
DECRETO N.  6257 Del 11/05/2021

Identificativo Atto n.   288

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

COSTITUZIONE,  IN  ATTUAZIONE  DELLA  DGR  N.  XI/3540  DEL  07.09.2020,  DELLA
COMMISSIONE  PARITETICA  REGIONALE  PER  L'A.L.P.I.  AI  SENSI  DELL’ART.  3
COMMA 3, DELL'ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 18 NOVEMBRE
2010

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  la DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, con la quale, in particolare, a seguito di 
parere favorevole con osservazioni, espresso a maggioranza dalla competente 
Commissione III del Consiglio Regionale:

➢ sono  state  approvate  le  “Linee  Guida  in  materia  di  attività  libero 
professionale  intramuraria  dei  dirigenti  medici,  veterinari  e  della  dirigenza 
sanitaria dipendenti del SSL”;

➢ è stato dato mandato alla Direzione Generale Welfare di porre in essere 
tutti gli adempimenti necessari per la costituzione della Commissione Paritetica 
Regionale per l'A.L.P.I. ai sensi dell’art. 3 comma 3, dell'Accordo Conferenza 
Stato-Regioni del 18 novembre 2010 concernente l'attività libero professionale dei 
dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l’art. 3, c. 2 e c. 3 del citato Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ai sensi 
dei quali: 

➢ Comma  2.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano 
stabiliscono  le  modalità  di  verifica  dello  svolgimento  dell'attività  libero 
professionale,  al  fine  di  rilevare  il  volume  di  attività  dedicato  all'attività 
istituzionale  e  all'attività  libero-professionale,  nonché  dell'insorgenza  di  un 
conflitto  di  interessi  o  di  situazioni  che  comunque  implichino  forme  di 
concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie;

➢ Comma 3. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, le Regioni 
istituiscono  appositi  organismi  paritetici  con  le  organizzazioni  sindacali 
maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, 
anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e 
di tutela dei diritti;

RITENUTO di definire come segue la composizione della commissione paritetica:

- n. 1 rappresentante degli Uffici di Pubblica Tutela delle ATS individuato di 
concerto dai responsabili dei medesimi Uffici;

- n. 1 rappresentante delle ATS individuato tra i Veterinari;

- n.  3  rappresentanti  delle  ASST  e  delle  Fondazioni  IRCCS individuati  tra  le  

1



seguenti figure:
 
➢ Responsabile Libera Professione;
➢ Responsabile  Unico  Liste  Attesa  o  in  alternativa  Direttore  Medico  di 

Presidio;
➢ Rappresentante dei Medici;

- n.  4  rappresentanti  delle  OOSS  rappresentanti  la  dirigenza  medica  e 
veterinaria e la dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa;

- n. 2 rappresentanti della Direzione Generale Welfare;
 

 VISTE le seguenti note, con le quali la U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema 
Universitario ha chiesto alle ATS, alle ASST ed alle Fondazioni IRCCS di indicare le 
candidature dei rappresentanti di seguito precisati, per la loro nomina nella 
Commissione paritetica:

➢ nota  prot.  n.  G1.2020.0042099  del  11/12/2020,  indirizzata  alle  ATS,  di 
richiesta di  un rappresentante degli  Uffici  di  Pubblica Tutela, da individuare di 
concerto da parte dei Responsabili dei medesimi Uffici;

➢ nota  prot.  n.  G1.2020.0042103  del  11/12/2020,  indirizzata  alle  ATS,  di 
richiesta  di  candidatura,  corredata  dei  relativi  curriculum  vitae,  dei 
rappresentanti dei Veterinari;

➢ nota prot. n. G1.2020.0042151 del 11/12/2020, indirizzata alle ASST e nota 
prot.  n.  G1.2020.0043399  del  22/12/2020,  indirizzata  alle  Fondazioni  IRCCS,  di 
richiesta di  candidatura, corredata dei  relativi  curriculum vitae, delle seguenti 
figure:

➢ Responsabile Libera Professione;
➢ Responsabile  Unico  Liste  Attesa  o  in  alternativa  Direttore  Medico  di 

Presidio;
➢ Rappresentante dei Medici;

VISTA la nota ricevuta in data 16/12/2020, prot. n. G1.2020.0042693, con la quale il 
Coordinamento  Uffici  di  Pubblica  Tutela  della  Lombardia  ha  comunicato  il 
nominativo del Dott. Croci Luca, già referente per gli Uffici di Pubblica Tutela della 
Lombardia, quale rappresentante presso la Commissione paritetica;

VISTE  le  proposte  di  candidatura fatte  pervenire  da  ATS,  dalle  ASST  e  dalle 
Fondazioni  IRCCS ed i  relativi  curriculum vitae, agli  atti  presso la UO Personale, 
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Professioni del SSR e Sistema Universitario; 

VISTO il  Verbale di  data 16 Marzo 2021, relativo alla valutazione delle predette 
candidature,  effettata  dalla  dott.ssa  Paola  Palmieri,  Dirigente  della  UO, 
coadiuvata dal dott. Ivan Sternativo, Direttore della Struttura Complessa Sistemi di 
Accesso  e  Libera Professione presso  l’ASST  Sette  Laghi  e  in  distacco  presso  la 
Direzione Generale Welfare in qualità di esperto in materia di Libera Professione 
dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale; 

