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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1403/AV1 DEL 03/12/2018  
      

Oggetto: DETERMINA DAV1 N. 205/16 ART. 24 DEL REGOLAMENTO LIBERA 
PROFESSIONE (ALPI) AV1 – COSTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA ALPI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 

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 dell’U.O. Bilancio e U.O. Controllo di Gestione in riferimento alla 
copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento. 
 
 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) di individuare la commissione paritetica ALPI di vigilanza sull’attività libero-professionale 
intramuraria presso l’Area Vasta 1 dell’Asur Marche, anche a revoca, sostituzione e/o 
integrazione di ogni precedente determinazione in materia, nella seguente composizione: 
 
- Dr.ssa Elisabetta Esposto UOC Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di 

designazione datoriale (con funzioni di Presidente); 
- Dr Andrea Cani UOC Direzione Medica di Presidio Ospedaliero unificato di designazione 

datoriale; 
- Dr. Valerio Smilari UOC Sanità Animale di designazione datoriale; 
- Dott. Francesco Angioni UOC Direzione Amm.va Ospedaliera di designazione datoriale; 
- Dott.ssa Anna Olivetti UOC Controllo di Gestione di designazione datoriale; 
 
Le funzioni di documentazione, logistiche e di segreteria sono assicurate da Perla Piccoli 
referente ALPI della U.O. Gestione Risorse Umane. 
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- Angelo Aucello (UIL) di designazione sindacale; 
- Dott. Tiziano Busca (FEDIRETS) di designazione sindacale; 
- Alberto Alessandrini (CIMO) di designazione sindacale; 
- Alfredo Rossini (ANAAO ASSOMED) di designazione sindacale; 
- Giovanni Ruggieri (AAROI EMAC) di designazione sindacale; 

 
2) Di dare atto che spettano alla suddetta commissione i compiti così come assegnati dal 

regolamento ALPI AV1 di cui alla determina DAV1 n. 205/2016; 
3) Si da atto che l’attività della suddetta commissione verrà svolta in orario di servizio e senza 

alcun onere economico aggiuntivo in capo ai partecipanti; 
4) Di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’ 

l’Amministrazione; 
5) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. ; 
7) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale dell’ASUR Marche in Ancona ed agli 

interessati; 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza a norma dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
                                                                            

    Dr. Romeo Magnoni 
Il Direttore di Area Vasta 1 

        
                                                                                                           
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
  (UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) 

   

Normativa di riferimento: 
 

 Regolamento approvato con determina n. 205/AV1 del 04/03/2016 concernente l’esercizio 
dell’attività libero-professionale intramuraria 

 Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 32 del 23 ottobre 2018 “Art. 21 della Deliberazione 
n. 106/2015 Costituzione della Commissione paritetica a composizione regionale/aziendale-
sindacale per il monitoraggio della corretta applicazione da parte degli enti del SSR delle 
disposizioni sui piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero 
professionale” 
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 L.R. 3 agosto 2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e 
altre norme in materia sanitaria”. 
 

Motivazioni 
 
Con determina n.205/AV1 del 04/03/2016 veniva adottato il “Regolamento Libera Professione (ALPI) 
nell’Area Vasta 1.” 
All’art. 24 del suddetto regolamento è prevista la costituzione di una commissione di verifica in tema di 
ALPI.  
 
Sono compiti della Commissione: 
 

 controllo e valutazione dei dati relativi all’attività libero professionale intramuraria e dei suoi 
effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei 
volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipe, che 
comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati; 

 Segnalazione al Direttore di AV1 dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative 
ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; 

 Proposta al Direttore di AV1 di provvedimenti migliorativi o modificativi dell’organizzazione 
della libera professione intramuraria e del suo regolamento; 

 Proposta al Direttore di AV1 in merito all’irrogazione di eventuali atti sanzionatori nei confronti 
dei dirigenti sanitari in caso di insorgenza di conflitto di d’interessi o di forme di concorrenza 
sleale verificatesi nell’esercizio della libera professione. 

 

Detta commissione deve essere così composta: 
 

- Rappresentanti dell’AV1 di cui 1 con funzione di Presidente designati dal Direttore di AV1, scelti 
fra i Dirigenti che non esercitano ALPI; 

- Rappresentanti designati dalle OO.SS di categoria, in pari numero con i componenti di nomina 
aziendale, scelti fra i dirigenti che non esercitano ALPI. 

- Le funzioni di documentazione, logistiche e di segreteria sono assicurate dal Dirigente e 
dall’Ufficio Libera Professione. 
 

