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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1392/AV1 DEL 03/12/2018  
      

Oggetto: [  Acquisizione spazi ambulatoriali esterni ubicati nei comuni insistenti 
nell’ambito territoriale dell’Area Vasta n.1 da destinare all’attività libero professionale 
intramuraria.  ] 

 
 

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 del Dirigente  della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di approvare le risultanze della Commissione Tecnica, in merito alla procedura attivata per l’acquisizione 

di spazi ambulatoriali esterni, da destinare ad attività di libera professione intramuraria, per le 

motivazioni tutte espressamente indicate nel documento istruttorio; 

2. Di prendere atto, sulla base delle risultanze di cui al punto n.1, della dichiarata idoneità delle offerte nelle 

n.9 strutture di seguito elencate: 

  UBICAZIONE TOPONIMO INDIRIZZO 

1 PESARO Poliambulatorio  V. del novecento 17 – Pesaro 

2 PESARO Centro Clinico Diagnostico V. Velino 8 – Pesaro  

3 PESARO Polispecialistica Pesarese V.Ponchielli 85 – Pesaro  

4 VALLEFOGLIA 
Bios Centro Medico 

Polispecialistico 
V.Giacometti 34 – Vallefoglia  
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5 TAVULLIA Centro Medico Fogliense V. Pian Mauro 10/B Tavullia  

6 ACQUALAGNA Puntosalute Corso Roma n.30 – Acqualagna 

7 FANO Centro Medico Salus Metauro V. Del Ponte 62 – Fano  

8 FANO Centro Medico Arcadia V. Giustizia 6/A – Fano  

9 OSIMO Salute 2000 V. Grandi 10 – Osimo (AN)  

 

3. Di demandare al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” la stipula 

dei relativi contratti con le strutture di cui sopra; 

4. Di dare atto che la stipula dei relativi contratti rimane comunque subordinata alla manifestazione da parte 

dei professionisti interessati, della necessità degli spazi medesimi; 

5. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta n.1; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regione Marche ai sensi 

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  

                 Dott. Romeo Magnoni 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. CONTABILITA’ – BILANCIO - FINANZE:  
 

Si  prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non 

derivano oneri economici a carico del bilancio di questa Area Vasta. 

 

 

 Responsabile del Controllo di Gestione    Responsabile del Bilancio 

       Dott.ssa Anna Olivetti                               Dott.ssa Laura Cardinali 
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La presente determina consta di n. ___6____  pagine di cui n. ______1___ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta n.1) 

 

Normativa di riferimento e provvedimenti di riferimento: 

 

Legge n.120 del 03/08/2007; 

Decreto Legge n.158 del 13/09/2012 art.2, convertito con Legge n.189 del 08/11/2012; 

DGRM n.1796 del 28/12/2012; 

DGRM n.646 del 06/05/2013; 

Determina n.598/ASURDG del 26/07/2013. 

 

Motivazione 

Premesso che: 

L’azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con nota prot.n.7538 del 21/02/2017 (All.1)  chiedeva 

l’attivazione della procedura di interpello per acquisizione di spazi ambulatoriali presso strutture private non 

convenzionate con il S.S.N., per l’espletamento di attività libero professionale, come previsto nella DGRM 646 

del 6/5/2013 dalla Regione Marche;  

L’Area Vasta n. 1 ha proceduto all’avvio della procedura di interpello con la pubblicazione dell’avviso di 

indagine di mercato in data 24/07/2018, sui siti dell’AV n.1, AORMN ed ASUR regionale, e in data 26/07/2018, 

sul Resto del Carlino, edizione di Pesaro con scadenza l’ 08 agosto 2018;  

All’indagine di mercato hanno risposto n.10 strutture private non accreditate di cui n.1 sprovvista di requisiti 

specifici; 

Alle strutture che possiedono i requisiti specifici richiesti, e che hanno dato la disponibilità dei locali, è stato 

inviato, in data 23/08/2018, il capitolato per la trasmissione della documentazione tecnica e dell’offerta 

economica; 

