
VERBALE COMMISSIONE MEDICINA DELLO SPORT ISTITUITA DAL DIRETTORE AV2 (prot. 

n°29790 del 20.2.2017) 
                                                                                                                                    

1' ' Seduta Pubblica 

SELEZIONE DOMANDE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON CENTRI PRIVATI  ACCREDITATI  DI  

MEDICINA  DELLO SPORT PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI  DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

A FAVORE DI SOGGETTI MINORI DELL’AREA VASTA 2 PER IL TRIENNIO 2017-2108-2019 – AI SENSI 

DELLA  D.G.R.M. n. 1507 DEL 5.12.2016 E DELL 'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINA 

ASUR DG n°58 DELL’8.2.2017 

Il giorno 13/3/2017 alle ore 9.45 presso la Sede dell 'A.V. 2 di Ancona in Via C. Colombo n. 

106 ad Ancona presso la Sala Riunioni D.A.T. della Palazzina 22, si è tenuta la prima 

seduta pubblica della Commissione, istituita dal Direttore di AV2 con nota ID: n°29790 

del 20.2.2017, demandata alla selezione delle domande di convenzionamento con i Centri  

privati  accreditati  di  Medicina  dello Sport per il rilascio di certificazioni  di idoneità sportiva 

agonistica a favore di soggetti minori dell’Area Vasta 2 per il triennio 2017-2018-2019, 

pervenute a seguito di emissione di apposito Avviso pubblico, di cui alla Determina 

n°58/ASUR/DG dell’8.2.2017. 

Si da atto che con nota ID. n°35494 dell’1.3.2017 del Direttore UOC D.A.T. è stata 

fissata la data di questa prima seduta pubblica, di cui è stata eseguita pubblicazione 

all'albo pretorio informatico dell'ASUR, sezionale di AV2, nonché sul sito web aziendale. 

La nomina è stata anche estesa ai componenti con nota ID. n°29808 del 20.2.2017. 

I componenti, conseguentemente all'esame congiunto dell'avviso e dei parametri di 

valutazione individuati nell 'Avviso, di cui alla Determina ASUR più volte enunciata, 

hanno proceduto all 'esame delle domande pervenute da parte dei Centri privati accreditati  

di  Medicina  dello Sport interessati entro la fascia temporale che va dal 9.2.2017 al 

28.2.2017 dell’Avviso pubblico. 

L'obiettivo da raggiungere ha mirato all'individuazione dei soggetti da convenzionare 
entro il più breve tempo possibile e di attivare lo schema di convenzione, di cui al 
medesimo avviso, con la massima sollecitudine. 

Era stato allo scopo preparato nei giorni precedenti, quale materiale di lavoro, un 
modello di scheda, ivi allegato, propedeutico alla valutazione dei prerequisiti e dei 
requisiti desunti dalle domande pervenute. 

In relazione a ciò la commissione procede alla presa d’atto della legittimità di 

partecipazione dei Centri istanti per i territori di Ancona, Fabriano e Jesi e dei punteggi 

assegnati nel territorio di Senigallia; pertanto ha definito l'elenco degli stessi, 

individuati per la stipula della convenzione per il rilascio di certificazioni  di idoneità 

sportiva agonistica a favore di soggetti minori dell’Area Vasta 2 per il triennio 2017-2018-2019, 

da adempiere entro il minimo lasso di tempo possibile, tramite lo schema di 

convenzione, allegato al medesimo avviso.  



I Centri sotto elencati sono stati selezionati per il convenzionamento concernente i 

Distretti di Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia, come risulta nella suddetta scheda. 

 

N.           CENTRI PRIVATI ACCREDITATI DI MEDICINA DELLO SPORT 

1 BIOS CENTER s.r.l. - Via Ticino, 20 - 60027 OSIMO (AN)  

2 INTEGRA SALUTE s.r.l. - Via Monti, 31 - 60044 Fabriano (AN) 

3 Ambulatorio dr. QUAGLIARINI Luciano - Via IV Novembre, 1 - 60044 Fabriano (AN) 

4 JESILAB s.r.l. per MYOLAB - Via G. Pastore, 1 - 60035 JESI (AN)  

5 FUTUR s.r.l. MEDICAL & SPORTER - Via del Pescatore, 1 - 60010 OSTRA (AN) 

6 SENASPORT s.r.l. - Via N. Abbagnano, 10 - 60019 SENIGALLIA (AN)  

La seduta si è conclusa alle ore 12:58 dopo la proclamazione dei Centri  privati  accreditati  

di  Medicina  dello Sport.  

Letto, approvato e sottoscritto.  
  
Ancona, 13/3/2017 
 

La Commissione: 

                              Il Presidente                                                                                                                    

dott.ssa Chantal Mariani 

                              I Componenti  

dr. Emilio Amadio 

dott. Domenico Leone 

                               II Segretario   

 

dott.ssa Orietta Carli                                                               

 

 

 