PRESO ATTO, in particolare, che, come esposto nel citato Verbale del 16 Marzo 
2021:

➢ la valutazione delle candidature è stata compiuta sulla base dei seguenti criteri: 

• esperienza e competenza sugli argomenti da trattare
• esperienza e competenza in aree riconducibili a quelle da trattare  

e dei seguenti indicatori: 

• incarichi ricoperti
• anni di esperienza nella materia

➢ad esito della stessa sono stati individuati i seguenti nominativi:

- dott.ssa Chiara Faccin, designato da ATS Insubria quale rappresentante dei 
Veterinari; 

-  dott.  Mauro Zago, Direttore UOC di  Chirurgia Generale e d’Urgenza presso 
ASST Lecco;

-  dott.ssa  Giulia  Franceschi,  responsabile  della  libera  professione  presso  la 
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 

- dott. Giorgio Baggi, Responsabile Unico Liste di Attesa presso ASST Lariana;
    

VISTA  la  comunicazione  del  17.03.2021,  indirizzata  alle  OO.SS.  della  dirigenza 
medica  e  veterinaria  e  della  dirigenza  sanitaria  professionale,  tecnica  e 
amministrativa,  con  la  quale  la  U.O.  Personale,  Professioni  del  SSR  e  Sistema 
Universitario ha chiesto di far pervenire i n. 4 nominativi di propria designazione 
quali componenti della Commissione paritetica;

VISTA  la  comunicazione del  24  Marzo 2021,  con la quale l'Intersindacale della 
dirigenza medica, sanitaria e veterinaria ha comunicato i seguenti nomi e sigle dei 
componenti dalla stessa designati, di seguito indicati:
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 -  dott.ssa Anna Paola Callegaro - ANAAO-ASSOMED
 -  dott. Giuseppe Ricciardi - CIMO
 -  dott. Giampaolo Viviani - FVM
 -  dott. Paolo Campi – UIL

RITENUTO:

➢ di procedere alla costituzione della Commissione paritetica di cui alla citata 
n. XI/3540 del 07.09.2020, composta come segue:

-  dott. Luca Croci, designato dal Coordinamento degli Uffici di Pubblica 
Tutela della Lombardia;  

- dott.ssa Chiara Faccin, rappresentante dei Veterinari, designato da ATS 
Insubria;

in rappresentanza delle ASST e delle Fondazioni IRCCS:

-  dott.  Mauro  Zago,  Direttore  UOC  di  Chirurgia  Generale  e  d’Urgenza 
dell’Ospedale A. Manzoni – ASST Lecco;

- dott.ssa Giulia Franceschi, responsabile della libera professione presso la 
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 

-  dott.  Giorgio  Baggi,  Responsabile  Unico  Liste  di  Attesa  presso  ASST 
Lariana;

in rappresentanza delle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della 
dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa:

- dott.ssa Anna Paola Callegaro - ANAAO-ASSOMED
- dott. Giuseppe Ricciardi – CIMO
- dott. Giampaolo Viviani – FVM
- dott. Paolo Campi – UIL

➢ in rappresentanza della Direzione Generale Welfare:

    - dott. Francesco Bortolan;
    - dott. Matteo Corradin    

➢ di attribuire l’incarico di Presidente della Commissione paritetica al Dirigente 
della Unità Organizzativa competente per materia “Personale,  Professioni 
del Servizio Sanitario Regionale e Sistema Universitario”, o suo delegato;    

4



RITENUTO altresì di stabilire che la Commissione paritetica:

- rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore Generale;

- emana un proprio regolamento organizzativo;

- si riunisce trimestralmente, previa convocazione del Presidente, svolge funzioni 
propositive  e  di  verifica  del  regolare  svolgimento  dell’attività  libero-
professionale; in particolare deve:

a) verificare  il  corretto  ed  equilibrato  rapporto  tra  attività  istituzionale  ed 
attività libero-professionale;

b) verificare e segnalare alla Direzione Generale le situazioni, potenziali o di 
fatto, di conflitto di interessi e concorrenza sleale;

c) effettuare  controlli  e  verifiche  ritenute  opportune  sulla  corretta 
applicazione delle  disposizioni  di  legge in  materia  di  Libera Professione, 
anche  con  riferimento  all’adozione  e  aggiornamento  dei  regolamenti 
aziendali;

d) accertare  che  i  singoli  enti  abbiamo  costituito  i  comitati  paritetici 
dandone evidenza 

e) elaborare  proposte  di  nuove  procedure  per  il  miglior  andamento 
dell’attività;

f) valuta  proposte  di  modifica  e  integrazione  alle  Linee  Guida  per  lo 
svolgimento dell'attività Libero Professionale;

g) verifica la congruità dei sistemi di controllo aziendali sull’ALPI

Inoltre, può:

h) esprimere proposte sulle tariffe, sulla loro remuneratività e sulla ripartizione 
dei proventi derivanti dall’Attività Libero-Professionale Intramuraria;

i) esercitare eventuali altre competenze attribuite dal Direttore Generale;

