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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1714/AV2 DEL 22/11/2017  
      

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA COMPOSIZIONE COMISSIONE PARITETICA ALPI 
E AMBITO DI COMPETENZA - Art. 16 DGRM n. 106/2015. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.S. “Supporto all’area Contabilità Bilancio e 

Finanza” e del Dirigente Responsabile della U.O.C. “Supporto all’area 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 modificare la composizione della Commissione Paritetica (nominata con atto n.1296/AV2 del 

27/8/2014) per la verifica e controllo dell’andamento dell’attività istituzionale in rapporto al volume 

dell’attività libero professionale intramoenia, ai sensi dell’art. 16 DGRM 106 del 23/02/2015, come 

segue: 

per le OO.SS. Dirigenza: 

· Dr. Romano Graziani (AAROI –EMAC) o Suo Delegato ;  

· Dr. Luciano Moretti (CIMO-ASMD) o Suo Delegato; 

· Dr. Mario Masella (ANAAO – ASSOMED o Suo Delegato) ;  

· Dr. Paolo Ottaviani FVM(SIVEMP-SMI) o Suo Delegato; 
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· Dr. Stefano Santarelli (CGIL FP Medici) o Suo Delegato; 

· Dott. Alessandro Mancinelli (CISL FP Dirigenza Sanitaria non Medica) o Suo Delegato; 

 

per l’Area Vasta 2 : 

Dr.a Valeria Benigni    Dirigente Medico Presidio Ospedaliero Senigallia o Suo Delegato; 

Dr.a Stefania Mancinelli  Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Fabriano o Suo Delegato 

Dr.   Giordano Grilli Direttore Medico Distretto Jesi o Suo Delegato; 

Dr.a Balzani Patrizia Direttore Medico Distretto Ancona o Suo Delegato 

Dott. Emanuele Rocchi  Dirigente Amministrativo Responsabile UOC Direzione 

Amministrativa Ospedaliera e funzioni di Front- Back Office o suo 

Delegato 

Dott.ssa Marinella Cardinaletti  Dirigente Amministrativo UOS Supporto Amministrativo Rischio 

Clinico e Controllo ALPI. 

Alle attività della Commissione è prevista la partecipazione di un segretario verbalizzante, 

individuato nella dott.ssa Laura Santoni, funzionario della U.O.C. Supporto Amministrativo Rischio 

Clinico – Sperimentazioni – Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari. 

3. Di prendere atto che la partecipazione alle attività della Commissione Paritetica non comporta oneri 

economici aggiuntivi per l’Area Vasta 2. 

4. Di dare atto che le competenze attribuite dall’art16 della DGRM 106/2015 e dal Regolamento sulla 

Libera Professione di AV2, risultano essere le seguenti: 

- controllo e valutazione dei dati relativi all’attività libero professionale intramuraria e dei 

suoi effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del 

rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le 

équipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati; 

- segnalazione al Direttore di AV2 dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative 

ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; 

- proposta al Direttore di AV2 dei provvedimenti migliorativi o modificativi 

dell’organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento; 

- proposta al Direttore di AV2 in merito all’irrogazione di eventuali atti sanzionatori in caso 

di insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale verificatesi 

nell’esercizio della libera professione. 
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5. Di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. 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 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O.C “SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE” E U.O.S. “SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA” 

 

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

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

            Il Dirigente Responsabile                   Il Dirigente Responsabile  

U.O.C “Supporto all’Area Controllo di Gestione”        U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza” 

                (Dott.ssa M.Letizia Paris)               (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AMMINISTRATIVO RISCHIO CLINICO – SPERIMENTAZIONI - LIBERA 
PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI SANITARI 

 
 

 Normativa di riferimento 

o CCNL 1998-2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 

o DPCM 37 marzo 2000 

o Legge 120 del 3 agosto 2007 e smi  

o Decreto Legge 158 del 13/09/2012 

o DGRM n.106 del 23/02/2015 

o Determina ASUR/DG n.430 del 16/06/2015 

o Determina AV2 n. 142 del 02/02/2016 

 

 Motivazione: 

 

Con determina n.1296 del 27/08/2014, si è provveduto in questa AV2, alla nomina della Commissione 

Paritetica per il monitoraggio dell’andamento dell’attività istituzionale in rapporto al volume 

dell’attività libero professionale intramoenia. 

