
PROTOCOLLO D’INTESA 
Compensi economici per medici e infermieri  

liberi professionisti con partita Iva 
 

Il Consiglio Direttivo Avis Provinciale (qui rappresentato dal Presidente) provinciale e i Presidenti 

delle Avis comunali della provincia di Ragusa, riunitisi in data 16 luglio 2020,  

a) Consapevoli della necessità di prevenire le crescenti difficoltà di reperimento di personale 

sanitario (medici e infermieri) qualificato e motivato per garantire, in tutte le strutture Avis 

della provincia, la gestione dell’attività di raccolta sangue, elettrocardiogrammi, provvista e 

controllo dotazioni sanitarie e farmaceutiche, etc.; 

b) Visti i compensi economici per medici e infermieri assunti dalle Avis comunali (CCNL Avis 

2017/2019) e per medici e infermieri dipendenti ASP (Convenzione ASP-AVIS 2020 - 

Accordo n.4);  

c) Considerato che ragioni di equità, opportunità e immagine istituzionale richiedono di 

prevenire, per medici e infermieri liberi professionisti con partita Iva, l’applicazione di 

tariffe non omogenee a livello provinciale e frequentemente molto inferiori rispetto a quelle 

applicate per le due categorie di cui al punto b); 

d) Prendendo atto dello studio previsionale effettuato dal Dr. Piero Bonomo in base ad 

elementi organizzativi ed economici oggettivi, che si allega al presente protocollo; 

e) Riconosciuta la sostenibilità finanziaria dell’adeguamento retributivo per medici e infermieri 

liberi professionisti con partita Iva da parte delle Avis comunali della provincia, comprese le 

più piccole; 

f) Nulla ostando all’eventuale disponibilità degli stessi operatori sanitari, nel caso intendessero 

per ragioni solidaristiche effettuare servizi sanitari a titolo totalmente gratuito; 

 

CONCORDANO 

 

1. Di istituire un tariffario unico cui le Avis comunali facciano riferimento per erogare i 

compensi al personale sanitario libero professionista con partita iva; 

2. Di stabilire le tariffe come segue: 
 

Medico turno intero  €   (                       ) 

Medico ½ turno   €    (                       ) 

 

I due turni possono essere integrati con riferimento alla tariffa oraria 

 

Infermiere turno intero  €   (                   ) 

Infermiere ½ turno  € (                   ) 

 

I due turni possono essere integrati con riferimento alla tariffa oraria 

 

Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo allargato ai 

Presidenti comunali (16/07/2020) fino alla data di scadenza della Convenzione ASP-AVIS 2020. 

 

Letto, concordato e sottoscritto. 

 

_________________________ 


