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Numero: 1004/AV2 

Data: 01/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1004/AV2 DEL 01/07/2014  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ L.P. INTRAMOENIA AMBULATORIALE 
PRESSO ALTRA SEDE DI AREA VASTA, AI SENSI DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
L’A.V. 2 - FABRIANO E L’A.V. 3 - MACERATA -DR. VECCHIOLI S. CARLO DIR. MED. 
UROLOGIA. PRESIDIO OSPEDALIERO JESI. 

 
 

IL 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 vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di dare atto, che con determina n. 736/AV2 del 15/05/2014, è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra 

l’Area Vasta 2 di Fabriano e l’Area Vasta 3 di Macerata, finalizzato a rendere disponibili spazi per 

l’esercizio della libera professione intramoenia, redatto in attuazione delle Direttive impartite dal 

Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 8033 del 9/4/2014. 

3. Di autorizzare ai sensi del Protocollo di cui al punto che precede il Dott. Vecchioli Scaldazza Carlo – 

Dirigente Medico dell’U.O. di Urologia dell’AV2 Presidio Ospedaliero di Jesi, all’espletamento della 

libera professione intramuraria, presso un ambulatorio sito nelle strutture dell’AV3, come da Lui 

richiesto nell’allegata nota prot. n. 49703 del 28/04/2014 che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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4. Di determinare le tariffe dell’attività libero professionale secondo la vigente normativa considerando 

i parametri di riferimento forniti a livello Regionale, ASUR e tenuto conto del regolamento dell’Area 

Vasta 3 ospitante, sulla base della richiesta del Dirigente, precisando in ogni caso, che le stesse non 

possono essere inferiori alle tariffe applicate dal nomenclatore – tariffario regionale e/o aziendale per 

prestazioni erogate in regime istituzionale. 

5. Di stabilire che nei costi che compongono le tariffe dell’attività libero professionale sarà computata 

una quota aggiuntiva pari al 6% ad incremento della quota della tariffa prevista per la copertura dei 

costi aziendali sostenuti dall’Area Vasta 3 ospitante, come da Protocollo d’intesa di cui al punto 2). 

6. Di approvare contestualmente la determinazione delle tariffe per l’attività libero professione  

ambulatoriale come da Tabella allegata alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

7. Di indicare la data di decorrenza nella lettera di trasmissione all’interessato e agli uffici per quanto di 

competenza. 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

9. Di trasmettere il presente atto al Dott. Vecchioli Scaldazza Carlo, al Direttore U.O. Urologia Presidio 

Ospedaliero di Jesi, alla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero di Jesi, alla Direzione 

Amministrativa di Presidio Ospedaliero di Jesi, alla U.O. Bilancio, all’ufficio Gestione Cup AV2 , al 

Dirigente Responsabile della Libera Professione dell’AV 3 per tutti gli adempimenti di competenza. 

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

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

U.O. Controllo di Gestione                                U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa  di Jesi 

Il Dirigente                                                         Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                    (Rag. Loriana Barbetta) 

 

Note ______________________________ 

   

 

 
 

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 Normativa di riferimento 

o Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

o D.P.C.M. 27 marzo 2000; 

o Legge 248 del 4/8/2006 (conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 223/20006) 

o Legge 120/2007 concernente “Disposizioni in materia di attività libero professionale  intramoenia, così come 

modificata dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189” (legge di conversione D.L. Balduzzi n. 158 del 13/9/2012) 

o LR 13/2013 sulla “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

o L.R. 17/2010 e smi inerente la modalità organizzative del Servizio Sanitario Regionale 

o  L.R. 17/2011 e smi inerente la modalità organizzative del Servizio Sanitario Regionale 

o Determina AV2 n.736/AV2 del 15/05/2014 avente ad oggetto: “Adozione  protocollo d’intesa tra l’Area 

Vasta 2 di Fabriano e l’Area Vasta 3 di Macerata, finalizzato a rendere disponibili spazi per l’esercizio della 

libera professione intramoenia” 

 

 

 Motivazione: 

 

L’ASUR, in persona del Direttore Generale, ha inteso favorire la possibilità per la dirigenza medica 

sanitaria di svolgere attività libero professionale, oltre che nell’ambito dell’Area Vasta di 

appartenenza, anche in ambito di altra Area Vasta, con il limite ad una sola sede, redigendo un 

protocollo d’intesa da sottoscrivere tra Aree Vaste interessate, per l’utilizzo di spazi aziendali per 

l’esercizio dell’ALPI. 

Il protocollo suddetto è stato inviato ai Direttori di Area Vasta, con nota prot. n. 8033 del 9/4/2014, 

quale linee guida per l’applicazione dello stesso. 

Il Dr. Vecchioli Scaldazza Carlo – Dirigente Medico dell’U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero di 

Jesi ha richiesto con nota n.49703 del 28/04/2014 la possibilità di effettuare libera professione 

intramuraria presso un ambulatorio sito nelle strutture dell’AV3-. 

