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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1307/AV3 DEL 31/10/2018  
      

Oggetto: PIANO DEI VOLUMI DI ATTIVITA’ DI CUI ALLA DGRM N.106 DEL 23/02/2015 
DELLA AV3 – TRIENNO 2018-2020 

 
 

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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1.  DI ADOTTARE il “Piano dei volumi di attività di cui alla DGRM 106/2015 della AV3 –Triennio 

2018-2020”, documento che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. 

2.  DI DARE ATTO che la presente determinazione ha natura programmatoria e quindi non produttiva 

direttamente di spesa. 

3.  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.i.. 

4. DI TRASMETTERE il presente atto, contestualmente alla sua adozione, al Collegio Sindacale a 

norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

5. DI TRASMETTARE  il presente atto all’ASUR ed ai Direttori delle UOC interessate per       

l’esecuzione.     
 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

   Dott.Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici. 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Servizio Bilancio 

              Sig.Paolo Gubbinelli        Dott.ssa Lucia Eusebi                   

                                   

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 18  pagine di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 

 

Normativa di riferimento 

- Atto d’indirizzo e coordinamento DPCM del 27.03.2000 pubblicato sulla G.U. n.121 del 26.05.2000; 

- CC.NN.LL. della Dirigenza Medica, Sanitaria Medica e del ruolo Professionale e tecnico siglati in data 

08.06.2000 e 03.11.2205; 

 

- D.Lgs n. 254 del 28.07.2000 pubblicato sulla G.U. n. 2013 del 12.09.2000-“Disposizioni correttive ed 

integrative del D.Lgs n.229 del 19 giugno 1999, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-

professionale dei dirigenti sanitari”; 

 

- DGRM  n.897 del 18.07.2005 “definizione della quota a carico del servizio sanitario regionale per le 

prestazioni di ricovero erogate in regime libero-professionale (L.n.488/1998); 

 

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

norme in materia sanitaria” e smi; 

 

- Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 art.2, comma 2-bis, convertito nella legge 14 settembre 2011, 

n.148; 

 

- Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158, convertito nella legge 08 novembre 2012 n.189 “Disposizioni in 

materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”; 

 

- Decreto Ministero della salute del 21.02.2013 “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura 

di rete per il supporto all’organizzazione dell’Attività Libero professionale Intramuraria, ai sensi 

dell’art.1, comma 4, lett. a-bis) della legge 3 agosto 2007, n.120 e successive modificazioni; 

 

- Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43 art. 7-bis comma 3, convertito nella legge 24 giugno 2013, n.71; 

 

- DGRM n. 1168 del 29.07.2013-“Legge 3 agosto 2007, n.120, art.1, comma 4 –Ullteriori disposizioni 

temporanee ed urgenti per gli enti del SSR, in materia di attività libero professionale intramuraria della 

dirigenza sanitaria. Parziale modifica della deliberazione n. 646/2013” ; 

 

- DGRM n.1012 dell’8.09.2014  “Definizione dei Raggruppamenti d’Attesa  Omogenei (RAO) per priorità 

clinica di accesso per la garanzia dei tempi massimi di attesa delle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale”; 

 

- Determina AV3 n. 1169 dell’11.10.2014 – “Nomina Responsabile Specialistica Ambulatoriale, Referente 

Tempi di attesa e costituzione del Comitato Tecnico per il Piano Attuativo di Area Vasta 3 (PAAV) ai 

sensi della DGRM n.1/2014 e determine ASUR/DG n.208/2014 e n.312/2014”; 

 

- Determina AV3 n.1454 del 19.12.2014 – “Adozione del Piano Attuativo di Area Vasta (PAAV3) per il 

contenimento dei Tempi di attesa (TdA) ai sensi della DGRM n.1 del 07.01.2014 e delle determine 

ASUR/DG n.280/2014 e n.312/2014”; 
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- DGRM n.106 del 23.02.2015: linee d’indirizzo per l’attività libero professionale intramuraria e per 

l’adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di ALPI; 

 

- Determina ASUR/DG n.301 del 22.04.2015: “Piano aziendale dei volumi di attività di cui alla DGRM 

n.106 del 23.02.2015: linee di indirizzo alle aree vaste”; 

 

- Determina ASUR/DG n.430 del 16.06.2015: “ Linee di indirizzo regionali per l’esercizio dell’ALPI. 

DGRM 106 del 23.02.2015: schema tipo di regolamento per le Aree Vaste”. 

