
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.133 

 

 

SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2018 DELIBERAZIONE N. XI/197 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere VIOLI  

 

 

Consiglieri in carica: 

 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex ROMANI Federico 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone SARDONE Silvia 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: CARZERI, MALANCHINI, MAZZALI e MURA. 

 

Consiglieri assenti: BAFFI, BORGHETTI, BUSSOLATI, PALMERI e PALUMBO. 

 

Risultano pertanto presenti n. 71 Consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA RICHIESTA AL GOVERNO DI EFFETTUARE UNA 

INDAGINE COSTI/BENEFICI SU ATTIVITÀ EXTRAMOENIA E INTRAMOENIA ALLARGATA. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI USUELLI, CARRETTA e STRADA. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/0133 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visti i progetti di legge abbinati nn. 29, 10 e 12 concernenti “Modifiche al Titolo I, al Titolo 

III e all’allegato 1 della l.r. 33 del 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 71 

Consiglieri votanti n. 70 

Non partecipano alla votazione n. 1 

Voti favorevoli n. 58 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 12 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 133 concernente la richiesta al Governo di effettuare una 

indagine costi/benefici su attività extramoenia e intramoenia allargata, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 il decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge 189/2012 (legge 

Balduzzi), recependo le disposizioni della legge 44/1998, ha normato in via transitoria lo 

svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria con le modalità dell’intramoenia 

allargata; 

 

 tale modalità consente ai medici di svolgere attività libero professionale intramuraria in spazi 

sostitutivi, tra i quali anche studi privati, in attesa della realizzazione di strutture idonee e spazi 

adeguati all’interno delle strutture di appartenenza; 

 

 l’attività libero professionale in regime di intramoenia allargata è disciplinata dal punto di vista 

economico e fiscale dalle medesime condizioni che disciplinano l’intramoenia tradizionale e in 

particolare: 

  i medici che effettuano prestazioni in regime di intramoenia allargata sono tenuti al 

versamento di una quota del proprio onorario (circa il 30 per cento) all’azienda di 

appartenenza; 

  i medici che effettuano prestazioni in regime di intramoenia allargata continuano a percepire 

l’indennità di esclusività di circa 12.000 euro annui; 

 

premesso, inoltre, che 

 

 l’attività libero professionale svolta all’esterno della struttura pubblica (extramoenia) è normata 

dalla legge 229/1999 (riforma Bindi) e riguarda quei professionisti che, al di fuori dell’orario di 

lavoro, rinunciando a qualsiasi rapporto con la struttura pubblica di appartenenza, effettuino  

prestazioni sanitarie in spazi privati; 

 

 la modalità dell’extramoenia comporta la rinuncia da parte del medico al rapporto di esclusività 

con la struttura di appartenenza e ai benefici economici connessi, ma al contempo non obbliga al 

versamento della percentuale a beneficio della struttura pubblica per ogni prestazione effettuata 

in privato; 
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considerato che 

 

 dall’inizio della sperimentazione dell’intramoenia allargata sono state ingenti le risorse che le 

Regioni, a cominciare dalla Lombardia, hanno messo in campo per finanziare gli adeguamenti 

strutturali degli spazi per l’esercizio della professione intramuraria, ma molte strutture sembrano 

ancora prive dei requisiti richiesti; 

 

 appare necessario avviarsi al superamento di una delle due modalità di esercizio dell’attività 

libero professionale e la scelta deve essere ponderata su diversi criteri, tra i quali: attenzione 

all’utenza, efficienza, economicità e miglior valorizzazione della professione medica; 

 

invita la Giunta regionale 

 

a farsi portavoce presso il Governo e il Ministero della Salute dell’opportunità di effettuare 

un’indagine conoscitiva al fine di determinare nel dettaglio il rapporto costi/benefici delle pratiche 

di libera professione intramuraria allargata e di libera professione extramuraria, con l’obiettivo di 

approdare a una revisione della normativa che ponga fine alle sperimentazioni, dia certezze a 

operatori e pazienti e rivendichi il ruolo di promotore del Ministero della Salute delle linee di 

indirizzo in materia.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 (f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 

 


