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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1306/AV3 DEL 29/10/2018  
      

Oggetto: L. 120/2007 e smi.– DGRM n.646/2013 – DG/ASUR 598/2013 - ATTIVITA’ 
LIBERO PROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA NEI CENTRI MEDICI DEI 
DISTRETTI DI CAMERINO, MACERATA E CIVITANOVA M. – Determinazioni. 

 
 

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; 

 

ATTESO che il Dirigente del Servizio proponente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente 

nonché la regolarità procedurale del presente atto; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere e dare atto della necessità di mantenere operativi i rapporti stipulati, ai sensi dell’art. 

1353 e seguenti del Codice Civile, con i Centri Medici individuati con proprio atto D. AV3 Mc n. 

1673 del 19.12.2013 e di seguito elencati per l’esercizio dell’ attività libero professionale della 

Dirigenza Medica, “nelle more delle definizioni delle linee guida in materia che saranno emanate 

dall’ASUR Marche cosi come comunicato dalla Direzione Amministrativa Ospedaliera AV3 con 

nota del 28.03.2018 prot. ID 1093960: 

 

Distretto Centro Medico Registrazione contratto 

Distretto di Camerino – San 

Severino Marche 

Centro Attività Mediche 

L.I.S.A di San Severino 

Marche 

n. 730 del 17.04.2014 

Distretto di Macerata 
Centro Medico Aurora di 

Macerata 
n. 1471 del 19.05.2014 

Distretto di Civitanova 

Marche 

Centro Crisalide – Il Picchio 

Srl di Montecosaro 
n. 2262 del 24.06.2014 

 

2. di prorogare, conseguentemente, i rispettivi contratti con i Centri medici sopra elencati fino al 

31.12.2019, come da disposizione della stessa Direzione Amministrativa Ospedaliera del 17.10.2018 

ID n. 1204348, specificando che le condizioni negoziali in essi stabilite rimangono invariate; 
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3. di stabilire che la proroga del contratto cesserà al sopravvenire di superiori disposizioni aziendali 

riferite alla libera professione intramuraria che dispongono al riguardo all’utilizzo degli spazi 

esterni; 
 

4. di dare atto che il compenso da erogare alle strutture sanitarie individuate viene garantito nei modi 

stabiliti all’art. 8) dei rispettivi contratti dove è previsto che: “il corrispettivo mensile di locazione è 

il prodotto del numero di prestazioni erogate a buon fine nella struttura (come rilevabili col sistema 

CUP Marche) con le specifiche quote stabilite per ogni singola prestazione“; 

 

5. di dare atto che la spesa sostentuta per i contratti in oggetto viene rimborsata dalle specifiche quote 

ricavate da dette prestazioni ALPI; 
 

6. di dare atto che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, 

presuntivamente pari a  €. 126.538,47 oltre IVA (se dovuta), è garantita: 

- per € 48.096,27: all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 

del 28.12.2017 e recepita con determina ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018; 

- per € 78.442,20 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget da assegnare 

per l’anno 2019 come segue: 

 

CENTRO 

MEDICO 

SCADENZA SPESA 

2018 

SPESA 

2019 

AUTORIZ. CONTO TOTALE 

Centro 

Attività 

Medica Lisa 

31 marzo 

2018 

9.458,60  AV3PROV/30/1 0511050103 
22.070,07 

 12.611,47  0511050103 

Centro 

Medico 

Aurora di 

Macerata 

31 aprile 

2018 

1.891,28  AV3PROV/30/1 0511050103 

4.728,20 

 2.836,92  0511050103 

Centro 

Medico Il 

Picchio  – 

Centro 

Crisalide di 

Montecosaro 

31 maggio 

2018 

36.746,39  AV3PROV/30/1 0511050103 

99.740,20 

 62.993,81  0511050103 

TOTALE 48.096,27 78.442,20   126.538,47 

 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
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- al Servizio Tecnico-Macerata, al Servizio Libera Professione-Macerata, al Servizio 

Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata e ai Centri Medici interessati, ciascuno per 

il seguito di propria competenza; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

   Dr. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

 
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio per l’anno  2018 all’interno del 

budget provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28.12.2017 e recepita con determina ASUR/DG n. 460 

del 09.08.2018 e per l’anno  2019 sarà coerente ed economico nel budget di detto anno. 

 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

         Area Vasta n. 3 Macerata                              Area Vasta n. 3 Macerata 

 

             Sig. Paolo Gubbinelli                                       Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 3  MACERATA 

 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

 

Sede Macerata 

 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

 DPR 642/1972 e smi sull’imposta di bollo; 

 DPR 131/86 e smi sull’imposta di registro; 

 Legge 120 del 03.08.2007 e s. m. e i.; 

 DL. 158/2012 art. 2 convertito in L. 189 del 08.11.2012; 

 L.R. 26/96 sul “Riordino del S.S.R.”; 

 L.R. 13/2003 sulla “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 L.R. 17/2010 e L.R. 17/2011 e s. m. e i. 

