionale FESMED                                              Il Presidente Nazionale CIMO                                                                                               

(Dott. Giuseppe Ettore)                                                                      (Dott. Guido Quici) 

  

    

  

  