Successivamente alla sua costituzione, si sono verificati, nel corso degli anni, cambiamenti organizzativi 

e funzionali che rendono necessaria, oggi,  una rimodulazione della composizione della Commissione, al 

fine di garantirne la corretta funzionalità. 

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, art16 DGRM 106 del 23/02/2015 e art. 25 del 

Regolamento che disciplina le attività libero professionali dei Dirigenti Medici Veterinari e Sanitari in 

AV2, si è richiesto alle OOSS di categoria di designare nuovi candidati o confermare i nominativi 

precedentemente indicati. 

In risposta a quanto sollecitato, le OO.SS. della Dirigenza Medico/Veterinaria e Sanitaria non medica, 

hanno proposto le seguenti designazioni: 

per le OO.SS. Dirigenza: 

· Dr. Romano Graziani (AAROI –EMAC) o Suo Delegato;  

· Dr. Luciano Moretti (CIMO – ASMD) o Suo Delegato; 

· Dr. Mario Masella (ANAAO – ASSOMED) o Suo Delegato;  

· Dr. Paolo Ottaviani FVM(SIVEMP-SMI) o Suo Delegato; 
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· Dr. Stefano Santarelli (CGIL FP Medici) o Suo Delegato; 

· Dott. Alessandro Mancinelli (CISL FP Dirigenza Sanitaria non Medica) o Suo Delegato; 

 

In relazione a quanto sopra, l’Area Vasta 2 ritiene di dover individuare un ugual numero di 

rappresentanti della stessa, nelle seguenti persone: 

 

· per l’Area Vasta 2 : 

· Dr.a Valeria Benigni    Dirigente Medico Presidio Ospedaliero Senigallia o Suo 

Delegato; 

· Dr.a Stefania Mancinelli  Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Fabriano o Suo 

Delegato 

· Dr.   Giordano Grilli Direttore Medico Distretto Jesi o Suo Delegato; 

· Dr.a Balzani Patrizia Direttore Medico Distretto Ancona o Suo Delegato 

· Dott. Emanuele Rocchi  Dirigente Amministrativo Responsabile UOC Direzione 

Amministrativa Ospedaliera e funzioni di Front- Back Office o suo Delegato 

· Dott.ssa Marinella Cardinaletti  Dirigente Amministrativo UOS Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico e Controllo ALPI 

· Alle attività della Commissione è prevista la partecipazione di un segretario verbalizzante, 

individuato nella dott.ssa Laura Santoni, funzionario della U.O.C. Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico – Sperimentazioni – Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari. 

 

La costituzione ed il conseguente lavoro della Commissione Paritetica non comporta oneri aggiuntivi 

per l’Area Vasta 2. 

Si precisa che, non avranno valenza e pertanto decadranno i componenti delle commissioni paritetiche 

di monitoraggio dell’andamento dell’attività istituzionale in rapporto al volume dell’attività libero 

professionale intramoenia, istituite precedentemente. 

 

Le  competenze attribuite alla Commissione Paritetica dall’art16 della DGRM 106/2015 e dal 

Regolamento sulla Libera Professione di AV2, risultano essere le seguenti: 



 
 

                    

 

Impronta documento: 612FB2CEAE7D3CD96F696E113D27D98D17BC5481 

(Rif. documento cartaceo A90E7FDEAB72EB6426EB0B26DD5304E642A97A5D, 9/01/5A2OSP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1714/AV2 

Data: 22/11/2017 

- controllo e valutazione dei dati relativi all’attività libero professionale intramuraria e dei 

suoi effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del 

rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le 

équipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati; 

- segnalazione al Direttore di AV2 dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative 

ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; 

- proposta al Direttore di AV2 dei provvedimenti migliorativi o modificativi 

dell’organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento; 

- proposta al Direttore di AV2 in merito all’irrogazione di eventuali atti sanzionatori in caso 

di insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale verificatesi 

nell’esercizio della libera professione. 

