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Numero: 1677/AV2 

Data: 12/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1677/AV2 DEL 12/12/2013  
      

Oggetto: L. n. 120/2007 e ss.mm.ii. – DGRM n. 646/2013 – Attività Lib. Prof.le 
Dirigenza Medica- Acquisizione spazi ambulatoriali esterni Comuni di Ancona, 
Fabriano, Jesi e Senigallia, e negli altri Comuni dell’ambito terr. le Area Vasta. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestione dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in 

riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare le risultanze della Commissione Tecnica di cui ai verbali del 11/12/2013 del 

04/11/2013, del 29/10/2013 e del 30/10/2013  e che si allegano al presente atto riguardanti la 

procedura per l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare all’attività di libera 

professione intramuraria; 

3. di prendere atto, sulla base delle risultanze dei verbali di cui al punto n. 1, che all’esito 

dell’interpello, sono state dichiarate idonee, con o senza prescrizioni, le seguenti strutture:  
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 Ubicazione  Poliambulatorio Prescrizioni  Termine  

1 Jesi Centro Multispecialistico 

Città di Jesi 

Separazione spazi per 
realizzazione ambulatori ad 
uso esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione  

60 gg. 

2 Camerata Picena Multimedica Marche SRL Separazione spazi per 
realizzazione ambulatori ad 
uso esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione. 

60 gg. 

3  
Jesi 

Myolab Separazione spazi per 
realizzazione ambulatori ad 
uso esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione 

 
60 gg. 

4  
Osimo 

Salute 2000 Dei 4 ambulatori offerti 2 
possiedono le 
caratteristiche richieste. Per 
l’idoneità degli altri due 
deve essere garantita la 
separazione spazi ad uso 
esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione 

 
60 gg. 

 

4. di dare atto che la stipulazione del contratto con le strutture di cui sopra rimane subordinato alla 

eliminazione delle prescrizioni di cui al punto 2) entro il termine massimo di 60 gg. ed alla 

manifestazione da parte dei professionisti interessati, della necessità degli spazi individuati;  

5. di dichiarare conclusa la procedura di interpello avviata con avviso del 17/07/2013; 

6. di procedere ad un nuovo interpello nei termini di cui all’allegato avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di spazi per l’attività libero professionale che con il presente atto 

viene approvato;   

7. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 2; 

8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR, alla Direzione Generale 

dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” ed alla Direzione Generale 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G.Salesi” 

per i provvedimenti di competenza; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10. di dare atto, ai fini della repertorizazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie” 

    IL DIRETTORE GENERALE  

  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: DB1954CE1F64D0FA08A9886EE0BC71401A02349D 

(Rif. documento cartaceo 67C34F801FB58B01B0ED7C05AFDAB7DF65578694, 112/03/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1677/AV2 

Data: 12/12/2013 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

  

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C., attestano 
che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Budget dell’ASUR – Area Vasta 
2/Fabriano 2013. 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE     UO BILANCIO AV2- Jesi 
Il Dirigente Amministrativo       Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Letizia Paris       Rag. Loriana Barbetta 
……………………………………………..     ………………………………….…. 
    

 

                                                                                         

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina è formata da n. 24 pagine di cui 16 pagine di allegati in formato cartaceo che  formano parte 

integrante.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Libera Professione e Recupero Crediti Area Vasta n.2) 
 

Si richiama la seguente normativa di riferimento: 

- L.R. n. 26 del 17/07/1996,  concernente “Riordino del servizio sanitario regionale”  

- L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale” ; 

- L.R. n. 17 del 01/06/2003 ,  concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della 

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della 

legge regionale 22 novembre 2010, n. 17". 

- Legge n. 120 del 03/08/2007 e s.m.i. recante ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività libero-

professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”; 

- Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 recante ad oggetto : “Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”- art. 2 ; 

Si richiamano i seguenti atti deliberativi: 

- D.G.R.M. N. 1796 del 28/12/2012 avente 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”;  

- D.G.R.M. N. 646 del 06/05/2013 avente ad oggetto: “Legge 3 agosto 2007, n. 120 , art. 1, comma 4 

– Disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio Sanitario Regionale di attiovità libero 

professionale intramuraria della dirigenza sanitaria. Modificazione della deliberazione n. 1796 del 

28/12/2012”; 

- Determina n. 598/ASURDG del 26/07/2013 avente ad oggetto: “ Attività libero professionale: 

Provvedimenti”; 

- Determina n. 1455/AV2 del 23/10/2013 avente ad oggetto: Acquisizione di spazi ambulatoriali 

esterni da destinate ad attività medico specialistiche in regime di attività libero professionale – 

Nomina commissione tecnica”.  
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In materia di libera professione intramuraria si premettono i passaggi che di seguito vengono 

sintetizzati. 

