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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 930/AV5 DEL 12/07/2017  
      

Oggetto: Affidamento servizio di Medicina Sportiva AV n.5 Distretto di Ascoli Piceno 
periodo 01/07/2017-31/12/2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 Attività Economiche e Finanziarie; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di approvare le operazioni di procedura relative alla selezione pubblica, per l’ attività di Medicina Sportiva in 

AV5 Distretto di Ascoli Piceno – di cui alla determina del Direttore Generale ASUR n. 351 del 14/06/2017, 

come da verbale che allegato in copia al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 
2. Di affidare  in esito alle risultanze della predetta selezione, lo svolgimento dell’attività di rilascio di 

certificazioni di idoneità sportiva agonistica a favore di soggetti minori e disabili, per il periodo 01/07/2017- 

31/12/2018 al Centro di Medicina dello Sport con sede ad Ascoli Piceno relativamente all’ambito territoriale 

del Distretto di Ascoli Piceno; 

3. Di  procedere  alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema già approvato con determina DG 

ASUR n.351/2017  con la struttura privata suindicata; 
4. Di  imputare  la spesa derivante dal presente atto pari  complessivamente ad €. €.30.000  come segue : quanto 

ad €.10.000 relativa al secondo semestre 2017 sul c.e. n.0505060101 “Acquisto di prestazioni di assistenza 

specialistica” del bilancio 2017 e quanto ad €. 20.000 sul pertinente conto economico del bilancio di esercizio 

2018; 

5.  Di trasmettere il presente atto al Direttore del  Distretto di  Ascoli Piceno e  all’ U.O. Attività Economiche e 

Finanziarie dell’AV5; 

6. Di dare atto che la presente determina  non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L.412/91 e 

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

7. 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 N. 5 

              (Avv Giulietta  Capocasa)  
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PER IL PARERE INFRASCRITTO 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si dichiara che il costo di cui al presente atto sarà rilevato come 

segue:quanto ad € 10.000 al conto economico 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica” del 

bilancio di esercizio  2017 e quanto ad €. 20.000 nel pertinente c.e. del  bilancio di esercizio 2018.  

 

 

Il Dirigente U. O .Controllo di Gestione            Il Dirigente F.F. U.O.C.  Bilancio   
        Dott. Alessandro Ianniello         Dott. Cesare Milani 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

( U. O. C.  Direzione Amministrativa Territoriale) 

� Normativa di riferimento 

 

• D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. inerente il riordino della sanità pubblica; 

• DPCM 29/11/2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”; 

• L.R. n. 5/2012 recante “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” 

• DGRM n. 1323 del 16/7/2002 che ha fissato le tariffe per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica 

• DGRM n.1407/2002 ad oggetto “DPCM 29.11.2001 - Indirizzi per l'attuazione della disciplina dei livelli essenziali 

di assistenza del SSN - certificazioni idoneità pratica sportiva agonistica.” 

• DGRM n.1438/2007 di  riordino delle attività di medicina dello sport.  

• DGRM n. 1163 del 13/10/2014 che ha dettato indirizzo all’ASUR per l’attivazione di convenzioni con Centri di 

Medicina dello sport accreditati nei territori delle Aree Vaste n.2 e n.5; 

• 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” 

• DGR n. 5 del 13/01/2015 “Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014” 

•  DG ASUR n.124/2015 ad oggetto” Selezione pubblica per svolgimento Attività di Medicina Sportiva in AV5- 

Anno 2015. Approvazione avviso e schema di convenzione”; 

• Determina del Direttore AV5 n.629 dcel 18/06/2015 ad oggetto “ Affidamento Servizio di Medicina Sportiva in 

Area Vasta n.5”;  

• DGRM n.1162/2015 ad oggetto .” Direttiva vincolante per l´attivazione di convenzioni con centri di medicina dello 

sport accreditati nei territorio delle Aree vaste 2 e 5 per l´anno 2016 ; 

• Determina del  Direttore di Area Vasta n. 614/AV5 del 09/06/2016 ad oggetto:”Affidamento servizio Medicina 

dello Sport in Area Vasta n.5 periodo 01/07/2016-30/06/2017” 

• DGRM n.1507 del 05/12/2016 ad oggetto Modifica al nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della  Regione Marche e relative tariffe approvato 

con DGR 1468/2014 e s.m.i. - Certificazioni di  medicina sportiva agonistica previste dal DM 18.02.82 - 