La Commissione viene convocata almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Le sedute della Commissione sono valide qualora si registri la presenza di almeno la metà dei 

componenti. Delle sedute sono redatti appositi verbali. 

Per assolvere i propri compiti, l’Organismo, si avvale del supporto di qualsiasi struttura organizzativa 

dell’azienda, ritenuta necessaria, ed ha accesso a tutti gli atti interessati alle verifiche. 

Tutto ciò premesso si propone 

 
 Esito dell’istruttoria:  

 

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

2. Di modificare la composizione della Commissione Paritetica (nominata con atto n.1296/AV2 del 

27/8/2014) per la verifica e controllo dell’andamento dell’attività istituzionale in rapporto al volume 

dell’attività libero professionale intramoenia, ai sensi dell’art. 16 DGRM 106 del 23/02/2015, come 

segue: 

per le OO.SS. Dirigenza: 

· Dr. Romano Graziani (AAROI –EMAC) o Suo Delegato ;  

· Dr. Luciano Moretti (CIMO-ASMD) o Suo Delegato; 

· Dr. Mario Masella (ANAAO – ASSOMED o Suo Delegato) ;  

· Dr. Paolo Ottaviani FVM(SIVEMP-SMI) o Suo Delegato; 

· Dr. Stefano Santarelli (CGIL FP Medici) o Suo Delegato; 
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· Dott. Alessandro Mancinelli (CISL FP Dirigenza Sanitaria non Medica) o Suo Delegato; 

 

per l’Area Vasta 2 : 

Dr.a Valeria Benigni    Dirigente Medico Presidio Ospedaliero Senigallia o Suo Delegato; 

Dr.a Stefania Mancinelli  Direttore Medico di Presidio Ospedaliero Fabriano o Suo Delegato 

Dr.   Giordano Grilli Direttore Medico Distretto Jesi o Suo Delegato; 

Dr.a Balzani Patrizia Direttore Medico Distretto Ancona o Suo Delegato 

Dott. Emanuele Rocchi  Dirigente Amministrativo Responsabile UOC Direzione 

Amministrativa Ospedaliera e funzioni di Front- Back Office o suo 

Delegato 

Dott.ssa Marinella Cardinaletti  Dirigente Amministrativo UOS Supporto Amministrativo Rischio 

Clinico e Controllo ALPI 

Alle attività della Commissione è prevista la partecipazione di un segretario verbalizzante, 

individuato nella dott.ssa Laura Santoni, funzionario della U.O.C. Supporto Amministrativo Rischio 

Clinico – Sperimentazioni – Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari. 

 

3. Di prendere atto che la partecipazione alle attività della Commissione Paritetica non comporta oneri 

economici aggiuntivi per l’Area Vasta 2. 

4. Di dare atto che le competenze attribuite dall’art16 della DGRM 106/2015 e dal Regolamento sulla 

Libera Professione di AV2, risultano essere le seguenti: 

- controllo e valutazione dei dati relativi all’attività libero professionale intramuraria e dei 

suoi effetti sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del 

rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le 

équipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati; 

- segnalazione al Direttore di AV2 dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative 

ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; 

- proposta al Direttore di AV2 dei provvedimenti migliorativi o modificativi 

dell’organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento; 

- proposta al Direttore di AV2 in merito all’irrogazione di eventuali atti sanzionatori in caso 

di insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale verificatesi 

nell’esercizio della libera professione. 
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5. Di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. 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 Dirigente Responsabile 

                                                                                             U.O.C. Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico – Sperimentazioni - 

Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari 

                             (Dr. Gabriele Colombo) 

 
- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