- Con legge n. 120 del 03.08.2007 il legislatore ha inteso garantire l’esercizio dell’attività libero-

professionale intramuraria, disciplinando le modalità di adozione di diverse iniziative da 

intraprendere da parte delle varie Aziende Sanitarie al fine di poter dotare le stesse di locali 

destinati a tale attività; 

- Fra le iniziative proposte, oltre a prevedere interventi di ristrutturazione edilizia di immobili di 

proprietà delle varie aziende sanitarie, è stato previsto anche all’art. 2 c. 4 della citata legge, la 

possibilità che le Regioni possano autorizzare l’azienda sanitaria sprovvista di propri locali ad 

acquisire, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate e 

previa adozione di una ricognizione straordinaria, alcuni spazi ambulatoriali disponibili per 

l’esercizio dell’attività libero professionale comprensiva di una valutazione dettagliata dei 

volumi delle prestazioni rese nell’ultimo biennio; 

- La Regione Marche con proprie deliberazioni nello specifico DGRM n. 1796/2012 modificata 

successivamente dalla DGRM n. 646 del 06/05/2013, recependo la sopra citata norma nazionale, 

ha approvato le disposizioni temporanee ed urgenti per gli Enti del S.S.R. in materia di attività 

libero professionale intramuraria delle dirigenza sanitaria così come risultanti all’Allegato “A” 

della delibera n. 646/2013; 

- Questa Area Vasta 2, in esito alle decisioni del Collegio di Direzione del 20/03/2013 e alla nota 

ASUR 8870 del 24/04/2013, al fine di individuare operatori economici interessati a fornire spazi 

ambulatoriali da destinare ad attività libero professionale, ha pubblicato in data 13/06/2013, un 

avviso per indagine di mercato dando allo stesso adeguata pubblicità presso i siti istituzionali 

aziendali ovvero dell’Area Vasta 2 (AV2), dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali  Riuniti Umberto 

I Ancona” e all’albo pretorio dei Comuni insistenti nell’Area Vasta 2 ; 

- alla data di scadenza 28/06/2013, hanno risposto 5 strutture private non accreditate tutte 

sprovviste di specifici requisiti (mancanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria).  

- a seguito di quanto sopra è stato predisposto un secondo interpello pubblicato in data 17/07/2013 

con scadenza il 02/08/2013, con più ampia modalità di diffusione e cioè: 

· Pubblicazione dell’estratto del bando su due quotidiani a tiratura provinciale,  

· Pubblicazione all’albo della Camera Commercio,  

· Pubblicazione all’albo Pretorio dei Comuni insistenti nel territorio AV2,  
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· Pubblicazione nel sito istituzionale ASUR e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 

Umberto I Ancona”; 

 

- Con determina del Direttore Generale n. 598 del 26.07.2013 l’ASUR ha recepito integralmente il 

contenuto della citata DGRM 646/2013, prendendo atto contestualmente, delle risultanze dei vari 

Collegi di Direzione delle Aree Vaste che hanno espresso il proprio parere circa la sussistenza o 

meno di spazi da dedicare all’attività libero professionale intramuraria all’interno delle strutture 

pubbliche nonché delle risultanze dell’interpello espletato dalle diverse Aree Vaste in ossequio al 

disposto della citata DGRM 646/2013 punto 2) all. A; 

- con lo stesso atto, l’ASUR ha anche approvato le Linee-guida che individuano le caratteristiche 

che debbono avere gli immobili da destinare all’attività libero professionale al di fuori delle 

strutture pubbliche e ha delegato, fra gli altri, anche il Direttore dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, 

a dare seguito all’Avviso del 17.07.2013 procedendo alla individuazione delle strutture sulle 

quali effettuare l’attività e alla conseguente stipulazione dei contratti secondo quanto stabilito 

dalla Regione e dalla normativa vigente. 

 

Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni di cui alla determina n. 598/2013 con lettere invito del 

14/10/2013 il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Dirigente dell’U.O.C. 

Libera Professione e Recupero Crediti, ha invitato, a presentare offerta tecnica/economica sulla scorta 

delle indicazioni contenute nel capitolato, i n. 4 soggetti dei quattordici che hanno manifestato la propria 

disponibilità a seguito di avviso pubblicato il 17 luglio c.a.  

