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Numero: 374/AV2 

Data: 12/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 374/AV2 DEL 12/03/2014  
      

Oggetto: Autorizzazione Esercizio attività libero professionale intramuraria 
ambulatoriale d’Équipe delle Unità Operative di Medicina di Laboratorio dell’Area 
Vasta 2 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di autorizzare, ai sensi della Determina di Area Vasta 2 n. 1636 del 5/12/2013, avente ad oggetto: 

“Atto di indirizzo per la regolamentazione dell’attività ambulatoriale di Medicina di Laboratorio 

svolta in équipe in regime di Libera Professione”, le èquipes di Medicina di Laboratorio dell’Area 

Vasta 2, (con rapporto di lavoro esclusivo) all’espletamento della libera professione ambulatoriale 

come richiesto dai Direttori/Dirigenti delle Medicine di Laboratorio – specificatamente dalla Dr.a 

Paola Pauri nell’allegata nota prot. n. 28 del 8/01/2014, dal Dr. Roberto Vannucci nell’allegata nota 

prot.18450 del 11/02/2014, dal Dr. Antonio Politi nell’allegata nota prot. 18442 del 11/02/2014, dal 

Dr. Giuseppe Carta nell’allegata nota prot.18430 dell’ 11/02/2014, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 
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3. Di approvare contestualmente la determinazione delle tariffe per l’attività libero-professionale 

d’Equipe svolta dalle Unità Operative di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 2, così come 

richieste dai rispettivi Direttori/Dirigenti ai sensi dell’atto di indirizzo adottato con determina n. 

1636 del 05/12/2013.  

4. Di precisare che le suddette tariffe, specifiche per singole prestazioni e per “Pacchetti di Esami”, 

questi ultimi da applicare soltanto a Ditte esterne, sono state determinate in modo uniforme dalle 

Unità Operative di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 2. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

6. Di trasmettere il presente atto ai professionisti interessati dell’Èquipe di Medicina di Laboratorio 

dell’Area Vasta 2, alla Direzioni Amministrativa di Presidio Ospedaliero, alla U.O. Bilancio, agli 

uffici Gestione Cup. 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 –  U.O. Controllo di Gestione                                 

Sede Operativa  di Jesi              Il Dirigente                                                          

Il Responsabile del Procedimento                               Dott.ssa M. Letizia Paris                                     

 (Rag. Loriana Barbetta)     

 

 

 

Il dirigente U.O. Bilancio  

Laura Torregiani            

 

 

 

Il dirigente U.O. Bilancio  

M. Grazia Maracchini      

 

 

 

Il dirigente U.O. Bilancio  

Antonella Casaccia      

 

 

 

 

Note ______________________________ 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 55 pagine di cui n. 46 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 

 Normativa di riferimento 

o Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 s.m.i.; 

o D.M. 31/07/97 

o Legge 23 dicembre 1998 numero 448; 

o D.P.C.M. 27 marzo 2000; 

o D.G.R.M. 1812/2000 

o Legge Regione Marche 20/6/2013 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i. 

o Decreto del Ministero della Salute del 19 giugno 2006 

o D.Lgs n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 

o Legge n.120 del 3 agosto 2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in 

materia sanitaria”; 

o D.G.R.M. 972 del 16 luglio 2008 “Legge n. 120/2007 art. 1 comma 2 – “Linee di indirizzo per la revisione dei piani 

aziendali per il passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale  intramuraria … omossis …” 

o Legge n. 189 del 4/12/2008 converrsione del D.L. n. 154 del 7/10/2008 

o Linee guida ASUR approvate con Determina DG n. 68 del 22/01/2009. 

o DGRM n. 1197 del 5/9/20011: “Individuazione delle sedi delle  Aree Vaste Territoriali 

 

 Motivazione: 

Quest’Area Vasta n.2 con determina n.1636 del 05/12/2013 ha adottato l’atto di indirizzo per la 

regolamentazione dell’attività ambulatoriale di Medicina di Laboratorio svolta in équipe in regime di 

libera professione, del personale dirigente medico e del personale laureato del ruolo sanitario. 

