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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1148/AV3 DEL 23/08/2013  
      

Oggetto: ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DELLA  AREA VASTA 
3. ADEMPIMENTI VARI FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DELL’ALPI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione dei  Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prorogare i rapporti convenzionali - già scaduti - con le strutture sanitarie private non 
accreditate di cui all’elenco allegato (all. n. 2) agli stessi patti e condizioni delle convenzioni 
ultime sottoscritte, fino e non oltre il 31 dicembre 2013. 

2. Di autorizzare, stante la necessità ed ai sensi di quanto previsto dalla DGRM 1168/2013, i 
dirigenti medici e sanitari dipendenti dell’Area Vasta 3 con rapporto di lavoro esclusivo, già 
autorizzati all’esercizio di  attività libero professionale presso le strutture sanitarie private non 
accreditate di cui in allegato si riporta l’elenco (all. n. 2) alla temporanea continuazione dello 
svolgimento delle suddette attività libero entro  ed improrogabilmente   non oltre il 31 dicembre 
2013.  

3. Di autorizzare, stante la necessità ed ai sensi di quanto previsto dalla DGRM 1168/2013, i 
dirigenti medici e sanitari dipendenti dell’Area Vasta 3 con rapporto di lavoro esclusivo, di cui in 
allegato si riportano i nominativi (all. n.1) alla temporanea continuazione dello svolgimento delle 
attività libero professionali presso gli studi professionali già autorizzati entro e non oltre il 31 
dicembre 2013. 

4. Di dare atto che le autorizzazioni di cui ai punti n. 2) e n. 3) sono  subordinate alla resa della 
dichiarazione circa l’insussistenza  della condizione di cui al comma 4), lettera f), articolo 1 
legge 120/2007 ed esclusivamente in presenza dei requisiti tecnici organizzativi dei parametri di 
trasparenza gestionale e di tracciabilità delle prestazioni e degli orari di svolgimento delle attività 
conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale. 
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5. Di dare atto che gli oneri di spesa per compensi alle strutture sanitarie private non accreditate 
sono a carico delle Aziende che vi provvedono con i proventi tariffari dei dirigenti esecutori 
delle prestazioni in regime di libera professione intramuraria e fino alla concorrenza degli stessi, 
con imputazione al conto economico n. 0516010202. 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
e smi, e al Direttore Generale dell’ASUR .  

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
         Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i proventi tariffari 
dei dirigenti medici e sanitari esecutori delle prestazioni in regime di libera professione intramuraria  
 
 Il Dirigente del Servizio Bilancio            Il Dirigente del Servizio Bilancio 

    Civitanova Marche                                  Camerino 
                  (Dr.ssa Lucia Eusebi)                              (Dr. Mario Forti) 
 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione 
e Servizio Bilancio Macerata 

(Dr.ssa Paolo Gubinelli) 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 11  pagine, di cui n. 3 pagine di  allegati che forma parte integrante e sostanziale. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UFFICIO LIBERA PROFESSIONE: SEDE CIVITANOVA MARCHE) 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di attività Libero - professionale 
Intramuraria e altre norme in materia sanitaria”. 

 D.G.R. Marche 16 luglio 2008, n. 972 “L. 120/2007 art. 1 comma 2 - Linee d´indirizzo per la 
revisione dei piani aziendali per il passaggio al regime ordinario dell´attività libero-professionale 
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale.”. 

 Linee guida ASUR recepite con Determina del Direttore Generale ASUR  del 22.01.2009 n. 
68/ASURDG. 

 Regolamenti Zonali sull’attività libero professionale intramuraria, recepito con determina del 
Direttore di Zona n.163|ZT8DZONA del 12.03.2009 e delibera Direttore Generale ex Azienda USL 9 
n. 175 del 23.03.2001; 

 Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14 avente ad oggetto «Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative». 

 D.L. 28 giugno 2012 n. 89 “Proroga di termini in materia sanitaria”. 
 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 
 D.G.R. Marche 28 dicembre 2012, n. 1796 “Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni 

ed integrazioni - Disposizioni temporanee ed urgenti in materia di attività libero professionale 
intramuraria della dirigenza sanitaria del SSR”.  