Entro il termine del 20/09/2018, sono pervenute n.9 offerte, e conseguentemente con Determina del Direttore di 

Area Vasta n.1214 del 15/10/2018 è stata costituita una Commissione Tecnica preposta alla valutazione della 

documentazione presentata dalle strutture offerenti; 
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Premesso quanto sopra, la Commissione in data 05/11/2018 si è riunita in seduta pubblica e dall'esame della 

documentazione relativa agli immobili sopra elencati è risultato che le n.9 strutture sono in possesso dei requisiti 

soggettivi ed hanno presentato la documentazione tecnica richiesta; 

Pertanto facendo seguito alla riunione del 05/11/2018, la Commissione Tecnica ha effettuato in data 07 e 

08/11/2018 i sopralluoghi delle strutture che hanno partecipato all'avviso in oggetto e che hanno fatto offerta 

tecnica ed economica, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati; 

 

Con verbale del 15/11/2018 la Commissione Tecnica prende atto che  il numero degli ambulatori risulta essere 

sufficiente a soddisfare le esigenze dell'invito del 23/08/2018 e gli ambulatori risultano essere adeguati e 

conformi a quanto disposto dalle normative nazionali e regionali relative alla libera professione; 

 

Visto che ad oggi  non vi è per l’Area Vasta n.1 la necessità di acquisire spazi esterni per l’esercizio della libera 

professione, i contratti con le strutture private verranno firmati dall’AORMN; 

 

Il RUP acquisendo le risultanze della procedura di che trattasi, propone al Direttore di Area Vasta, di adottare un 

provvedimento nei seguenti termini: 

 
 

1. Di approvare le risultanze della Commissione Tecnica, in merito alla procedura attivata per l’acquisizione 

di spazi ambulatoriali esterni, da destinare ad attività di libera professione intramuraria, per le 

motivazioni tutte espressamente indicate nel documento istruttorio; 

2. Di prendere atto, sulla base delle risultanze di cui al punto n.1, della dichiarata idoneità delle offerte nelle 

n.9 strutture di seguito elencate: 

  UBICAZIONE TOPONIMO INDIRIZZO 

1 PESARO Poliambulatorio  V. del novecento 17 – Pesaro 

2 PESARO Centro Clinico Diagnostico V. Velino 8 – Pesaro  

3 PESARO Polispecialistica Pesarese V.Ponchielli 85 – Pesaro  

4 VALLEFOGLIA 
Bios Centro Medico 

Polispecialistico 
V.Giacometti 34 – Vallefoglia  

5 TAVULLIA Centro Medico Fogliense V. Pian Mauro 10/B Tavullia  

6 ACQUALAGNA Puntosalute Corso Roma n.30 – Acqualagna 

7 FANO Centro Medico Salus Metauro V. Del Ponte 62 – Fano  

8 FANO Centro Medico Arcadia V. Giustizia 6/A – Fano  



 
 

                    

 

Impronta documento: 9B282F31914292799011E6E588F00ADD43D80E9E 

(Rif. documento cartaceo BFD55C0018002C393A33A17F2C7E11BEA5F9B06A, 21/04/3A1TECPATR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1392/AV1 

Data: 03/12/2018 

9 OSIMO Salute 2000 V. Grandi 10 – Osimo (AN)  

 

3. Di demandare al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” la stipula 

dei relativi contratti con le strutture di cui sopra; 

4. Di dare atto che la stipula dei relativi contratti rimane comunque subordinata alla manifestazione da parte 

dei professionisti interessati, della necessità degli spazi medesimi; 

5. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta n.1; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regione Marche ai sensi 

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 dell’Istruttoria 

Dott.ssa Francesca Vitali 

 

Il Responsabile del Procedimento  

         Ing. Rodolfo Cascioli 

 

 

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

 

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n.1. 

 

               Il Dirigente 

     Ing. Rodolfo Cascioli 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

All.1 – Nota prot.n.7538 del 21/02/2017 
 
 

 
 


