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Numero: 833/AV2 

Data: 23/05/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 833/AV2 DEL 23/05/2013  
      

Oggetto: [Attività libero professionale intra-moenia ambulatoriale del Dr. Flavio 
Connestari Dirigente Medico dell’U.O. di Anestesia Ospedale di Senigallia: modifica e 
tariffe] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti 

amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché i loro compiti e 

poteri; 

 

VISTA la determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31 dicembre 2005 su “Decentramento 

delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria”; 

 

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia n. 168/ZT4D.ZONA del 

17 settembre 2008 ad oggetto “Conferimento deleghe dirigenziali zonali”; 

 

VISTA la determina del Direttore dell’Area vasta 2 del 09/11/2011 n. 169/AV2 avente ad oggetto: 

“Assetto deleghe dirigenziali ex ZT4 – conferma determina n. 168/ZT4Dzona del 17/09/2008; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 

zona territoriale; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

a)- di autorizzare, secondo le modalità previste dal Regolamento vigente, il Dr. Flavio Connestari, 

Dirigente Medico dell’U.O.C. di Anestesia dell’Ospedale di Senigallia, ad apportare la sotto riportata 

variazione all’attività ambulatoriale erogata in regime di libera professione intramuraria, con decorrenza 

1° Giugno 2013: 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: BD51FEE640CAE5F818E0A65D400B741052C09A47 

(Rif. documento cartaceo 511A9570E1971D728C1DD5D9FEB2E13F11CD76DD, 20/01/4A2DAMPO_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 833/AV2 

Data: 23/05/2013 

 Nuova Tariffa della prestazione: 

- Visita Specialistica      €.  148.19 + €. 1.81 bollo 

 

 (modalità di prenotazione tramite CUP – call center e sportelli di zona); 

 

b)- di trasmettere la presente determina per gli adempimenti di competenza: 

. al Direttore della U.O.C. Anestesia dell’ospedale di Senigallia, Dr. Cingolani Diego 

. al Dirigente Medico interessato, Dr. Flavio Connestari; 

. al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Senigallia, Dr.ssa Silvana Seri; 

. all’Ufficio Back Office del CUP localizzato presso l’Ospedale di Senigallia, che dovrà provvedere a 

gestire le variazioni di orario all’interno delle agende di prenotazione; 

 

c)- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

d)- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 
e)- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
ed all’albo pretorio Area Vasta n.2  Sezione di Senigallia, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. n. 
26/96 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA 

         (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

            ……………………… 

 

RAGIONERIA  E  BILANCIO 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti per l’Amministrazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

 
    ……................................... 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO OSPEDALIERO” - SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

- D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.M. 31 luglio 1997; 

- Legge 23 dicembre 1998 n. 448; 

- D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999; 

- D.P.C.M. del 27 marzo 2000; 

- D.G.R.M. n. 1812 del 6 settembre 2000; 

- Legge Regionale Marche 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.G.R.M. n. 991 del 15/07/2003 “Determinazione delle tariffe delle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale a valere dal 1° agosto 2003” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Decreto del Ministero della Salute del 19 giugno 2006; 

- D. Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006; 

- Legge n. 120 del 3 agosto 2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale 

intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;  

- Disposizione dell’Assessorato alla Salute della Regione Marche del 25 settembre 2007 prot. n. 

1149, che richiamando la Legge n. 120/ 2007 ha invitato le Aziende sanitarie, in attesa di nuovi 

indirizzi regionali in materia, ad attenersi ai regolamenti aziendali già esistenti in materia di 

libera professione intramuraria; 

- D.G.R.M. n. 972 del 16 luglio 2008 “Legge n. 120/2007 art. 1 comma 2 – Linee di indirizzo per 

la revisione dei piani aziendali per il passaggio al regime ordinario dell’attività libero 

professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN; 

- Legge n. 189 del 4 dicembre 2008 conversione del D.L. n. 154 del 7 ottobre 2008; 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 68 del 22 gennaio 2009 “Recepimento protocollo di 

intesa siglato con le OO.SS. dell’area medica e veterinaria in merito alle linee di indirizzo sulla 

libera professione, ai sensi dell’art. 9, comma 1) L.R. 13/2003; 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 144 del 3 febbraio 2010 “Adozione Piano ASUR per 

il passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale intramuraria: definizione e 

recepimento Piani Zonali libera professione intramuraria; 

- D.G.R.M. n. 1197 del 5 settembre 2011, recante ad oggetto: “Individuazione delle sedi delle 

Aree Vaste Territoriali” e la D.G.R.M. n. 1247 del 19 settembre 2011, recante ad oggetto: “Art. 