 D.G.R. Marche 6 maggio 2013, n. 646 “Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4 - Disposizioni 
temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio sanitario regionale, in materia di attività libero 
professionale intramuraria della dirigenza sanitaria. Modificazione della deliberazione n. 1796 del 
28/12/2012” 

 D.G.R. Marche del 29/07/2013 n. 1168 “Legge 3 agosto 2007, n. 120, articolo 1, comma 4 - Ulteriori 
disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio sanitario regionale, in materia di attività 
libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria. Parziale modificazione della deliberazione 
n. 646/2013 “ 

 
 
ISTRUTTORIA 
 
In punto di diritto 
La Giunta Regionale Marche - con propria deliberazione del 6 maggio 2013, n. 646, allegato A - ha 
dettato disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, in materia di 
Attività Libero Professionale Intramuraria della dirigenza sanitaria, modificando le disposizioni, di cui 
alla precedente deliberazione n. 1796 del 28 dicembre 2012. In particolare, fra l’altro, ha stabilito  che: 
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- le aziende sanitarie che hanno spazi interni idonei devono provvedere ad internalizzare le attività 
libero – professionali 

- le aziende sanitarie che non hanno spazi interni devono azionare specifico interpello  per reperire, 
entro  e non oltre il 30/06/2013, spazi ambulatoriali esterni tramite l’acquisto o locazione presso 
strutture sanitarie autorizzate non sanitarie o stipula di convenzioni con soggetti pubblici 

- all’esito negativo dell’interpello,  le aziende sanitarie dovranno adottare un programma sperimentale 
per consentire lo svolgimento dell’attività libero professionale presso gli studi professionali privati 
collegati in rete, previa sottoscrizione di convenzione annuale secondo lo schema base approvato 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e province autonome 

- nelle more degli adempimenti di cui ai punti che precedono, le aziende sanitarie regionali possono 
autorizzare i dipendenti alla temporanea continuazione dello svolgimento delle attività libero 
professionali presso studi professionali già autorizzati e presso strutture non accreditate entro e 
improrogabilmente non oltre il 31 luglio 2013, salvo garantire il rispetto delle previsioni di 
incompatibilità di cui al comma 4) lett. F) dell’articolo 1 della legge 120/2007. 

 
Successivamente, con deliberazione del 29 luglio 2013 n. 1168, la Giunta Regionale ha emanato  
ulteriori disposizioni a parziale modifica della  deliberazione n. 646/2013. Fra l’altro, ha stabilito  che 
nelle more dell’adeguamento a tutte le prescrizioni normative previste dalla Legge n. 189/2012, le 
aziende sanitarie regionali possono autorizzare i dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo  alla 
temporanea continuazione dello svolgimento delle attività libero professionali presso : 
a)   strutture non accreditate entro e improrogabilmente non oltre il 31 dicembre 2013; 
b)  studi professionali già autorizzati entro e improrogabilmente non oltre il 31 dicembre 2013; 
in ogni caso  esclusivamente in presenza dei requisiti tecnici organizzativi, dei parametri di trasparenza 
gestionale e di tracciabilità delle prestazioni e degli orari di svolgimento dell’attività, conformi a quanto 
stabilito dalla vigente normativa nazionale 
 
In punto di fatto  

AREA VASTA n. 3 – Civitanova Marche 
 
Richiamati i seguenti atti amministrativi di riferimento: 

- Determina del Direttore della ZT8 n. 400 del 09.07.2009 avente ad oggetto “Convenzione con il 
“Centro Crisalide” di Montecosaro (Società Il Picchio s.r.l) per prestazioni di supporto alla 
attività libero professionale dei dirigenti della Zona 8”; 

- Determina del Direttore della ZT8 n. 671/AV3 del 27.04.2012 avente ad oggetto “Attività libero 
professionale dei dirigenti dell’Area Vasta 3. Convenzione con il “Centro Crisalide” di 
Montecosaro (Società Il Picchio s.r.l). Proroga (fino al 30/06/2012) ”; 

- Determina del Direttore Area Vasta n. 3 n. 1204 del 25/08/2012 avente ad oggetto: “Attività 
libero professionale dei dirigenti dell’Area Vasta 3. Convenzione con il “Centro Crisalide” di 
Montecosaro (Società Il Picchio s.r.l). Proroga al 31/10/2012”; 
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- Determina del Direttore Area Vasta n. 3 n. 159 del 31/01/2013 avente ad oggetto: “Attività 
libero professionale dei dirigenti dell’Area Vasta 3. Adempimenti vari finalizzati alla 
prosecuzione dell’ALPI”. 