Revoca DGR 1407 del 23.07.2002  

• DGRM n.1577 del 19/12/2016 ad oggetto :” Strutture private aderenti all'Associazione Italiana  delle Unità 

Autonome Private di Day-Surgery accreditate della Regione Marche (AIUDAPDS)  e Libera Associazione 

Imprese Sanitarie Ambulatoriali Nazionali (LAISAN). Accordo per gli anni 2016-2017-2018  

• DG ASUR n.351 del 14/06/2017 ad oggetto” Selezione pubblica per svolgimento Attività di Medicina Sportiva in 

AV5 Distretto di Ascoli Piceno Periodo 01/07/2017-31/12/2018. Approvazione avviso e schema di convenzione”; 

 
� Motivazione 

 
 Sulla base delle disposizioni  sopra richiamate, con determina  DG ASUR n. 351 del  14/06/2017, è  stato approvato l’ 

Avviso di selezione pubblica per la stipula di convenzioni con centri privati accreditati di Medicina dello sport per attività di 

rilascio di certificazioni di idoneità sportiva agonistica a favore di soggetti minori e disabili  dell’Area Vasta 5 – Distretto di 

Ascoli Piceno –  periodo 01/07/2017-31/12/2018, unitamente allo  schema di  convenzione con Centri di Medicina dello 

Sport accreditati ; 

 

Al fine di assicurare adeguata conoscenza, così come indicato nella suddetta Delibera DG ASUR n.351/2017, si è provveduto 

in data 15/06/2017 a cura dell’U.O. SIA dell’ Area Vasta 5 alla pubblicazione dell’avviso in argomento con l’indicazione di  

modalità, termini e condizioni di partecipazione; 
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La Commissione, preposta alla valutazione delle domande di convenzionamento per l’attività di Medicina Sportiva in AV5, 

nominata dal Direttore di Area Vasta con lettera prot. n.846966 ID del 15/06/2017 nella seduta del 28/06/2017  ha 

provveduto all’individuazione dei Centri cui affidare lo svolgimento dell’attività; 

 

In esito alle suddetta procedura, è stata individuata per l’affidamento dell’attività di rilascio di certificazione per idoneità alla 

pratica sportiva agonistica ai soggetti minori e disabili dell’ AV5 Distretto di Ascoli Piceno, per il periodo l 01/07/2017- 

31/12/2018 la struttura  Centro di Medicina dello Sport con sede ad Ascoli Piceno Via De Dominicis, come da verbale 

redatto il 28/06/2017 ed allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale; 

 

Con tale struttura si procederà alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema di convenzione già approvato con DG 

ASUR n. 351/2017. 

 

L’onere economico derivante dall’adozione del presente atto ammonta complessivamente ad €.30.000, da imputarsi come 

segue : quanto ad €.10.000 relativa al secondo semestre 2017 sul c.e. n.0505060101 “Acquisto di prestazioni di assistenza 

specialistica” del bilancio 2017 e quanto ad €. 20.000 sul pertinente conto economico del bilancio di esercizio 2018; 

 

 

� Esito dell’istruttoria 

 
Per quanto sopra esposto 

      SI PROPONE  

 
1. Di approvare le operazioni di procedura relative alla selezione pubblica, per l’ attività di Medicina Sportiva in 

AV5 Distretto di Ascoli Piceno – di cui alla determina del Direttore Generale ASUR n. 351 del 14/06/2017, 

come da verbale che allegato in copia al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 
2. Di affidare  in esito alle risultanze della predetta selezione, lo svolgimento dell’attività di rilascio di 

certificazioni di idoneità sportiva agonistica a favore di soggetti minori e disabili, per il periodo 01/07/2017- 

31/12/2018 al Centro di Medicina dello Sport con sede ad Ascoli Piceno relativamente all’ambito territoriale 

del Distretto di Ascoli Piceno; 

3. Di procedere alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema già approvato con determina DG ASUR 

n.351/2017 con la struttura privata suindicata; 
4. Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari complessivamente ad €. €.30.000 come segue : quanto ad 

€.10.000 relativa al secondo semestre 2017 sul c.e. n.0505060101 “Acquisto di prestazioni di assistenza 

specialistica” del bilancio 2017 e quanto ad €. 20.000 sul pertinente conto economico del bilancio di esercizio 

2018; 

5.  Di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno e  all’ U.O. Attività Economiche e 

Finanziarie dell’AV5; 
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L.412/91 e 

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

7. 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 Marina Tombesi 

 

        Il Dirigente dell’U.O.C 

         Dott. Marco Canaletti  

  

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. 2 pagina di allegati  in fomato  certaceo  che forma parte integrante e sostanziale 

della stessa. 

