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Data: 11/06/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 918/AV2 DEL 11/06/2013  
      

Oggetto: [Rettifica Determina del Dirigente dell’Area Vasta n. 2 n. 833/AV2 del 
23/05/2013. A.L.P.I del Dr. Flavio Connestari Medico dell’U.O. di Anestesia Ospedale 
Senigallia: modifica tariffe.] 

 
 

IL DIRIGENTE 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 vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n.165 del 30/03/2001; 

 

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 approvare il documento istruttorio che è parte integrante sostanziale del presente atto; 

 

b) di rettificare la determina n.833/AV2, in quanto per errore materiale è stata variata la tariffa della 

“visita specialistica” al posto della prestazione “assistenza anestesiologica”; 

 

c) di mantenere, per quanto sopra, inalterata la tariffa della prestazione “visita specialistica” (€. 60,00); 

 

d) di determinare la tariffa della prestazione “assistenza anestesiologica” in €. 60,00; 

 

e) 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; 

 

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

ss.mm.ii.; 

 

g)- 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. 5  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 ed atti di riferimento 

 

- Legge sul procedimento amministrativo n. 241/90 e s.m.i.; 
 

Motivazioni 

 

 

Con Determina del Dirigente dalla Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero dell’Area Vasta 

n.2 – sede di Senigallia n.833/AV2 del 23/05/2012 avente ad oggetto “Attività libero professionale 

intra-moenia ambulatoriale del Dr. Flavio Connestari Dirigente Medico dell’U.O. di Anestesia Ospedale 

di Senigallia: modifica tariffe”, si è provveduto ad autorizzare con decorrenza 01/06/2013 il 

Dr.Connestari Flavio ad aumentare la tariffa della Visita Specialistica  da € 60,00 precedentemente 

autorizzata con Determina n.225/ZT4 D.ZONA del 23 novembre 2006 a  € 148,19+ € 1.81 bollo; 

 

Dall’esame della richiesta del Dr.Connestari Flavio, nota del 16/05/2013 ID:262407 SEDAPO, questa 

Direzione Amministrativa ha riscontrato nella determina sopra richiamata un errore materiale, in quanto 

ha provveduto ad adeguare la tariffa della “visita specialistica” alla tariffa della prestazione “assistenza 

anestesiologica” pari a € 150.00, invece di adeguare, come richiesto, la tariffa della prestazione 

“assistenza anestesiologica” a quella della “visita specialistica”. 

Pertanto, la tariffa della Visita Specialistica rimane fissata in € 60,00 mentre la variazione è sulla tariffa 

della prestazione “assistenza anestesiologica” che viene rideterminata in €. 60. 

 

 

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa del Presidio 

Ospedaliero di Senigallia : 

 

a) di approvare il documento istruttorio che è parte integrante sostanziale del presente atto; 

 

b) di rettificare la determina n.833/AV2, in quanto per errore materiale è stata variata la tariffa della 

“visita specialistica” al posto della prestazione “assistenza anestesiologica”; 

 

c) di mantenere, per quanto sopra, inalterata la tariffa della prestazione “visita specialistica” (€. 60,00); 

 

d) di determinare la tariffa della prestazione “assistenza anestesiologica” in €. 60,00; 

 

e) 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; 

 

e)- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 
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412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

ss.mm.ii.; 

 

g)- 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 
 