Nelle more della completa attuazione della riforma della libera professione intramuraria, l’Area Vasta 3 
– sede di Civitanova Marche, stante la necessità, con l’atto amministrativo n. 159/AV3 del 31/01/2013 
che si richiama integralmente per una più ampia comprensione dei fatti, ha determinato, ai sensi e per gli 
effetti della D.G.R. Marche 28 dicembre 2012, n. 1796, di  autorizzare i dirigenti medici e sanitari 
dipendenti con  rapporto di lavoro esclusivo a proseguire la propria attività libero professionale 
intramuraria (a.l.p.i.) presso i rispettivi studi professionali privati fino al 30 aprile 2013 e comunque non 
oltre tale data. Inoltre, con il medesimo atto, ha determinato di  proseguire fino al 30  aprile 2013 il 
rapporto convenzionale con il Centro Crisalide  gestito dalla Società Il Picchio s.r.l. con sede in 
Montecosaro (scaduto in data  31/12/2012) avente ad oggetto la disponibilità di spazi e l’organizzazione  
necessaria a consentire l’esercizio in regime di libera professione intramuraria di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali di Dirigenti Medici  e Sanitari dipendenti della azienda sanitaria Area Vasta 
3. 
Al riguardo, si dà atto che la convenzione con la struttura Crisalide  rispecchia per buona parte quanto 
richiesto dalla nuova legislazione sia per gli spazi delimitati che per il collegamento alla c.d. 
all’infrastruttura di rete regionale. Infatti essa è collegata al “Sistema CUP MARCHE” che consente la 
completa tracciabilità delle prenotazioni e delle accettazioni e degli incassi delle prestazioni sanitarie  
sotto il controllo della AV.   
Il compenso spettante al Centro Crisalide è a carico dell’AV che vi provvede con specifica quota 
prelevata dalla tariffe delle prestazioni erogate  dai dirigenti in regime di libera professione intramuraria. 
 

AREA VASTA  n. 3 – Macerata 
 
Richiamati i seguenti atti amministrativi di riferimento: 
 

- Determina n. 460 del 23.03.2012 avente ad oggetto: Convenzione con il centro Offidia s.r.l. di 
Corridonia per l’erogazione di prestazioni specialistiche da parte di dirigenti medici dipendenti 
dell’Area vasta n. 3 di Macerata – determinazioni 

- Determina n. 484 del 28 marzo 2012 avente ad oggetto: Ricognizione e proroga degli accordi in 
essere con strutture private, periodo 01.01.2012 – 30.06.2012, per l’erogazione di pre- stazioni 
sanitarie (convenzioni attive) – determinazioni 

- Determina n. 90/AV3 del 23.01.2013 avente ad oggetto: Proroga, fino al 30.04.2013, attivita’ 
libero prof.le presso studi professionali privati (cd allargata)nonche’ degli accordi in essere con 
strutture sanitarie private per erogazione prestazioni sanitarie (convenzioni attive) 

 
La ex Zona Territoriale n. 9 ha posto in essere, negli anni, diversi accordi mediante stipula di 
convenzioni o protocolli d’intesa con diverse Strutture Private, aventi per oggetto l’erogazione, da parte 
dei professionisti in rapporti di esclusività, di prestazioni sanitarie libero professionali. 
Per l’anno 2013,  ai sensi e per gli effetti della D.G.R. Marche 28 dicembre 2012, n. 1796, stante la 
necessità, ha ritenuto opportuno garantire la continuità nell’erogazione dei servizi in attesa della 
completa attuazione delle legge 189/2012.  
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Con determina n. 90/AV3 del 23.01.2013 sono stati quindi autorizzati i dipendenti a rapporto esclusivo 
a proseguire l’alpi presso gli studi professionali privati e sono stati  prorogati fino al 30  aprile 2013  gli 
accordi con le seguenti Strutture sanitarie private: 

o Centro Offidia S.r.l. di Corridonia; 
o Società il Picchio S.r.l. – Centro Crisalide di Montecosaro; 
o Istituto Palmatea di Fermo; 
o Poliambulatorio Medico ed Odontoiatrico Santa Chiara di Piane di Falerone; 
o Istituto Biomedica S.a.s. di Porto Sant’Elpidio;  
o Fisiomed S.r.l. di Sforzacosta di Macerata; 
o Panacea S.r.l. di Piediripa di Macerata  
o Centro Medico Aurora di Macerata 

Tali Centri possiedono pressoché tutti i requisiti previsti dalla norma nazionale riguardo alla tracciabilità 
delle prenotazioni, delle accettazioni e degli incassi delle prestazioni sanitarie erogate poiché sono stati 
collegati al “Cup regionale” già a decorrere dal 01.01.2012. 