A seguito di quanto sopra, in presenza di formale richiesta da parte di dirigenti interessati, il Direttore 

dell’AV2 di Fabriano ha siglato con determina n.736/AV2 del 15/05/2014 d’intesa con il Direttore 
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dell’AV3 di Macerata apposito Protocollo, finalizzato a rendere disponibili spazi per l’esercizio della 

libera professione intramoenia. 

Si è provveduto ad acquisire il nulla osta da parte del Dirigente Responsabile della Libera Professione 

dell’AV3, in relazione alla sussistenza degli spazi richiesti. 

Per quanto sopra si sono determinate le tariffe dell’attività libero professionale da applicare, 

considerando i parametri di riferimento normativi, quelli forniti a livello Regionale e ASUR, tenuto 

conto del regolamento dell’Area Vasta 3 ospitante, e sulla base della richiesta del Dirigente, 

precisando in ogni caso, che le stesse non possono essere inferiori alle tariffe applicate dal 

nomenclatore – tariffario regionale e/o aziendale per prestazioni erogate in regime istituzionale. 

Nei costi che compongono le tariffe dell’attività libero professionale è stata computata una quota 

aggiuntiva pari al 6% ad incremento della quota della tariffa prevista per la copertura dei costi 

aziendali dell’Area Vasta 3 ospitante, come previsto nel Protocollo d’Intesa. 

L’Area Vasta ospitante tramite invio di report trimestrale, comunica all’Area Vasta di provenienza, le 

somme incassate in relazione all’attività libero professionale oggetto di intesa, indicando in modo 

analitico e provvedendo a trattenere la quota di propria spettanza a copertura dei costi aziendali, utile 

aziendale, supporto indiretto, supporto diretto ove richiesto. 

L’Area Vasta di provenienza, trattenuta la quota di propria spettanza e quanto previsto dal CCNL, 

provvede a corrispondere al Dirigente l’onorario concordato (al netto degli oneri fiscali).  

Le tariffe per le prestazioni richieste sono state così determinate e riassunte nella Tabella allegata alla 

presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Ogni variazione e modifica all’esercizio della libera professione così come concessa deve essere 

richiesta e autorizzata dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Libera professione dell’Area Vasta di 

provenienza. 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "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"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
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determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente:  

 

Esito dell’istruttoria:  

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. Di dare atto, che con determina n. 736/AV2 del 15/05/2014, è stato siglato il Protocollo d’Intesa 

tra l’Area Vasta 2 di Fabriano e l’Area Vasta 3 di Macerata, finalizzato a rendere disponibili 

spazi per l’esercizio della libera professione intramoenia, redatto in attuazione delle Direttive 

impartite dal Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 8033 del 9/4/2014. 

3. Di autorizzare ai sensi del Protocollo di cui al punto che precede il Dott. Vecchioli Scaldazza 

Carlo – Dirigente Medico dell’U.O. di Urologia dell’AV2 Presidio Ospedaliero di Jesi, 

all’espletamento della libera professione intramuraria, presso un ambulatorio sito nelle strutture 

dell’AV3, come da Lui richiesto nell’allegata nota prot. n.49703 del 28/04/2014 che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

4. Di determinare le tariffe dell’attività libero professionale secondo la vigente normativa 

considerando i parametri di riferimento forniti a livello Regionale, Asur e tenuto conto del 

regolamento dell’Area Vasta 3 ospitante, sulla base della richiesta del Dirigente, precisando in 

ogni caso, che le stesse non possono essere inferiori alle tariffe applicate dal nomenclatore – 

tariffario regionale e/o aziendale per prestazioni erogate in regime istituzionale. 

5. Di stabilire che nei costi che compongono le tariffe dell’attività libero professionale sarà 

computata una quota aggiuntiva pari al 6% ad incremento della quota della tariffa prevista per la 

copertura dei costi aziendali sostenuti dall’Area Vasta 3 ospitante, come da Protocollo d’intesa 

di cui al punto 2). 

6. Di approvare contestualmente la determinazione delle tariffe per l’attività) libero professione  

ambulatoriale come da Tabella allegata alla presente, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

7. Di indicare la data di decorrenza nella lettera di trasmissione all’interessato e agli uffici per 

quanto di competenza. 
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8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

9. Di trasmettere il presente atto al Dott. Vecchioli Scaldazza Carlo, al Direttore U.O. Urologia 

Presidio Ospedaliero di Jesi, alla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero di Jesi, alla 

Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero di Jesi, alla U.O. Bilancio, e all’ufficio 

Gestione Cup AV2 , al Dirigente Responsabile della Libera Professione dell’AV 3 per tutti gli 

adempimenti di competenza. 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

                   Il Responsabile  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
- ALLEGATI - 

Allegato n.1: NOTA PROT. n. 36290 del 25/03/2014.  

Allegato n.2: TABELLA NUOVO TARIFFARIO. 
 