 

- Determina AV3 n.1037 del 21.09.2015 “Piano dei volumi di attività di cui alla DGRM n.106 del 

23.02.2015 della AV3 – Triennio 2018-2020; 

 

- DGRM n. 808 del 29.9.2015 “Piano regionale per governo delle liste di attesa per le prestazioni 

specialistica ambulatoriale di diagnostica sottoposte a monitoraggio dal PNGLA, per gli erogatori 

pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016; 

 

- Determina AV3 n.1266 del 13.11.2015 – “Comitato Tecnico per il Piano Attuativo di Area Vasta 

(PAAV3) e contenimento Tempi di Attesa (TdA) ai sensi della DGRM n.808 del 29/09/2015 e determina 

ASURDG n.707 del 12.10.2015.Ricostituzione.”; 

 

- Determina AV3 n.1315 del 26.11.2015 – “Adozione del Piano Attuativo di Area Vasta (PAAV3) per il 

contenimento dei Tempi di attesa (TdA) ai sensi della DGRM n.808/2015 e delle determine ASUR/DG 

n.707/2015 e n.757/2015”; 

 

- DGRM n. 640 del 14.05.2018 “Piano Regionale per il Governo dei Tempi d’Attesa per le prestazioni di 

Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di 

Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della regione Marche per gli anni 2018-

2020”; 

 

- Determina AV3 n.1106 dell’11.9.2018 “Comitato tecnico per il Piano Attuativo di Area Vasta e 

contenimento Tempi di Attesa ai sensi della DGRM n.640 del 14.5.2018.Ricostituzione.” 

 

- Determina ASUR/DG n.544 del 13.9.2018 “Aggiornamento Piano attuativo Aziendale per il 

contenimento dei Tempi di Attesa ai sensi della DGRM n.640/2018, avvio e sviluppo”; 

 

- Determina AV3 n.1188 del 28.09.2018 “Adozione Piano Attuativo di Area Vasta 3 per il contenimento 

dei Tempi di Attesa ai sensi della DGRM n.640 del 14.05.2018 e Delibera ASUR/DG n. 544 del 

13.9.2018. 

 

Istruttoria: 

Con la DGRM n.106 del 23.02.2015, la Giunta regionale Marche ha dettato le “Linee di indirizzo 

regionali per la predisposizione dei regolamenti aziendali per l’esercizio dell’attività libero professionale 

intramuraria e dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale 

Intramuraria”. 

Sulla base di quanto disposto dall’art.21,comma 14 della DGRM 106/2015, la Direzione ASUR con 

determina n.301/2015, ha stabilito linee di indirizzo idonee a calare il dettato regionale nella realtà 

organizzativa delle Aree Vaste e con l’obiettivo di ottenere uno strumento in grado di coniugare le 
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attività di produzione – istituzionale e libero professionale – sia con le strategie dei processi di budget di 

struttura che con i risultati a maggiore impatto sui cittadini utenti. 

Sulla base delle linee di indirizzo ASUR, così come stabilito dall’art.21, comma 15 della DGRM 

106/2015, con determina n.1037 del 21.09.2015 la Direzione della AV3 ha adottato il  proprio piano dei 

volumi di attività istituzionale e intramuraria per il triennio 2015-2017. 

La Direzione della AV3 ha predisposto un piano aziendale per il triennio 2018-2020 per la cui messa a 

punto ci si è avvalsa del parere della Commissione Paritetica, come risulta dal verbale della seduta del 

17.09.2018. 

Inoltre, il contenuto del Piano è stato condiviso con il Collegio di Direzione dell’AV3 nella seduta del 

15.10.2078. 

Nel merito, è stata data informativa preventiva alle OOSS di categoria. 

Il Piano riporta in sé le motivazioni e le ragioni che ne hanno tracciato l’impostazione: esso risulta 

rispondente a quanto richiesto dalle  linee guida regionali di cui alla DGRM n.106/2015 ed alle linee 

d’indirizzo di cui alla Determina ASUR DG n. 301/2015.  

Si dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e si attesta che il presente l’atto che si va a proporre ha natura organizzatoria e quindi 

non è produttivo direttamente di spesa. 

Tutto ciò premesso 

SI  PROPONE 

1. DI ADOTTARE il “Piano dei volumi di attività di cui alla DGRM 106/2015 della AV3 –Triennio 

2018-2020”, documento che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. 

2.  DI DARE ATTO che la presente determinazione ha natura programmatoria e quindi non produttiva 

direttamente di spesa. 

3.  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.i.. 

4. DI TRASMETTERE il presente atto, contestualmente alla sua adozione, al Collegio Sindacale a 

norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

5. DI TRASMETTARE  il presente atto all’ASUR ed ai Direttori delle UOC interessate per       

l’esecuzione.     
 

IL DIRETTORE DMO AV3    IL DIRETTORE UOC DAO AV3 

          Dr Massimo Palazzo                           Dott.ssa Loredana Riccio  
 

Il Funzionario Istruttore 

Margherita Trapanese 
 

- ALLEGATI - 
 
Piano triennale 2018-2020 dei volumi di attività Istituzionale e libero professionale della AV3. 