3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”; 

- Determina del Direttore dell’Area vasta 2 del 09/11/2011 n. 169/AV2 avente ad oggetto: 

“Assetto deleghe dirigenziali ex ZT4 – conferma determina n. 168/ZT4Dzona del 17/09/2008; 

 

Vista la nota del Direttore della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia in data 23 marzo 2010 prot. n. 7338 

con la quale viene affidata alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Senigallia il 

compito di seguire l’attività libero professionale dell’intera Zona Territoriale n. 4 di Senigallia; 

 

Viste le delibere n. 671 del 23 maggio 1997, n. 196 del 31 maggio 2000 e n. 272 del 28 dicembre 2006 

con le quali è stata regolamentata la libera professione intramuraria in regime ambulatoriale 
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nell’Azienda U.S.L. n. 4; 

 

Preso atto che le delibere sopracitate dispongono che, con successivi provvedimenti, possono essere 

autorizzate attività in regime libero professionale del personale medico e laureato del ruolo sanitario che 

ne faccia domanda e accolte le richieste, previa istruttoria delle compatibilità con l’attività istituzionale, 

di modificare quanto in precedenza già autorizzato; 

 

Vista la nota 25 settembre 2007 Prot. n. 1149 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Marche, che 

richiamando la Legge n. 120 del 3 agosto 2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale 

intramuraria ed altre norme in materia sanitaria” invita le Aziende Sanitarie, in attesa di nuovi indirizzi 

regionali in materia, ad attenersi ai regolamenti aziendali già esistenti in materia di libera professione  

intramuraria; 

 

Vista la Determina n. 169/ZT4DZona del 1/4/2010 avente ad oggetto “Azioni correttive ad integrazione 

al Piano Zonale per il passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale intramuraria 

adottato con determina 506/ZT4 del 15/9/2009”; 

 

Rilevato che è prevenuta con nota del 16/05/2013 ID: 262407/SEDAPO, la richiesta del Dr. Flavio 

Connestari, Dirigente Medico dell’U.O. di Anestesia dell’Ospedale di Senigallia, di apportare la 

modificha alla tariffa dell’attività in regime di libera professione intramuraria in precedenza autorizzata 

ed, in particolare: 

- aumento delle tariffe delle prestazioni in precedenza praticate 

 

Richiamato il precedente atto determina n.225/ZT4 D. ZONA del 13 novembre 2006 con la quale il Dr. 

Connestari era stato autorizzato ad effettuare attività in libera professione intramuraria presso gli 

ambulatori ospedalieri della U.O. Anestesia (il mercoledì  dalle ore 17,00 alle ore 19,00), alla seguente 

tariffe  

- Visita  specialistica     Euro     60,00 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito adottando apposito atto formale, per quanto sopra esposto 

 

SI  PROPONE 

 

al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Senigallia di adottare la 

seguente determina: 
 

a)- di autorizzare, secondo le modalità previste dal Regolamento vigente, il Dr. Flavio Connestari, 

Dirigente Medico dell’U.O.C. di Anestesia dell’Ospedale di Senigallia, ad apportare la sotto riportata 

variazione all’attività ambulatoriale erogata in regime di libera professione intramuraria, con decorrenza 

1° Giugno 2013: 
 

 Nuova Tariffa della prestazione: 

- Visita Specialistica      €.  148.19 + €. 1.81 bollo 

 (modalità di prenotazione tramite CUP – call center e sportelli di zona) 
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b)- di trasmettere la presente determina per gli adempimenti di competenza: 

. al Direttore della U.O.C. Anestesia dell’ospedale di Senigallia, Dr. Cingolani Diego 

. al Dirigente Medico interessato, Dr. Flavio Connestari; 

. al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Senigallia, Dr.ssa Silvana Seri; 

. all’Ufficio Back Office del CUP localizzato presso l’Ospedale di Senigallia, che dovrà provvedere a 

gestire le variazioni di orario all’interno delle agende di prenotazione; 

 

c)- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

d)- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

e)- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 

all’albo pretorio Area Vasta n.2 Sezione di Senigallia, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. n. 26/96 

e ss.mm.ii.        

       Il Responsabile del Procedimento  
           Coll. Amministrativo Professionale 

             (Dott. Michele Allegrezza) 

 

- ALLEGATI - 

 

Allegati disponibili in copia cartacea 

- Prospetto Tariffa e riparto onorari 
 