 
Allegato n.1 verbale in formato cartaceo 



cale della Direzione dell'Area Vasta sita in Ascoli Piceno

ne nominata dal Direttore di Area Vasta, con lettera prot.

Presidente Respons.le UOSD Cure Adulti- Organizz. Cure Primarie MMG/PLS /Spec. Amb.le Dr. Valeriano Camela

componente Mpdico specialista in Medicina sportiva AV5 Dott. sergio scalia

Componente Diiigente U.O.C. DAT Dott. Marco Canalerti

Dott.ssa Marina Tombesi

tt. Canaletti che ha delegato a rappresentarlo in sua

rativo U. O. C. DAT P.O. DSM /DDP con comunicazione

nde di convenzionamento per Medicina Sportiva in AV5

alla Determina del Direttore Generale ASUR n. 351 del

rio Informatico delI'ASUR nonché sul sito web aziendale

municazione, per posta elettronica in data 26/06120L7,

vio procedure di selezione

re la Dott.ssa Mara Trobbiani in qualità di Legale

lcompohenti, prqcedono all'esame dell'avviso e dei par:ametri di valutazione ivi contenuti e prendono atto che la
busta relativa all'istanza del Centro di Medicina dello Sport di Ascoli Piceno è stata aperta dall'Ufficio Protocollo

tocollo ed è stata richiusa con la cucitrice dall'addetto al

ndro Gabrielli.

er l'attività di rilascio di certificazioni di idoneità soortiva

asta 5 Distretto di Ascoli Piceno, procedono alle seguenti

Piceno Via Napoli 137;

2. prot. n. 4Q871, del23106/2017
'SPORT di Ascoli Piceno con sede

Ascoli Piceno , CENTRO MEDICO S.

Colombo n.4 ed operativa ad Ascoli

partecipazione per il Distretto di AscoIi Piceno CENTRO MEDICINA DELLO

legale ed operativa ad Ascoli Piceno Via De Dominicis;

alle suddette istanze,la Commissione ha effettuato nel

OMMASO, si prende atto dell'avvenuta presentazione da

della documentazione indicata nell'avviso di selezione
pubblica b della relativa autocertificazione, nonché del decreto di accreditamento n.309/ACR del
06/08/20+5 previsto per l'attività oggetto del presente atto con attribuzione diclasse 4. Si rileva però che il



ai sensi del DPR 445]2OOO senza allegare alcun

tante. La produzione di copia del documento di identità

ell'autocertificazione stessa, essendo requisito formale

"ad subslantiam " dell'autocertificazione medesima così come disposto dall' art. 38 comma terzo del

DPR 44V2A00. Ne consegue che tale mancanza non puo essere regolarizzata o integrata, pena la

violazione della par condicio tra concorrenti. Pertanto la struttura viene esclusa dal convenzionamento.

llo Sport, si prende atto dell'avvenuta presentazione da

n questione, della domanda, della documentazione

lativa autocertificazione con allegato presentazione di

ella domanda viene dichiarato il possesso del Decreto

r l'erogazione di prestazioni specialistiche di Medicina

ne di classe 4, che non viene allegato, ma risulta da

rtanto viene ammessa al convenzionamento.

ello Sport (rilascio di certificazioni di idoneità sportiva

l'Area Vasta n. 5 ) relativamente al Distretto di Ascoli

Piceno, si ammette al convenzionamento la struttura privata accreditata CENTRO MEDICINA DELLO SPORT

di Ascoli fliceno per il periodo OL/07/2017-31./12/2OIB .

La riunioJe termina alle ore 11-,30

Letto, firmlto e sottoscritto.

Presidente Dftt.Valeriano Camela

Compone:nt" n[tt. Sergio Scalia

Dbtt. ssa Ines TroliComponente

Segretario o[ra.rru Marina Tombesr