 DG/ASUR n. 1096 dell’11.11.2009 avente ad oggetto “Regolamento per la Gestione del 

Patrimonio Immobiliare Aziendale – Approvazione”; 

 DGRM n. 1796 del 28.12.2012; 

 DGRM 646 del 06.05.2013 

 Codice Civile 

 

- PREMESSO che: 

 

● con atto DG/ASUR n. 598 del 26.07.2013 l’Asur ha recepito integralmente il contenuto della 

DGRM 646/2013, in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria per la 

quale il legislatore ha inteso garantirne l’esercizio disciplinando, con la legge 120 del 03.08.2007,  le 

modalità di adozione di diverse iniziative tutte finalizzate a poter individuare locali destinati alla libera 

professione medica nelle aziende sanitarie sprovviste di propri locali, tramite l’acquisto o la locazione 

presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate; 

 

● con lo stesso citato atto, l’ASUR: 

- ha approvato le Linee-guida che individuano le caratteristiche che debbono avere gli immobili da 

destinare all’attività libero professionale al di fuori delle strutture pubbliche; 

- ha delegato, fra gli altri, anche il Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, a porre in essere le 

procedure atte ad individuare le strutture sulle quali effettuare l’attività libero professionale  e con le 

quali stipulare i rispettivi contratti secondo quanto stabilito dalla Regione e dalla normativa in materia; 

 

● pertanto, con atto del Direttore dell’AV.3 di Macerata n. 1343 del 10.10.2013 è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura di gara finalizzata all’individuazione di spazi da destinare ad attività libero 

professionale per la realizzazione di quanto sopra detto; 
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● con atto del Direttore dell’AV.3 di Macerata 1673 del 19.12.2013  sono stati individuati i seguenti 

centri medici siti nei vari Distretti Sanitari e risultati idonei ad ospitare l’attività sopra detta a seguito di 

procedura di gara esperita attraverso avviso di indagine di mercato con manifestazione di interesse: 

 

Distretto Centro Medico 

Distretto di Camerino – San Severino Marche Centro Attività Mediche L.I.S.A di San Severino 

Marche 

Distretto di Macerata Centro Medico Aurora di Macerata 

Distretto di Civitanova Marche Centro Crisalide – Il Picchio Srl di Montecosaro 

 

● con le strutture sopradette sono stati stipulati i rispettivi contratti registrati all’Agenzia delle 

Entrate di Macerata per i periodi di seguito indicati: 

 

Centro Medico Registrazione contratto Durata 

Centro Attività Mediche L.I.S.A 

di San Severino Marche 

n.  730 del 17.04.2014 Dal 01 aprile 2013 

Al 31 marzo 2018 

Centro Medico Aurora di 

Macerata 

n. 1471 del 19.05.2014 Dal 1 maggio 2013 

Al 30 aprile 2018 

Centro Crisalide – Il Picchio Srl 

di Montecosaro 

n. 2262 del 24.06.2014 Dal 1 giugno 2013 

Al 31 maggio 2018 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA, dietro richiesta del Servizio proponente del 05.03.2018 prot. 

1081128, con nota del 28.03.2018 prot. ID 1093960, è stata comunicata dalla Direzione Amministrativa 

Ospedaliera AV3 la necessità di prorogare i contratti sopra citati fino al 31.12.2018 “nelle more delle 

definizioni delle linee guida in materia che saranno emanate dall’ASUR Marche”; 

 

VISTO che, con successiva nota del 17.10.2018 ID n. 1204348, la stessa Direzione 

Amministrativa Ospedaliera ha disposto “la proroga dei contratti in oggetto, senza soluzione di 

continuità, fino al 31.12.2019, preso atto che, ad oggi, il termine del 31.12.2018 appare insufficiente”; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga richiesta fino al 31.12.2019, per 

non interrompere le attività sanitarie a favore dell’utenza, in attesa di disposizioni specifiche da parte 

degli organi preposti; 

 

 DATO ATTO che il compenso da erogare alle strutture sanitarie individuate viene garantito nei 

modi stabiliti al punto 8) dei rispettivi contratti dove è previsto che: “il corrispettivo mensile di 

locazione è il prodotto del numero di prestazioni erogate a buon fine nella struttura (come rilevabili col 

sistema CUP Marche) con le specifiche quote stabilite per ogni singola prestazione “; 

 

 VISTO che la spesa sostenuta per i contratti in oggetto viene rimborsata con la quota parte delle 

somme ricavate da dette prestazioni ALPI e che la stessa trova  copertura economica all’interno del 

budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28.12.2017 e recepita con determina 

ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018 e viene siddivisa così come segue: 
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CENTRO 

MEDICO 
SCADENZA 

SPESA 

2018 

SPESA 

2019 
AUTORIZ. CONTO TOTALE 

Centro 

Attività 

Medica Lisa 

31 marzo 

2018 

9.458,60  AV3PROV/30/1 0511050103 
22.070,07 

 12.611,47  0511050103 

Centro 

Medico 

Aurora di 

Macerata 

31 aprile 

2018 

1.891,28  AV3PROV/30/1 0511050103 

4.728,20 

 2.836,92  0511050103 

Centro 

Medico Il 

Picchio  – 

Centro 

Crisalide di 

Montecosaro 

31 maggio 

2018 

36.746,39  AV3PROV/30/1 0511050103 

99.740,20 

 62.993,81  0511050103 

TOTALE 48.096,27 78.442,20   126.538,47 

 

 

ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’AV3 di 

Macerata, Ing. Fabrizio Ciribeni, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 

procedurale del presente atto e che la spesa derivante dalla sua adozione, presuntivamente pari a €. 