- può, all’occorrenza, avvalersi  della partecipazione di consulenti  esperti  o di 
personale tecnico all’uopo individuato;
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- redige una relazione annuale alla DGW in merito al suo operato;

- in caso di rinuncia di un componente o di sua impossibilità a partecipare ai 
lavori  della  Commissione, procede alla  nomina di  sostituto o supplente,  se 
necessario, attingendo dalle candidature pervenute;

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

VISTA la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di costituire, in attuazione della DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, la Commissione 
Paritetica  Regionale  per  l'A.L.P.I.  ai  sensi  dell’art.  3  comma 3,  dell'Accordo 
Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010;

2. di definire come segue la composizione della commissione paritetica:

- n. 1 rappresentante degli Uffici di Pubblica Tutela delle ATS individuato di 
concerto dai responsabili dei medesimi Uffici;

- n. 1 rappresentate delle ATS individuato tra i Veterinari;

- n. 3 rappresentanti  delle ASST e delle Fondazioni  IRCCS individuati  tra le 
seguenti figure:

 
➢ Responsabile Libera Professione;
➢ Responsabile Unico Liste Attesa o in alternativa Direttore Medico di   

Presidio;
➢  Rappresentante dei Medici;

- n.  4  rappresentanti  delle  OOSS  rappresentanti  la  dirigenza  medica  e 
veterinaria e la dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa;

- n. 2 rappresentanti della Direzione Generale Welfare;
 

3. di nominare quali componenti della Commissione di cui al punto 1 i signori:

- dott.  Luca Croci,  designato dal  Coordinamento degli  Uffici  di  Pubblica 
Tutela della Lombardia;
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-  dott.ssa  Chiara  Faccin,  rappresentante  dei  Veterinari,  designato  da ATS 
Insubria;

in rappresentanza delle ASST e delle Fondazioni IRCCS:

-  dott.  Mauro  Zago,  Direttore  UOC  di  Chirurgia  Generale  e  d’Urgenza 
dell’Ospedale A. Manzoni – ASST Lecco;

-  dott.ssa Giulia Franceschi, responsabile della libera professione presso la 
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 

-   dott. Giorgio Baggi, Responsabile Unico Liste di Attesa presso ASST Lariana;

in rappresentanza delle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della 
dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa:

- dott.ssa Anna Paola Callegaro - ANAAO-ASSOMED
- dott. Giuseppe Ricciardi – CIMO
- dott. Giampaolo Viviani – FVM
- dott. Paolo Campi – UIL

in rappresentanza della Direzione Generale Welfare: 
–  dott. Francesco Bortolan;
–  dott. Matteo Corradin

4. di  designare  quale  Presidente  della  Commissione  il  Dirigente  della  Unità 
Organizzativa  competente  per  materia  “Personale,  Professioni  del  Servizio 
Sanitario Regionale e Sistema Universitario” o suo delegato;

5. di stabilire che la Commissione paritetica:

- rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore Generale;

- emana un proprio regolamento organizzativo;

- si  riunisce trimestralmente,  previa convocazione del  Presidente,  svolge 
funzioni  propositive  e  di  verifica  del  regolare  svolgimento  dell’attività 
libero-professionale; in particolare deve:

a) verificare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed 
attività libero-professionale;

b) verificare e segnalare alla Direzione Generale le situazioni, potenziali o 
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di fatto, di conflitto di interessi e concorrenza sleale;

c) effettuare  controlli  e  verifiche  ritenute  opportune  sulla  corretta 
applicazione  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di  Libera 
Professione, anche con riferimento all’adozione e aggiornamento dei 
regolamenti aziendali

d) accertare  che  i  singoli  enti  abbiamo  costituito  i  comitati  paritetici 
dandone evidenza 

e) elaborare  proposte  di  nuove  procedure  per  il  miglior  andamento 
dell’attività;

f) valuta proposte di  modifica e integrazione alle  Linee Guida per  lo 
svolgimento dell'attività Libero Professionale;

g) verifica la congruità dei sistemi di controllo aziendali sull’ALPI

Inoltre, può:

h) esprimere  proposte  sulle  tariffe,  sulla  loro  remuneratività  e  sulla 
ripartizione  dei  proventi  derivanti  dall’Attività  Libero-Professionale 
Intramuraria;

i) esercitare  eventuali  altre  competenze  attribuite  dal  Direttore 
Generale.

- può, all’occorrenza, avvalersi della partecipazione di consulenti esperti o 
di personale tecnico all’uopo individuato;

- redige una relazione annuale alla DGW in merito al suo operato.

- in caso di rinuncia di un componente o di sua impossibilità a partecipare 
ai  lavori  della  Commissione,  si  procede  alla  nomina  di  sostituto  o 
supplente, se necessario, attingendo dalle candidature pervenute;

6. che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per le finanze 
regionali;

7. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Presidente  ed  ai 
Componenti della Commissione;
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8. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di  
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRETTORE GENERALE

    GIOVANNI  PAVESI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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