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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 142/AV2 DEL 02/02/2016  
      

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1466/AV2 DEL 17/11/2015 AVENTE AD 
OGGETTO “ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - REGOLAMENTO 
DI AREA VASTA 2. ADOZIONE.” 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 integrare gli art. 17 e 25 del “Regolamento Attività Libero Professionale Intramoenia dell’Area 

Vasta 2”, adottato con determina n. 1466/AV2 del 17/11/2015, citando il ruolo svolto dalla 

Commissione Paritetica, quale organo di verifica e controllo nella funzione di vigilanza, inerente 

l’attività Libero Professionale, che per mero errore materiale era stato omesso nella prima stesura. 

3. Di stabilire che l’integrazioni al regolamento di cui al punto 2), non comporta la modifica al restante 

testo del Regolamento stesso che per le altre parti si intende invariato.  

4. Di dare atto che il regolamento di cui al punto 2) viene adottato ai sensi e nel rispetto delle linee 

guida Regionali  DGRM n.106 del 23/02/2015 e della Determina ASUR n.430 del 16/06/2015. 

5. Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa. 
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6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

8. Trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alle Direzione Mediche Ospedaliere, alle 

Direzioni di Distretto, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Amministrativa 

territoriale , alla UOC Bilancio, alla UOC Controllo di Gestione, alla UOC Gestione Personale. 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

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

presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio. 

 

 

            Il Dirigente                                                  Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie  

    (Dott. Paolo Galassi)             (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

Note ______________________________ 

 

La presente determina consta di n. 35 pagine di cui n. 30 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 

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

 D.M. 31/07/97 

 Legge 23 dicembre 1998 numero 448; 

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

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

 Decreto del Ministero della Salute del 19 giugno 2006 

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

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

materia sanitaria” e smi 

 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 …” 

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

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

 D.G.R.M. 106 del 23/02/2015- “Approvazione linee d'indirizzo agli enti del SSR in materia di libera professione 

intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per l'adozione dei piani aziendali dei 

volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n. 

972/2008” 

 DGRM n.5 del 13/01/2015 “Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014 "Definizione del Nomenclatore delle 

Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione 

Marche e relative tariffe”. 

 Determina ASUR  n.430 del 16/06/2015  “ Schema tipo di regolamento per l’esercizio dell’attività Libero 

Professionale (ALPI ) nelle Aree Vaste. 

 Determina AV2 N1426 del 09/11/2015 Piano dei volumi delle prestazioni da erogare 

 

 

 Motivazioni: 

 

Questa Area Vasta 2 con determina n. 1466 del 17/11/2015 ha approvato il Regolamento per 

l’attività libero professionale intramoenia. 
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Per mero errore materiale nella prima fase di stesura agli articoli 17 e 25, era stato omesso di citare il 

ruolo svolto dalla Commissione Paritetica, quale organo di verifica e controllo nella funzione di 

vigilanza inerente l’attività Libero Professionale. 

 

Si è ritenuto necessario integrare quanto sopra specificato, pertanto si procede alla modifica degli 

articoli 17 e 25 , restando invariata ogni altra parte del testo del Regolamento approvato con 

determina n. 1466 del 17/11/2015. 

 

Si allega al presente atto, il Regolamento per l’attività libero professionale intramoenia, rivisitato e 

corretto. 

 

Il Regolamento è stato redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con DGRM 

106/2015 e allo schema di tipo di regolamento approvato con Determina Asur n.430 del 16/6/2015. 

 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

 Per quanto sopra esposto si propone di:  

 

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

atto. 

2. Di integrare gli art. 17 e 25 del “Regolamento Attività Libero Professionale Intramoenia 

dell’Area Vasta 2”, adottato con determina n. 1466/AV2 del 17/11/2015, citando il ruolo svolto 

dalla Commissione Paritetica, quale organo di verifica e controllo nella funzione di vigilanza, 

inerente l’attività Libero Professionale, che per mero errore materiale era stato omesso nella 

prima stesura. 

3. Di stabilire che l’integrazioni al regolamento di cui al punto 2), non comporta la modifica al 

restante testo del Regolamento stesso che per le altre parti si intende invariato.  

4. Di dare atto che il regolamento di cui al punto 2) viene adottato ai sensi e nel rispetto delle linee 

guida Regionali  DGRM n.106 del 23/02/2015 e della Determina ASUR n.430 del 16/06/2015. 

5. Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa. 
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6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

8. Trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alle Direzione Mediche Ospedaliere, alle 

Direzioni di Distretto, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione 

Amministrativa territoriale , alla UOC Bilancio, alla UOC Controllo di Gestione, alla UOC 

Gestione Personale. 

 

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 : Regolamento per l’esercizio dell’attività Libero Professionale intramoenia nell’Area Vasta 2 