 

Entro la data del 02/08/2013, termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta, sono 

pervenute n. 14 (quattordici) offerte, con successiva determina n. 1420 del 15/10/2013 sono state 

ammesse alla procedura le 4 strutture sanitarie e con determina 1455/AV2 del 23/10/2013 è stata 

nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnica delle stesse. 

 

Conseguentemente, a seguito di nomina, la Commissione ha iniziato i relativi lavori che si sono conclusi 

in data 11/12/2013, anche alla luce delle nuove indicazioni fornite dagli uffici regionali e di cui al 

verbale del 18/11/2013, si prevedono le seguenti ammissioni, rispettivamente con o senza prescrizioni:  
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 Ubicazione  Poliambulatorio Prescrizioni  Termine  

1 Jesi Centro Multispecialistico Città 

di Jesi 

Separazione spazi per realizzazione 
ambulatori ad uso esclusivo 

debitamente autorizzati per la 

porzione  

60 gg. 

2 Camerata Picena Multimedica Marche SRL Separazione spazi per realizzazione 

ambulatori ad uso esclusivo 

debitamente autorizzati per la 
porzione. 

60 gg. 

3  

Jesi 

Myolab Separazione spazi per realizzazione 

ambulatori ad uso esclusivo 

debitamente autorizzati per la 
porzione 

 

60 gg. 

4  

Osimo 

Salute 2000 Dei 4 ambulatori offerti 2 

possiedono le caratteristiche 
richieste. Per l’idoneità degli altri 

due deve essere garantita la 

separazione spazi ad uso esclusivo 
debitamente autorizzati per la 

porzione 

 

60 gg. 

 

Per quanto sopra premesso, si da atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso 

esplicitata, che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, se ne propone l’adozione 

al Direttore di Area Vasta mediante il seguente schema:    

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare le risultanze della Commissione Tecnica di cui ai verbali del 11/12/2013 del 

04/11/2013, del 29/10/2013 e del 30/10/2013  e che si allegano al presente atto riguardanti la 

procedura per l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare all’attività di libera 

professione intramuraria; 

3. di prendere atto, sulla base delle risultanze dei verbali di cui al punto n. 1, che all’esito 

dell’interpello, sono state dichiarate idonee, con o senza prescrizioni, le seguenti strutture:  

 

 Ubicazione  Poliambulatorio Prescrizioni  Termine  

1 Jesi Centro Multispecialistico 

Città di Jesi 

Separazione spazi per 
realizzazione ambulatori ad 

uso esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione  

60 gg. 

2 Camerata Picena Multimedica Marche SRL Separazione spazi per 
realizzazione ambulatori ad 
uso esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione. 

60 gg. 

3  
Jesi 

Myolab Separazione spazi per 
realizzazione ambulatori ad 
uso esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione 

 
60 gg. 

4  
Osimo 

Salute 2000 Dei 4 ambulatori offerti 2 
possiedono le 
caratteristiche richieste. Per 
l’idoneità degli altri due 

 
60 gg. 
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deve essere garantita la 
separazione spazi ad uso 
esclusivo debitamente 
autorizzati per la porzione 

 

4. di dare atto che la stipulazione del contratto con le strutture di cui sopra rimane subordinato alla 

eliminazione delle prescrizioni di cui al punto 2) entro il termine massimo di 60 gg. ed alla 

manifestazione da parte dei professionisti interessati, della necessità degli spazi individuati;  

5. di dichiarare conclusa la procedura di interpello avviata con avviso del 17/07/2013; 

6. di procedere ad un nuovo interpello nei termini di cui all’allegato avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di spazi per l’attività libero professionale che con il presente atto 

viene approvato;   

7. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 2; 

8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR, alla Direzione Generale 

dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” ed alla Direzione Generale 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G.Salesi” 

per i provvedimenti di competenza; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10. di dare atto, ai fini della repertorizazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

Il Dirigente Responsabile del procedimento 
        Dott.ssa Anita Giretti 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(dott.ssa Laura Santoni)  
 

- ALLEGATI - 

Allegati al presente provvedimento: 

- All.to n. 1 – verbale del 11/12/2013  

- All.to n. 2 – verbale del 04/11/2013, 

- All.to n. 3 –verbale del 30/10/2013   

- All.to n.4- verbale del. 29/10/2013 

- All.to n 5 – avviso nuova procedura 


