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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 232/AV3 DEL 20/02/2013  
      

Oggetto: Libera Professione Aziendale svolta in équipe nell’ambito del Servizio di 
Anatomia Patologica – Ulteriore revisione prestazioni, tariffe e tempario. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di approvare, con le integrazioni indicate nel documento istruttorio, il nuovo schema delle 
prestazioni erogabili in libera professione aziendale svolte in équipe nell’ambito dell’U.O. di 
Anatomia Patologica, così come riportate nell’Allegato A) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto.  

 
2) Di dare atto che l’équipe è quella indicata nella determina dell’AV 3 n. 1568 del 07.11.2012 e che 

l’eventuale futura modifica della componente Dirigenziale e del Comparto verrà effettuata con 
nota del Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica da trasmettere sia al Direttore dell’Area 
Vasta n. 3 che all’Ufficio Libera Professione. 

 
3) Di prevedere, per ciascuna prestazione, le tariffe corrispondenti così come riportate nel citato 

Allegato A) unitamente, per ciascuna tipologia di prestazione, ai costi per l’effettuazione di 
ciascun esame, alle quote previste in favore del personale del Comparto con funzioni di 
supporto diretto all’attività ed i relativi oneri riflessi a carico dell’Area Vasta n. 3, all’onorario 
previsto per l’équipe Dirigenziale ed alla quota in favore dell’Area Vasta n. 3 comprensiva anche 
del fondo di perequazione per la dirigenza.  Viene, inoltre, approvato il nuovo tempario delle 
prestazioni previsto nello stesso schema. 

 
4) Di prendere atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa. 

 
5) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e 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.. 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: B62338AEF01385FD036E733AA9D6D305C173B6F6 
(Rif. documento cartaceo 258F9F73C78C2369E4135B9D0526DADC6983AE45, 59/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 232/AV3 

Data: 20/02/2013 

7) Di trasmettere copia della presente determina al Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica, alle 
Direzioni Mediche ed Amministrative dei PP.OO. dell’Area Vasta n. 3, all’Ufficio Libera 
Professione del P.O. di Macerata, al Servizio Gestione Risorse Umane ed al Servizio Bilancio di 
Macerata.  

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

          Paolo Gubbinelli                            Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE MACERATA 
 
 

 Normativa di riferimento 
DGRM n. 1812 del 06.09.2000. 

Delibera ex AUSL 9 Macerata n. 175 del 23.03.2001. 

CCNL 8 giugno 2000, art. 54 e 55. 

Determine ex Zona Territoriale n. 9 Macerata n. 149 del 6 aprile 2005 e n. 565 del 26.10.2005. 

Determina Area Vasta n. 3 n. 1568 del 07.11.2012 

 

 Motivazione 

 
Con determina 1568/AV3 del 07.11.2012, a seguito della revisione delle prestazioni, delle tariffe e del tempario,   
si è provveduto ad approvare il nuovo schema delle prestazioni erogabili in libera professione 
aziendale svolte in équipe nell’ambito dell’U.O. di Anatomia Patologica.  
 
Con nota del 18 gennaio u.s., il Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica, Dott. Renzo Ranaldi, a 
seguito delle richieste pervenute dai professionisti dell’AV 3 che effettuano attività libero professionale, 
ha chiesto di aggiornare l’allegato A) prevedendo le seguenti altre prestazioni che, ovviamente, 
vengono rese anche in attività istituzionale: helicobacter pylori ricerca microscopica (cod. 90.95.1), 
miceti ricerca microscopica (cod. 90.98.5), biopsia cavità nasali (cod. 91.42.5), biopsia ghiandola 
salivare (cod. 91.41.5), citologia esfoliativa(cod. 91.39.4), biopsia sinoviale tendinea (cod. 91.40.1) e 
biosia incisionale o punch apparato muscolo-scheletrico (cod. 91.42.3).  
 
Si rende, pertanto, necessario autorizzare l’esecuzione delle predette prestazioni in libera professione 
aziendale svolte dall’équipe dell’U.O. di Anatomia Patologica, équipe che rimane quella individuata 
nella predetta determina dell’AV 3 n. 1568/2012. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone: 

a) di aggiornare lo schema approvato con la precedente determina dell’AV 3 n. 1568/2012 
integrandolo con le nuove prestazioni  che vengono riportate nel nuovo Allegato A), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto. E’ necessario, inoltre, che vengano approvate 
anche le tariffe ed il tempario delle nuove prestazioni; 

 
b) di prendere atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa; 

c) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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e) di trasmettere, inoltre, copia della presente determina al Direttore dell’U.O. di Anatomia 
Patologica, alle Direzioni Mediche ed Amministrative dei PP.OO. dell’Area Vasta n. 3, all’Ufficio 
Libera Professione del P.O. di Macerata, al Servizio Gestione Risorse Umane ed al Servizio 
Bilancio.  

 

IL DIRETTORE U.O. ANATOMIA PATOLOGICA 
                  Dott. Renzo Ranaldi 
 
 
        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
          Alberto Cacciamani 
 
 
 
 
 
 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE F.F. 
      A. Cacciamani 

 
 

- ALLEGATI - 
 

o Scheda prestazioni in libera professionale aziendale équipe U.O. Anatomia Patologica. 


