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Numero: 400/AV2 

Data: 23/03/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 400/AV2 DEL 23/03/2015  
      

Oggetto: Variazione tariffa di locazione Centro Salute 2000 S.r.l. 
 
 

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 

atto. 

2) Di dare atto che a seguito delle disposizioni nazionali e regionali in materia di attività libero 

professionale intramuraria l’ASUR Marche Area Vasta 2, ha proceduto con proprie 

determinazioni n. 1677/2013, n. 94/2014, n. 694/2014, all’acquisizione degli spazi ambulatoriali 

esterni ubicati nei Comuni di Ancona, Senigallia, Jesi, Fabriano, nonché negli altri Comuni 

insistenti nell’AV2, destinati ad attività medico specialistiche in regime libero professionale,  

mediante stipula di contratti di locazione. 

3) Di dare atto che con nota prot. 157/2015 del 21/2/2015, pervenuta a questa AV2 in data 

25/2/2015, il Centro Salute 2000 S.r.l. Via Grandi, n.10 di Osimo (Centro rientrato tra le 

strutture reputate idonee alla locazione) ha richiesto la variazione della tariffa di affitto per spazi 

ambulatoriali adeguandola ad € 40 (iva compresa) anziché € 25 (iva compresa), come richiesto 

in precedenza. 
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4) Di autorizzare, la variazione della tariffa di affitto per spazi ambulatoriali, come specificato nel 

precedente punto 3, in quanto la stessa tariffa oraria non ha rappresentato un requisito di 

valutazione per l’ammissione all’elenco delle strutture idonee. 

5) Di 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 al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

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

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione         U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

Note ______________________________ 

                                             

 
 

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 2 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 DPR 642/1972 e smi sull’imposta da bollo  

o DPR 131/1986 e smi sull’imposta del registo  

o Legge 120 del 3/8/2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e 

altre norme in materia sanitaria” 

o Decreto Legge n. 158 del 13/9/2012, art. 2, convertito con Legge 189 del 8/11/2012. 

o L.R. 13/2013 sulla “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

o L.R. 17/2010 e L.R. 17/2011 smi 

o DGRM 1796 del 28/12/2012. 

o DGRM 646 del 6/5/2013. 

o DGRM 1168 del 29/07/2013. 

o DGRM 11743 del 27/12/2013 

o Determina ASUR –AV2 n. 1677 del 12/12/2013 

o Determina ASUR –AV2 n. 94 del 17/1/2014 

o Determina ASUR –AV2 n. 649 del 29/4/2014 

 

 

 
 Motivazione: 

A seguito delle disposizioni nazionali e regionali in materia di attività libero professionale intramoenia: 

L.120/2007, D.L.158/2012, Legge 189/2012, DGRM: n.646/2013, n.1168/2013, n.1743/2013, l’ASUR 

Marche Area Vasta 2, preso atto del Verbale del Collegio di Direzione del 20/03/2013 sull’insussistenza 

degli spazi, ha proceduto con proprie determinazioni, n.1677/2013, n.94/2014, n.649/2014, 

all’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni ubicati nei Comuni di Ancona, Senigallia, Jesi, Fabriano, 

nonché negli altri Comuni insistenti nell’AV2, destinati ad attività medico specialistiche in regime 

libero professionale, mediante stipula di contratti di locazione. 
 

L’Area Vasta 2 ha avviato idoneo procedimento conclusosi con atto n. 94 del 17/01/2014  integrato con 

successivo atto n. 649 del 29/04/2014 con i quali venivano reperiti n. 45 ambulatori ubicati in n. 15 

strutture reputate idonee da apposita commissione tecnica istituita con atto n. 1455 del 23/10/2013 
 

Il Centro Salute 2000 Srl ubicato in Via Grandi 10 Osimo, in elenco tra le strutture reputate idonee del 

succitato procedimento, con nota prot. 157/2015 del 21/2/2015, pervenuta a questa AV2 in data 

25/2/2015, chiede di poter variare la tariffa di affitto adeguandola alla tariffe praticate dagli altri centri 

reputati idonei alla locazione (da una tariffa oraria per affitto dai € 25 (iva compresa) a € 40 (iva 

compresa)). 
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Accertato che, dagli atti in possesso di questa Area Vasta 2, la tariffa richiesta dal Centro Salute 2000 

Srl ubicato in Via Grandi 10 Osimo, risultava essere effettivamente una tariffa oraria modesta rispetto 

agli altri Centri. 

 

Considerato che per quanto concerne la procedura di acquisizione degli spazi, la tariffa oraria non ha 

rappresentato un requisito di valutazione per l’ammissione all’elenco delle strutture idonee. 

 

Per tutto quanto sopra espresso, si ritiene opportuno ed adeguato, autorizzare la variazione della tariffa 

oraria richiesta dal  Centro Salute 2000 Srl ubicato in Via Grandi 10 Osimo. 
 

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:  

7) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

8) Di dare atto che a seguito delle disposizioni nazionali e regionali in materia di attività libero 

professionale intramuraria l’ASUR Marche Area Vasta 2, ha proceduto con proprie 

determinazioni n. 1677/2013, n. 94/2014, n. 694/2014, all’acquisizione degli spazi ambulatoriali 

esterni ubicati nei Comuni di Ancona, Senigallia, Jesi, Fabriano, nonché negli altri Comuni 

insistenti nell’AV2, destinati ad attività medico specialistiche in regime libero professionale,  

mediante stipula di contratti di locazione. 

9) Di dare atto che con nota prot. 157/2015 del 21/2/2015, pervenuta a questa AV2 in data 

25/2/2015, il Centro Salute 2000 S.r.l. Via Grandi, n.10 di Osimo (Centro rientrato tra le 

strutture reputate idonee alla locazione) ha richiesto la variazione della tariffa di affitto per spazi 

ambulatoriali adeguandola ad € 40 (iva compresa) anziché € 25 (iva compresa), come richiesto 

in precedenza. 
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10) Di autorizzare, la variazione della tariffa di affitto per spazi ambulatoriali, come specificato nel 

precedente punto 3, in quanto la stessa tariffa oraria non ha rappresentato un requisito di 

valutazione per l’ammissione all’elenco delle strutture idonee. 

11) Di 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. 

12) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

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: NOTA PROT. N. 0033211 del 25/02/2015 

 