 
AREA VASTA n. 3 – Camerino / San Severino 

Nelle more della completa attuazione della riforma della libera professione intramuraria, l’Area Vasta 3 
– sede di Camerino, in riferimento alla vigente normativa  nazionale e regionale ed alle disposizioni 
fornite nel merito dalla Regione Marche, ha consentito, fino al termine del 30.4.2013, la continuazione 
dell’ALPI in studio professionale privato ai sanitari che ne hanno fatto richiesta.  
Si dà atto che nel territorio di Camerino/san Severino non sussistono rapporti convenzionali con 
Strutture Private non accreditate per lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria, in 
quanto tali rapporti ove preesistenti sono tutti cessati al 31 Marzo 2012.  

 
  ° °     

 
Il Collegio di Direzione dell’Area Vasta n.3 di Macerata, nella seduta del 19.03.2013, ha accertato la 
carenza di spazi idonei  da riservare in via esclusiva all’attività libero professionale.  Per tale motivo, ai 
sensi di quanto previsto dal punto 2) dell’allegato A alla DGRM 646/2013, è stato pubblicato un avviso 
contenente un’ indagine di mercato  per reperire  presso strutture sanitarie private autorizzate e non 
accreditate la disponibilità di spazi ambulatoriali idonei per l’esercizio delle attività alpi.  
La procedura ha previsto  quale termine ultimo per inoltrare richiesta di invito la data del 31 maggio 
2013 alle ore 12,00. 

Tanto premesso, nelle more dell’espletamento della procedura, stante la necessità ed ai sensi di quanto 
previsto dalla DGRM n. 1168/2013, si redige il presente atto per autorizzare i dipendenti con rapporto 
esclusivo alla temporanea continuazione dello svolgimento delle attività libero professionali presso gli 
studi professionali già autorizzati e presso le strutture sanitarie private non accreditate i cui rapporti 
convenzionali, in quanto scaduti in data 30/04/2013, devono essere prorogati fino e non oltre la data del 
31 dicembre  2013.  
Al riguardo si dà atto che  sarà garantito il rispetto della previsione di cui al comma 4, lettera f) 
dell’articolo 1 della legge 120/2007 e le autorizzazioni saranno rilasciate esclusivamente nel rispetto dei 
requisiti tecnici organizzativi dei parametri di trasparenza gestionale e di tracciabilità delle prestazioni e 
degli orari di svolgimento delle attività conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale. 
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Il compenso spettante alle strutture sanitarie private è a carico dell’Area Vasta 3 che vi provvede con 
specifica quota prelevata dalla tariffe delle prestazioni erogate  dai dirigenti in regime di libera 
professione intramuraria e fino alla concorrenza delle stesse, con imputazione al conto economico n.  
0516010202. 

 
Per tutto quanto sopra esplicitato, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in 
vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e  

 
 P R O P O N E 

l’adozione di una determina come segue: 
1. Di prorogare i rapporti convenzionali - già scaduti - con le strutture sanitarie private non 

accreditate di cui all’elenco allegato (all. n. 2) agli stessi patti e condizioni delle convenzioni 
ultime sottoscritte, fino e non oltre il 31 dicembre 2013. 

2. Di autorizzare, stante la necessità ed ai sensi di quanto previsto dalla DGRM 1168/2013, i 
dirigenti medici e sanitari dipendenti dell’Area Vasta 3 con rapporto di lavoro esclusivo, già 
autorizzati all’esercizio di  attività libero professionale presso le strutture sanitarie private 
non accreditate di cui in allegato si riporta l’elenco (all. n. 2) alla temporanea continuazione 
dello svolgimento delle suddette attività libero entro  ed improrogabilmente   non oltre il 31 
dicembre 2013.  

