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PREMESSO:
che le normative vigenti impongono I'urgente e definitiva regolamentazione dell'attivita libero professionale

intramuraria delle Aziende Sanitarie e che a tal fine, con delibera n"320 dell'8 novembre 2012, è stata
rinnovata la composizione della Commissione Paritetica Aziendale Attività Libero Professionale Intramuraria,
con primo mandato, puntualmente assolto, di elaborare un regolamento per le attività, con annesse procedure,
al fine di sistematizzarel'erogazione delle prestazioni;
che tale Commissione ha altresì proceduto al censimento delle sedi di realizzazione dell'attività intramuraria,
oltre che all'implementazione di un sistema per la tracciabilità dei pagamenti;
CONSIDERATO:

il corretto svolgimento di tutte le attività in oggetto risulta necessario che I'ASL Napoli 1 Centro si
awalga di un'apposita Struttura, denominata ALPI, preposta ad una serie di compiti operativi, previsti dal
che per

deliberato Regolamento Aziendale e dalle noffne in materia per l'Attività Libero Professionale Intramuraria e

che tale Struttura Unita Operativa Semplice è, allo stato, allocata presso I'U.O.C. Affari Generali del
Dipartimento Affari Generali e Gestione delle Risorse Umane (delibera n"1292 del28110/2011), disponendo
allo stato di una sola unità lavorativa, nella persona della Sig.ra Teresa Maturo, assegnata all'Ufficio ALPI
della ASL Napoli 1 con disposizione di servizio no1887 dell'11/1212000;'
ATTESO:
che una completa ed idonea strutturazione della U.O.S. ALPI risulta essenziale e prodromica per garantire la
divulgazione, l'aggiornamento e la trasparenza delle procedure, elaborate dalla Commissione ALPI, nonché la

corretta archiviazione documentale, la redazione di modulistica dedicata, la realizzazione di necessari
monitoraggi, oltre la gestione dei rapporti sia con le Aziende ed Enti esterni, sia con i professionisti tutti che
svolgono attivita libero professionale in intramoenia per questa Azienóa;
RILEVATO:
che la Dott.ssa Rosa Ruggiero, Dirigente Medico a Tempo Indeterminato del Dipartimento di Assistenza
Ospedaliera (DAO) ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la Responsabilità della U.O.S. ALPI,
nonché, a collaborare e condividere i percorsi tecnici ed amministrativi con il Direttore U.O.C. AA.GG., in
cui attualmente la struttura è incardinata;

che la stessa Dirigente ha maturato la necessaria esperienza, in quanto già componente dell'Ufficio Centrale
lntramoeniq ai sensi di disposizione di servizio del Commissario Straordinario no 007480012009 dell,l

ottobre 2009, già componente della precedente Commissione Paritetica ALPI, ai sensi di delibera
aziendale n"1666 del 5 novembre 2010, ed infine componente dell'attuale Commissione Paritetica
ALPI, istituita con già citata delibera del Direttore Generale n"320 dell'8 novembre 2012;

SI DISPONE

Di affidare, con

decorrenza immediata, alla Dott.ssa Rosa Ruggiero, Dirigente Medico a Tempo

lndeterminato del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera (DAO), la Responsabilita dell'U.O.S.

Attività

Libero Professionale lntramuraria (ALPI);

Che la U.O.S. ALPI resti allocata temporaneamente, nelle more di ulteriori determinazioni della
Direzione Strategica, nella U.O.C. Affari Generali;

Di

confermare I'assegnazione della Sig.ra Teresa Maturo, Collaboratore Amministrativo
Professionale, alla U.O.S. ALPI, quale Responsabile dei compiti istituzionali amministrativi
dell'ALPI;

Di dare atto che I'intera attività inerente gli aspetti gestionali ed orgarnzzativi dell'Al,pl e quelli, in
particolare, relativi alle professioni sanitarie, resti in capo al Dirigente Responsabile della U.O.S., che
si awarrà, per gli rndirizzi e la programmazione, della Commissione Paritetica Aziendale ALpI e,
per ciò che concerne i compiti istituzionali amministrativi, della collaborazione dell'attuale
funzionaria amministrativa, awalendosi della U.O.C. Affari Generali per la strutturazione di percorsi
tecnico-amministrativi in materia, nonché, nello specifico e per quanto di competenza, della U.O.S.
Contratti, Consulenze e Convenzioni;
Di dare atto, altresì, che la Dott.ssa Rosa Ruggiero, già Responsabile della U.O.S.D. "pianificazione
Ospedaliera Napoli Ovest" ai sensi di delibera no 639 del 1 aprile 2010, conservi la sua allocazione
nel Dipartimento Assistenza Ospedaliera, per continuare a svolgere I'incarico, precedentemente
affidato, di "Coordinatore Orgaruzzativo delle Reti Aziendali di Assistenza Integrata Epatologica,
Endocrinometabolica ed Oncoematologica", nonché di staff alla Direzione del Dipartimento stesso;

Di dare atto, infine, che la U.O.S. ALPI, per la rilevanza della materia trattata per l'Azienda, dovrà
essere implement ata di

ulteriori unità.
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