L’Attività libero professionale ambulatoriale in équipe corrisponde a prestazioni ambulatoriali di 

diverso genere (visita, diagnostica di laboratorio, refertazione, prelievo ecc.) fornite, nella loro globalità, 

anche con l’ausilio di personale di supporto, relativamente alle quali non è possibile individuare 

nettamente la partecipazione del singolo professionista, a favore di cittadini o enti terzi. 

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l’attività libero professionale delle Unità Operative di 

Medicina di Laboratorio si sostanzi principalmente come libera professione d équipe. 

Nella libera professione svolta in èquipe la richiesta di prestazioni: 

1. se inoltrata, da parte del singolo utente, è rivolta direttamente all’èquipe, ex art.55 c.1 lett.b) 

CCNNLL Area Dirigenza Medica e S.P.T.A. 08.06.2000; 

2. se inoltrata da parte di terzi (aziende ed enti) è rivolta esclusivamente all’Azienda è quindi 

l’Azienda che si propone all’utente come servizio erogante prestazioni a pagamento ex art.8 

DPCM 27/03/20000. 
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I criteri per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi sono determinati ai sensi dell’ex 

art.57 CC.NN.LL 98/01 e art.12 DGRM 1812/2000. 

Le tariffe dell’attività libero professionale non possono, comunque, essere inferiori alle tariffe definite 

dal Nomenclatore Tariffario Nazionale o Regionale, se vigente, per identiche prestazioni (lett.d) art.57 

CCNNLL 98/01). 

Per lo svolgimento dell’attività aziendale a pagamento praticata dall’Azienda ai sensi dell’art.8 c.3 

lett.d) del DPCM 27/03/2000, la partecipazione ai proventi dei Dirigenti, per prestazioni di Medicina di 

Laboratorio, non può essere superiore al 50% della tariffa. 

Alla luce di quanto sopra le U.O. di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 2, autorizzate nel tempo 

allo svolgimento dell’attività libero-professionale d’équipe, hanno applicato in libera professione tariffe 

equivalenti a quelle del tariffario regionale vigente. 

Successivamente a seguito delle “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, contenute nella 

Legge n.111 del 15/07/2011, si è prodotto un incremento della compartecipazione alla spesa sanitaria da 

parte dei cittadini di € 10 per impegnativa. 

Ciò ha reso necessaria una revisione dei prezzi degli esami di laboratorio eseguiti in Libera Professione 

per ripristinare, nei termini di legge, tariffe in realtà non inferiori con le prestazioni erogate in regime di 

S.S.R. 

A seguito di vari contatti con i Dirigenti Sanitari dell’équipes delle Medicine di Laboratorio dell’Area 

Vasta n.2 si è concordato di aumentare in libera professione, ogni prestazione di laboratorio del 5% 

rispetto alle singole tariffe previste dal Nomenclatore Regionale vigente. 

Tale percentuale è stata ritenuta idonea a garantire il rispetto della normativa vigente e a contenere  la 

fuga dei singoli utenti e ditte verso il privato a danno delle entrate del SSN. 

Se la richiesta di prestazioni è inoltrata da parte di ditte o Enti, di cui al precedente punto 2), questa è 

rivolta esclusivamente all’Azienda. Le Ditte o gli Enti esterni richiedenti devono compilare e 

sottoscrivere (legale rappresentante dell’Ente) apposito atto di convenzione con l’ASUR - Area Vasta 2 

sulla scorta dello schema approvato con atto n. 1636 del 05/12/2013 

E’ fatto divieto alle U.O. di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 2, di eseguire esami in libera 

professione per Ditte esterne, senza che sia stata siglata la convenzione da entrambi i soggetti giuridici 

titolati alla sottoscrizione dell’atto.  

Esclusivamente per le Ditte esterne i Direttori/Dirigenti delle Unità Operative di Medicina di 

Laboratorio dell’Area Vasta 2 hanno elaborato dei “Pacchetti Esami”, comprensivi delle prestazioni 

generalmente richieste dalle Aziende per i propri dipendenti ai sensi del D.Lgv.81/08. 