3. Di autorizzare, stante la necessità ed ai sensi di quanto previsto dalla DGRM 1168/2013, i 
dirigenti medici e sanitari dipendenti dell’Area Vasta 3 con rapporto di lavoro esclusivo, di 
cui in allegato si riportano i nominativi (all. n.1) alla temporanea continuazione dello 
svolgimento delle attività libero professionali presso gli studi professionali già autorizzati 
entro e non oltre il 31 dicembre 2013. 

4. Di dare atto che le autorizzazioni di cui ai punti n. 2) e n. 3) sono  subordinate alla resa della 
dichiarazione circa l’insussistenza  della condizione di cui al comma 4), lettera f), articolo 1 
legge 120/2007 ed esclusivamente in presenza dei requisiti tecnici organizzativi dei 
parametri di trasparenza gestionale e di tracciabilità delle prestazioni e degli orari di 
svolgimento delle attività conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale. 

5. Di dare atto che gli oneri di spesa per compensi alle strutture sanitarie private non accreditate 
sono a carico delle Aziende che vi provvedono con i proventi tariffari dei dirigenti esecutori 
delle prestazioni in regime di libera professione intramuraria e fino alla concorrenza degli 
stessi, con imputazione al conto economico n. 0516010202. 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e smi, e al Direttore Generale dell’ASUR .  

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina rientra nel caso “altre tipologie”. 
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IL DIRETTORE RESPONSABILE 
URP-LIBERA PROFESSIONE 
Dr. Fabrizio Trebbiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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ALLEGATO N. 1 

 
Civitanova Marche 

 
1. Dr. ssa Rita Traini con studio privato  in Grottammare, via Giordano Bruno 37 
2. Dr. Italo Capparucci con studio privato in Porto San Giorgio – (Fermo),via Murri 38 
3. Dr. Roccetti Damiano  con studio privato a Treia, via dei Monti Sibillini 23 
4. Dr. Fasanella Luigi con studio privato in Civitanova Marche, via Vela 26 
5. Dr. Vincenzo Mandozzi con studio privato in Monteurano, via Genova 
6. Dr. Franco Catalino con studio privato in Sant’ Elpidio A Mare,  via Lombardia 120 
7. Dr. Sergio Ardito con studio privato in Civitanova Marche, via Delle Foibe 10/N 

 
 

Macerata 
 
 

1. Dr. Nardi  Luigi con studio privato a Macerata, via E. Ricci 60 
2. Dr. Accardi Roberto con studio privato a Tolentino, via Roma 30 
3. D.ssa Capponi Micaela con studio privato a Macerata, via Velluti 5 
4. Dr. Latini Raul con studio privato a Macerata, b.go S. Croce 163 
5. Dr. Mori Alfredo con studi privati a Corridonia via Bramante e a Macerata via Roma n.408 
6. Dr. Nardi Franco con studio privato a Tolentino, via Massi 30 
7. Dr. Paccaloni Luigi con studio privato a Potenza Picena, via Marolino 1/a 
8. Dr. Palpaceli Claudio con studio privato a Macerata, via Costantini 71 
9. Dr. Antonelli Walter con studio privato a Montecassiano, Via Giorgi 
10. Dr. Massi Marco con studio privato a Tolentino, Galleria Europa 8 
11. Dr. Patrizi Ivo con studio privato in Ancona, C.so Garibaldi 101 
12. D.ssa Bettacchi Alberta con studi privati a Tolentino, via Roma 30 e a Camerino, via Ridolfini 8 
13. Dr. Fiorani Claudio con studio privato a Tolentino, via Roma 6 
14. Dr. Del Gobbo Maurizio con studio privato a Macerata, via Roma 408 
15. Dr. Carletti Vincenzo con studi privati a Macerata, v.lo Sferisterio e in via Roma 30 
16. Dr. Feliciangeli Giuseppe con studio privato a Sant’Elpidio a Mare, via Roma 
17. Dr. Maolo Gabriele con studio privato a Corridonia, Via Bramante 
18. Dr. Tombesi Giorgio con studio privato a Macerata, p.zza Vittoria 44 
19. Dr. De Dominicis Luigino con studi privati a Macerata, via Roma 408 e in via Velluti 5 
20. Dr. Berardi Franco con studio privato a Macerata, via Foscolo 1 
21. D.ssa Corradini M. Gabriela con studio privato a Corridonia, via Sant’Anna 85 
22. Dr. Vissani Flavio con studio privato a Tolentino, via Bezzecca 2 
23. Dr. Latini Luciano con studi privati a Macerata, via Natali 1 e in Ancona, c.so Garibaldi 111 
24. Dr. Caraffa Gabriele con studio privato a Corridonia, via dell’Industria 70 
25. Dr. Di Biagi Giulio con studi privati a Macerata, via Piave 58 e in via Velluti 5 
26. Dr. Marucci Nazzareno con studio privato a Macerata, viaVelluti 5 
27. Dr. D’Agnone Nicola con studio privato a Macerata, via Lorenzoni 18 
28. Dr. Vitali Paolo con studio privato a Tolentino, via Laura Zampeschi 2 
29. D.ssa Principi Maria con studio privato a Macerata, via Velluti 5 
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30. D.ssa Staffolani Mirella con studio privato a Macerata, c.so Garibaldi 101 
31. Dr. Principi Renato con studi privati a Corridonia, via Roma 19 e a Monte S. Giusto, via 