L’AV1 ha avviato l’istruttoria finalizzata alla nomina dei suddetti componenti attraverso l’invio da parte 
della Segreteria di Direzione, in data 21 settembre 2018, di una mail all’Ufficio del Personale nella 
quale si chiedeva di riaprire la procedura e richiedere i nominativi dei componenti di parte sindacale al 
fine di determinare la costituzione della commissione paritetica di Libera Professione. 
L’ufficio del personale provvedeva a contattare le OO.SS. affinché le stesse formulassero le proprie 
designazione entro il termine prefissato.  
Il 31 ottobre l’ufficio suddetto trasmetteva alla Segreteria di Direzione parte delle designazioni 
pervenute sino a quella data che si completavano con una mail successiva del 29 novembre 2018.  
Ad oggi, a seguito degli adempimenti sopra descritti l’elenco dei nominativi di parte sindacale è il 
seguente: 
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- Angelo Aucello (UIL) di designazione sindacale; 
- Dott. Tiziano Busca (FEDIRETS) di designazione sindacale; 
- Alberto Alessandrini (CIMO) di designazione sindacale; 
- Alfredo Rossini (ANAAO ASSOMED) di designazione sindacale; 
- Giovanni Ruggieri (AAROI EMAC) di designazione sindacale; 
 

In merito alle designazioni di parte pubblica l’Amministrazione ha proceduto alle scelte come sotto 
riportate: 
 

- Dr.ssa Elisabetta esposto UOC Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di 
designazione datoriale (con funzioni di Presidente); 

- Dr Andrea Cani UOC Direzione Medica di Presidio Ospedaliero unificato di designazione 
datoriale; 

- Dr. Valerio Smilari UOC Sanità Animale di designazione datoriale; 
- Dott. Francesco Angioni UOC Direzione Amm.va Ospedaliera di designazione datoriale; 
- Dott.ssa Anna Olivetti UOC Controllo di Gestione di designazione datoriale; 

 
Ciò detto occorre prendere atto con specifico provvedimento di quanto riportato nella suddetta 
istruttoria. 
Si attesta che dal provvedimento suddetto non derivano oneri a carico del bilancio dell’AV1. 
Nel caso dovessero pervenire ulteriori designazioni da parte delle OO.SS. l’Area Vasta 1 si 
impegna ad integrare la commissione. 

 
Esito dell’istruttoria 

 
1) di individuare la commissione paritetica ALPI di vigilanza sull’attività libero-professionale 

intramuraria presso l’Area vasta 1 dell’Asur Marche, anche a revoca, sostituzione e/o 
integrazione di ogni precedente determinazione in materia, nella seguente composizione: 
 
 
- Dr.ssa Elisabetta Esposto UOC Libera Professione, Specialistica Ambulatoriale e Liste di 

designazione datoriale (con funzioni di Presidente); 
- Dr Andrea Cani UOC Direzione Medica di Presidio Ospedaliero unificato di designazione 

datoriale; 
- Dr. Valerio Smilari UOC Sanità Animale di designazione datoriale; 
- Dott. Francesco Angioni UOC Direzione Amm.va Ospedaliera di designazione datoriale; 
- Dott.ssa Anna Olivetti UOC Controllo di Gestione di designazione datoriale; 
 
Le funzioni di documentazione, logistiche e di segreteria sono assicurate da Perla Piccoli 
referente ALPI della U.O. Gestione Risorse Umane. 
 
 
- Angelo Aucello (UIL) di designazione sindacale; 
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- Dott. Tiziano Busca (FEDIRETS) di designazione sindacale; 
- Alberto Alessandrini (CIMO) di designazione sindacale; 
- Alfredo Rossini (ANAAO ASSOMED) di designazione sindacale; 
- Giovanni Ruggieri (AAROI EMAC) di designazione sindacale; 

 
2) Di dare atto che spettano alla suddetta commissione i compiti così come assegnati dal 

regolamento ALPI AV1 di cui alla determina DAV1 n. 205/2016; 
3) Di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’ 

l’Amministrazione; 
4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. ; 
6) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale dell’ASUR Marche in Ancona ed agli 

interessati; 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza a norma dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

      Dott.ssa Erika Marchionni 
Il Responsabile della fase istruttoria 
             

Dirigente f.f. dott. Paolo Pierella 
 Il Responsabile del Procedimento   

                         
 

RAGIONERIA/BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dalla presente 
determina non derivano oneri a carico dell’ l’Amministrazione. 
 

 

Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio            Il Responsabile del Supporto al Controllo  di Gestione 
   (dr.ssa Laura Cardinali)      (dr.ssa Anna Olivetti) 
 

 

       

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
 

 

       
 

- ALLEGATI - 

 