I Criteri per la ripartizione delle tariffe sono stabiliti dalle normative nazionali e regionali in materia 

(art.28 L.488/99, CC.NN.LL. Dirigenza medica e veterinaria e dirigenza SPTA art.57, art.4 c.1 lett.G, 

art.54, DGRM 1812/2000art.12 e smi). 

All’équipes delle Medicine di Laboratorio va assegnato il 50% dell’entrate incassate in libera 

professione, ai sensi dell’art.8 c.3 lett.d) del DPCM 27/03/2000. 

Tale quota va ripartita fra dirigenti e comparto su indicazione dell’equipe stessa, ai sensi dell’art.57 

CCNl98/2000, lettera f). Tali modalità sono state indicate e sottoscritte dalle équipes stesse, nelle 

richieste di autorizzazione prevedendo in maniera uniforme per tutte le U.U.OO. un compenso di 60 

Euro l’ora per i Dirigenti e di 30 Euro l’ora per il personale del comparto. 
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Il rimanente 50% va all’Azienda che provvede a suddividerlo come di seguito: 

 recupero costi aziendali (reagenti-controlli e calibratori-provette-presidi sanitari) 

 fondo perequativo 

 fondo supporto indiretto 

 Irap medici  

 Irap e Oneri comparto. 

 

L’attività libero professionale d’équipe sarà svolta dagli interessati al di fuori dell’orario di servizio, 

utilizzando gli appositi codici di marcatura. Soltanto per le altre fasi inscindibili dall’attività istituzionale 

(esempio: fase del prelievo di sangue), sarà decurtato al dipendente un tempo standard, corrispondente al 

tempo mediamente necessario all’esecuzione delle stesse prestazioni in regime istituzionale, da 

recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate, così come indicato e sottoscritto dai 

Coordinatori delle Unità Operative di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 2. 

 

Le équipes sono costituite così come sotto elencato e come richiesto e sottoscritto dai partecipanti e dai 

Direttori/Dirigenti nelle allegate note che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Nota del Dr. Antonio Politi prot. 18442 del 11/02/2014, del Dr. Roberto Vannucci prot.18450 del 

11/02/2014 della Dr.a Paola Pauri prot. n. 28 del 8/01/2014,  del Dr. Giuseppe Carta prot.18430 dell’ 

11/02/2014: 

 

 U.O. Medicina di Laboratorio Area Vasta 2 –Ancona: 

 

Dirigenti/Direttore:  

Dr. Agostinelli Claudio – Dr.a Carnevalini Silvana – Dr.a Fei Anna Maria – Dr.a Ghiandoni 

Giovanna – Dr.a Manganaro Federica – Dr. Politi Antonio – Dr.a Priori Anna Maria 

 

Personale Comparto:  

Tecnici di Laboratorio: 

Boccanera Stefania – Caraffi Cecilia – Comodi Roberta – Dell’Aera Rosa – Galassi 

Massimiliano – Genovesi Vania – Greco Luigi – Grilli Mario – Marini Maria Letizia – Mazzieri 

Franca – Moroni Carla – Mosconi Francesco – Paesani Tiziana – Pierucci Graziano – Prota 

Tiziana – Sartini Rino – Scarale Michele – Spedaletti Anna Maria – Vescovo Patrizia 

 

Infermieri Professionali: 

Iapichino Roberto Giuseppe – Latini Settimio – Petrella Lucia 
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 U.O. Medicina di Laboratorio Area Vasta 2 –Fabriano: 

 

Dirigenti/Direttore:  

Dr.a Pierosara Clotilde - Dr.a Pierosara Matilde – Dr. Vannucci Roberto 

 

Personale Comparto:  

Tecnici di Laboratorio: 

Fedeli Rita – Gubinelli Francesca – Santini Maria Cristina –Grillini Mirella – Battelli Feliciana – 

Taffi Clara – Arcangeli Franco – Bartocci Emilio – Zoppi Sergio 

 

Infermieri Professionali: 

Rossi Luciano 

 

 U.O. Medicina di Laboratorio Area Vasta 2 –Jesi: 

 

Dirigenti/Direttore:  

Dr.a Brecciaroli Francesca – Dr.a Morosetti Carolina – Dr.a Pauri Paola – Dr.a Tili Emily – Dr. 