Bartolini 6 
32. Dr. Taccari Luigi con studi privati ad Appianano, via G. Ungaretti 2 e a Civitanova M., c.so 

Garibaldi 212 
33. Dr. Giuli Gianni con studio privato a Macerata, via Valadier 30 
34. Dr. Mammana Gabriele con studio privato a Monte S. Giusto, via Bartolini 1 
35. D.ssa Servi Lucilla con studio privato a Castelfidardo, via Don Monizzetti 2 
36. Dr. Luconi Rossano con studio privato a Montegiorgio, via W. Von Braun 4 

 
 
 
 

Camerino 
1. Dr. Catalini Giambattista - con studio privato in: 1^ sede a Tolentino (MC), Galleria Europa n.8; 

2^ sede a Fermo (FM), Via Crollalanza n.40; 
2. Dr. Felicioli Vincenzo – con studio privato in: Fabriano (AN), Piazza Garibaldi; 
3. Dr. Grilli Cicilioni Elio – con studio privato in: Belforte del Chienti (MC), Via Santolini n.2; 
4. Dr. Pierandrei Giovanni – con studio privato in: San Severino Marche (MC), Via Ferranti n.39; 
5. Dr.ssa Pirani Maria Grazia – con studio privato in: Jesi (AN), Corso Matteotti n.40; 
6. Dr.ssa Simonetti Roberta – con studio privato in: Chiaravalle (AN), Corso Matteotti n.88. 

 
 

ALLEGATO N. 2 
 
  

convenzione   Parti Struttura sanitaria privata non accreditata 

Determina n. 400 del 09.07.2009 
 

Zona Territoriale n.8/ Società Il 
Picchio S.R.L.) con sede in 
Montecosaro 

Centro Crisalide - Montecosaro 

Determina n. 90 del 23/01/2013 
AV3 – Ex Zona 
Territorialen.9/Centro Associati 
Fisiomed con sede a Macerata 

Fisiomed - Macerata 

Determina n. 90 del 23/01/2013 
AV3 – Ex Zona Territoriale 9/Centro 
Medico Aurora Srl con sede a 
Macerata 

Aurora S.r.l. - Macerata 

Determina n. 90 del 23/01/2013 
AV3 – Ex Zona territoriale 9/Società 
Il Picchio S.r.l. con sede a 
Montecosaro 

Centro Crisalide - Montecosaro 

Determina n. 90 del 23/01/2013 AV3 – Ex Zona Territoriale 9/Istituto 
Palmatea con sede a Fermo Palmatea - Fermo 

Determina n. 90 del 23/01/2013 
AV3 – Ex Zona Territoriale 9/ 
Società Panacea Srl con sede a 
Macerata 

Panacea S.r.l. - Macerata 

Determina n. 90 del 23/01/2013 AV3 – Ex Zona Territoriale 9 
/Istituto Biomedica con sede a Porto  Biomedica – Porto Sant’Elpidio 
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S. Elpidio 

Determina n. 90 del 23/01/2013 
AV3 – Ex Zona Territoriale 9/ 
Centro Riabilitativo Officina di Fidia 
con sede a Corridonia 

Offidia S.r.l. - Corridonia 

Determina n. 90 del 23/01/2013 
AV3 – Ex Zona Territoriale 9/ 
Poliambulatorio S. Chiara con sede a 
Piane di Falerone 

 S. Chiara – Piane di Falerone 

 


