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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
204/AV5
DEL
23/02/2018
Oggetto: Variazione esercizio attività libero professionale intramuraria Dr. Andrei
Zhdan, Dirigente Medico presso l’U.O. di Ortopedia dello Stabilimento Ospedaliero di
San Benedetto del Tronto.
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;
-DETERMINA-

- Di autorizzare, in base al vigente Regolamento di Area Vasta sull’esercizio della libera professione
intramuraria, la variazione del calendario e sede per l’esercizio della libera professione intramuraria
ambulatoriale del Dr. Andrei Zhdan, Dirigente Medico a tempo indeterminato dell’Unità Operativa di
Ortopedia dello Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, nella disciplina di Ortopedia, presso
l’U.O. di Ortopedia di San Benedetto del Tronto e presso gli appositi spazi aziendali siti in San Benedetto del
Tronto, Largo Danubio, 17 - Porto D’Ascoli, alle condizioni contenute nella nota ID 938013 del 13/02/2018
(allegato n. 1);
- Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento avranno decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di adozione dello stesso;
- 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.;
- Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico dell’Area Vasta n.5;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente atto al dipendente Dr. Andrei Zhdan e, per quanto di competenza, alla Direzione
Medica dello Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto ed alle UU.OO. Gestione Risorse Umane,
SIA, Economico-Finanziaria ed all’Ufficio CUP/Cassa.
Il Direttore di Area Vasta
(Avv. Giulietta Capocasa)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: A4DBA6EC447C72FA83FF3D1CE6807A42AFB97EEE
(Rif. documento cartaceo 8E182AE6BCECF029D558AB1D16957BD0530E41F3, 14/01/AV5URPQUAL_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 204/AV5
Data: 23/02/2018

Pag.

2

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. “U.R.P. e Qualità”
Riferimenti Normativi
-

-

-

-

-

-

-

-

Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
D.P.C.M. 27 marzo 2000, ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attivita' liberoprofessionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”;
C.C.N.L. 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza professionale, tecnica ed
amministrativa del S.S.N. entrati in vigore il 9 giugno 2000 e C.C.N.L. del 5.11.2005
Decreto Legge n. 223 del 4/7/2006, convertito nella Legge n. 248 del 4/8/ 2006, ad oggetto: “Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”;
Legge n. 120 del 3/8/2007, ad oggetto: “Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;
Legge n. 189 del 8/11/2012 (c.d. Riforma Balduzzi), ad oggetto: “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
Delibera di Giunta Regione Marche n.1796 del 28/12/2012, ad oggetto: “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”;
Delibera di Giunta Regione Marche n.646 del 6/5/2013, ad oggetto: “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”;
Delibera di Giunta Regione Marche n.1168 del 29/07/2013, ad oggetto: “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”;
Delibera di Giunta Regione Marche n.1743 del 27/12//2013, ad oggetto: “Legge 3 agosto 2007, n. 120,
articolo 1, comma 4 - Proroga disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio sanitario
regionale, in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria”;
Delibera di Giunta Regione Marche n.106 del 23/02/2015, ad oggetto: “Legge n. 120/2007 art. 1 commi
4, 5 e 6; L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. a) - 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”;
Determina del Direttore n. 277/AV5 del 17/03/2016 dell’Area Vasta 5 ad oggetto: “Approvazione e
recepimento del regolamento per l’esercizio dell’attività Libero Professionale (ALPI)”.

Motivazioni
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Con Delibera di Giunta n. 106 del 23/2/2015, la Regione Marche ha approvato le linee di indirizzo agli Enti del
SSR in materia di libera professione intramuraria del personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.
Con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 430 del 16/6/2015, in attuazione di quanto indicato nella
citata Delibera di Giunta n. 106/15, è stato adottato lo schema tipo di regolamento per l’esercizio dell’attività
libero-professionale nelle Aree Vaste.
Con Determina del Direttore n. 277/AV5 del 17/03/2016, è stato adottato il Regolamento dell’Area Vasta 5,
relativo alle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria del personale medico e delle
altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.
Con nota ID 938013 del 13/02/2018, che si allega al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 1), il Dr. Andrei Zhdan, Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Ortopedia dello Stabilimento
Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, già autorizzato all’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria ambulatoriale con Determina n. 1526/AV5 del 08/11/2017, ha chiesto l’autorizzazione alla
variazione del proprio calendario e sede dell’esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale, nella
disciplina di Ortopedia, presso l’U.O. di Ortopedia di San Benedetto del Tronto e presso gli appositi spazi
aziendali siti in San Benedetto del Tronto, Largo Danubio, 17 - Porto D’Ascoli, alle condizioni contenute nella
suddetta nota.
Si dà atto che la presente determina non comporta impegno di spesa a carico del bilancio di questa
Amministrazione.
Pertanto, per le considerazioni espresse in premessa,

SI PROPONE

Di autorizzare, in base al vigente Regolamento di Area Vasta sull’esercizio della libera professione
intramuraria, la variazione del calendario e sede per l’esercizio della libera professione intramuraria
ambulatoriale del Dr. Andrei Zhdan, Dirigente Medico a tempo indeterminato dell’Unità Operativa di
Ortopedia dello Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, nella disciplina di Ortopedia, presso
l’U.O. di Ortopedia di San Benedetto del Tronto e presso gli appositi spazi aziendali siti in San Benedetto del
Tronto, Largo Danubio, 17 - Porto D’Ascoli, alle condizioni contenute nella nota ID 938013 del 13/02/2018
(allegato n. 1);
- Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento avranno decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di adozione dello stesso;
- 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.;
- Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico dell’Area Vasta n.5;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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- Di trasmettere il presente atto al dipendente Dr. Andrei Zhdan e, per quanto di competenza, alla Direzione
Medica dello Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto ed alle UU.OO. Gestione Risorse Umane,
SIA, Economico-Finanziaria ed all’Ufficio CUP/Cassa.
Il Responsabile del Procedimento
(Massimo Lauri)
Il Dirigente f.f.
U.O.C. URP e Qualità
(Dott. Cesare Milani)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE /RESPONSABILE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attesta che il presente atto non
comporta oneri a carico del Budget.
Il Dirigente f.f.
dell’U.O.C. Economico-Finanziaria
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI - n. 1 allegato.
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