Torelli Francesco. 

 

Personale Comparto:  

Tecnici di Laboratorio: 

Bedini Antonietta – Bevilacqua Alberto – Capecci Oriana – Cercaci Morena – De Laurentis 

Battista – Dottori Paola – Fileni Barbara – Giampaoli Alessandra – Ottaviani Graziella – 

Paccagnani Barbara – Sabbatini Matteo  

 

Infermieri Professionali: 

Albanesi Patrizia – Calabria Barbara – Rossi Stefania – Tortorella Daniela. 

 

 U.O. Medicina di Laboratorio Area Vasta 2 –Senigallia: 

 

Dirigenti/Direttore:  

Dott. Carta Giuseppe – Dott. Palma Marcello – Dott. Barocci Simone – Dott. Bizzarri Enrico – 

Dott. Lodolini Stefano – Dott.a Petrolati Laura 

 

Personale Comparto:  
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Tecnici di Laboratorio: 

Pinzi Marinella – Andreoli Paola – Arcuri Daniela – Calcina Serenella – Fornaroli Donatella – 

Frezzotti Vania – Giacomini Marinella – Marconi Francesca – Mariani Adriana – Montagnini 

Tiziano – Moreschi Lucia – Renzi Antonella – Sdruccioli Simona – Silvestrini Serenella – Tarsi 

Andrea – Tarsi Paolini Carlo – Tomassetti Erica. 

 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente  

 

 Esito dell’istruttoria:  

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di autorizzare, ai sensi della Determina di Area Vasta 2 n. 1636 del 5/12/2013, avente ad 

oggetto: “Atto di indirizzo per la regolamentazione dell’attività ambulatoriale di Medicina di 

Laboratorio svolta in équipe in regime di Libera Professione”, le èquipes di Medicina di 

Laboratorio dell’Area Vasta 2, (con rapporto di lavoro esclusivo) all’espletamento della libera 

professione ambulatoriale come richiesto dai Direttori/Dirigenti delle Medicine di Laboratorio – 

specificatamente dalla Dr.a Paola Pauri nell’allegata nota prot. n. 28 del 8/01/2014, dal Dr. 

Roberto Vannucci nell’allegata nota prot.18450 del 11/02/2014, dal Dr. Antonio Politi 

nell’allegata nota prot. 18442 del 11/02/2014, dal Dr. Giuseppe Carta nell’allegata nota 

prot.18430 dell’ 11/02/2014, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Di approvare contestualmente la determinazione delle tariffe per l’attività libero-professionale 

d’Equipe svolta dalle Unità Operative di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 2, così come 
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richiesta dai rispettivi Direttori/Dirigenti ai sensi dell’atto di indirizzo adottato con determina n. 

1636 del 05/12/2013.  

4. Di precisare che le suddette tariffe, specifiche per singole prestazioni e per “Pacchetti di Esami”, 

questi ultimi da applicare soltanto a Ditte esterne, sono state determinate in modo uniforme dalle 

Unità Operative di Medicina di Laboratorio dell’Area Vasta 2. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

6. Di trasmettere il presente atto ai professionisti interessati dell’Èquipe di Medicina di Laboratorio 

dell’Area Vasta 2, alla Direzioni Amministrativa di Presidio Ospedaliero, alla U.O. Bilancio, 

agli uffici Gestione Cup. 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

                   Il Responsabile  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
- ALLEGATI - 

Allegato n.1: NOTE DEi DIRETTORI/DIRIGENTI DELLE UU.OO. MEDICINA DI LABORATORIO AREA VASTA 2 