126.538,47 oltre IVA, se dovuta,  è garantita: 

 

- per € 48.096,27: all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 

28.12.2017 e recepita con determina ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018; 

- per € 78.442,20 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget da assegnare per 

l’anno 2019. 

 

 Premesso quanto sopra 

 

SI PROPONE 

 

che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

1. di prendere e dare atto della necessità di mantenere operativi i rapporti stipulati, ai sensi dell’art. 

1353 e seguenti del Codice Civile, con i Centri Medici individuati con proprio atto D. AV3 Mc n. 

1673 del 19.12.2013 e di seguito elencati per l’esercizio dell’ attività libero professionale della 

Dirigenza Medica, “nelle more delle definizioni delle linee guida in materia che saranno emanate 

dall’ASUR Marche cosi come comunicato dalla Direzione Amministrativa Ospedaliera AV3 con 

nota del 28.03.2018 prot. ID 1093960: 
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Distretto Centro Medico Registrazione contratto 

Distretto di Camerino – San 

Severino Marche 

Centro Attività Mediche 

L.I.S.A di San Severino 

Marche 

n.   730 del 17.04.2014 

Distretto di Macerata 
Centro Medico Aurora di 

Macerata 
n. 1471 del 19.05.2014 

Distretto di Civitanova 

Marche 

Centro Crisalide – Il Picchio 

Srl di Montecosaro 
n. 2262 del 24.06.2014 

 

2. di prorogare, conseguentemente, i rispettivi contratti con i Centri medici sopra elencati fino al 

31.12.2019, come da disposizione della stessa Direzione Amministrativa Ospedaliera del 17.10.2018 

ID n. 1204348, specificando che le condizioni negoziali in essi stabilite rimangono invariate; 

 

3. di stabilire che la proroga del contratto cesserà al sopravvenire di superiori disposizioni aziendali 

riferite alla libera professione intramuraria che dispongono al riguardo all’utilizzo degli spazi 

esterni; 

 

4. di dare atto che il compenso da erogare alle strutture sanitarie individuate viene garantito nei modi 

stabiliti all’art. 8) dei rispettivi contratti dove è previsto che: “il corrispettivo mensile di locazione è 

il prodotto del numero di prestazioni erogate a buon fine nella struttura (come rilevabili col sistema 

CUP Marche) con le specifiche quote stabilite per ogni singola prestazione“; 

 

5. di dare atto che la spesa sostentuta per i contratti in oggetto viene rimborsata dalle specifiche quote 

ricavate da dette prestazioni ALPI 
 

6. di dare atto che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, 

presuntivamente pari a  €. 126.538,47 oltre IVA (se dovuta), è garantita: 

- per € 48.096,27: all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 

del 28.12.2017 e recepita con determina ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018; 

- per € 78.442,20 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget da assegnare 

per l’anno 2019 come segue: 

-  

 

CENTRO 

MEDICO 

SCADENZA SPESA 

2018 

SPESA 

2019 

AUTORIZ. CONTO TOTALE 

Centro 

Attività 

Medica Lisa 

31 marzo 

2018 

9.458,60  AV3PROV/30/1 0511050103 
22.070,07 

 12.611,47  0511050103 

Centro 

Medico 

Aurora di 

Macerata 

31 aprile 

2018 

1.891,28  AV3PROV/30/1 0511050103 

4.728,20 

 2.836,92  0511050103 
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Centro 

Medico Il 

Picchio  – 

Centro 

Crisalide di 

Montecosaro 

31 maggio 

2018 

36.746,39  AV3PROV/30/1 0511050103 

99.740,20 

 62.993,81  0511050103 

TOTALE 48.096,27 78.442,20   126.538,47 

 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 

- al Servizio Tecnico-Macerata, al Servizio Libera Professione-Macerata, al Servizio 

Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata e ai Centri Medici interessati, ciascuno per 

il seguito di propria competenza; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 
Il Funzionario Istruttore 

Dr.ssa Liliana Grassetti 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dr.ssa Cristiana Valerii 

 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente ed, inoltre, che alla spesa derivante dall’adozione 

della stessa si provvederà come sopra detto. 
 

 

  U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE, 

ATTIVITÀ TECNICHE - Sede di Macerata 

                              IL DIRETTORE 

     Ing. Fabrizio Ciribeni 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Non ci sono allegati 


