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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 410/AV3 DEL 18/03/2013  
      

Oggetto: Dr. RUBINO RENATO - Dirigente Medico Distretto: autorizzazione allo svolgimento 
dell’attività libero professionale intramuraria. 

 
 

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 autorizzare il Dr. Rubino Renato, Dirigente medico a rapporto esclusivo in servizio presso il 
Distretto Sanitario, ad esercitare attività libero-professionale intramuraria nella propria disciplina 
di appartenenza, espletando prestazioni di Endoscopia digestiva, secondo le modalità ed i 
criteri definiti dalla normativa vigente, presso le strutture aziendali, negli orari ed alle tariffe 
riportate nel documento istruttorio, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di autorizzare il Dr. Rubino Renato all’utilizzo della necessaria attrezzatura ed all’impiego del 
personale di supporto diretto, prevedendo le relative quote all’interno della tariffa, come 
evidenziato nel documento istruttorio; 

3. Di stabilire, altresì, che l’Area Vasta n.3 - Camerino, in sede di liquidazione mensile dei 
compensi, tratterrà dalla tariffa le relative quote  percentuali previste dal Regolamento e dagli 
accordi aziendali; 

4. Di dare atto che la presente autorizzazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 
dell’Area Vasta n.3; 

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 la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 
Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
       Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 

 

Il Responsabile del Controllo di gestione                Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                  (Sig.ra Lorena Farabolini)                                                  (Dott. Mario Forti) 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Unificato (sede: Camerino) 

 Si richiama la normativa di riferimento ed in particolare: 
- CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e CCNL della Dirigenza Sanitaria dell’8.6.2000; 
- D.P.C.M. 27.3.2000, recante ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività 

libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

- Delibera G.R.M. n. 1.812 del 6.9.2000, recante direttive regionali in materia di esercizio della 
libera professione intramuraria del personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e del 
personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle aziende ed enti del S.S.R. ; 

- Legge 3 Agosto 2007, n. 120, recante “Disposizioni in materia di attività libero professionale 
intramuraria e altre norme in materia sanitaria”. 

 
 In riferimento, inoltre, alla decisione del Commissario Straordinario dell’Azienda U.S.L. n. 10 di 

Camerino n. 67 del 23.8.2002, recante ad oggetto “Attività libero professionale intramuraria del 
personale della dirigenza sanitaria dell’AUSL n. 10 – Modificazioni ed integrazioni al 
Regolamento Aziendale a seguito delle Direttive Regionali in materia, di cui alla D.G.R.M. n. 
1812 del 6.9.2000”; 

 
 Il Dr. Rubino Renato, Dirigente medico a rapporto esclusivo, in servizio presso il Distretto, 
previo parere favorevole del Dr. Ranciaro Alessandro, (Dirigente del Distretto), con nota 
prot.ID141662/29/01/2013/CADAPOS, ha presentato alla Direzione Amministrativa POU richiesta per 
essere autorizzato allo svolgimento di attività ambulatoriale libero professionale intramuraria individuale 
in disciplina, effettuando prestazioni di  “Endoscopia digestiva” all’interno degli spazi aziendali. Si 
precisa che il Dr. Rubino svolge da diversi anni l’attività di cui trattasi in regime istituzionale presso lo 
Stabilimento Ospedaliero di San Severino Marche. 
 
 Il Dr. Ranciaro Alessandro, Responsabile del relativo Distretto, ha dichiarato che l’attività in 
regime libero professionale richiesta dal Dr. Rubino Renato non è in contrasto con le finalità istituzionali 
dell’Azienda ed è organizzata in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti d’istituto 
assicurando la piena funzionalità del Distretto. 
                 

La richiesta del Dr. Rubino Renato contiene l’indicazione della sede del P.O. presso cui lo 
stesso intende svolgere l’attività, il giorno e l’orario in cui verranno effettuate le prestazioni, il numero e 
l’elenco delle prestazioni offerte con le relative tariffe, come di seguito evidenziato: 
 
 

SPECIALITA’ SEDE GIORNO ORARIO N. Prestazioni 

Endoscopia 
digestiva 

Stabilimento 
Ospedaliero di San 
Severino Marche 

 
2° e 4° Mercoledì del 

mese 

 
14,30-
17,30 

 
4 

PRESTAZIONE TARIFFA 
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA €       98,19 

COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE €     158,19 
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Descrizione 
Prestazione 

 
 
 

Tariffa 
lorda 

 
 
 

Quota 
Supporto 

diretto 

 
 

Oneri 
riflessi 

per 
Supporto 
Diretto 
33,70% 

 
Utilizzo 

attrezzature 
e materiale 
di consumo 

 
Pacchetto 

base 
utilizzo 
spazi 

aziendali e 
materiale 
consumo 

 
 

Totale 
Costi 
Diretti 

 
 

TARIFFA 
NETTA  

 
 
 
 

Onorario 

 
ESOFAGOGASTRO
DUODENOSCOPIA 

€ 98,19  € 15,00  € 5,06  € 19,51  € 1,00  €40,57  € 57,62  € 43,98  

COLONSCOPIA 
CON ENDOSCOPIO 
FLESSIBILE 

€ 158,19  € 15,00  € 5,06  € 33,31  € 1,00  €54,37  €103,83  € 79,26  

 
 
Il Dr. Rubino Renato è autorizzato all’utilizzo della necessaria attrezzatura ed all’impiego del 

personale di supporto diretto, prevedendo le relative quote all’interno della tariffa, come evidenziato 
nella precedente tabella riepilogativa. 

 
Per quanto concerne, inoltre, l’autorizzazione all’impiego di personale di supporto per 

l’espletamento della relativa attività libero professionale intramoenia di endoscopia presso spazi 
aziendali, fatta salva ogni eventuale futura variazione, l’attività sarà garantita dagli Infermieri 
Professionali Sig. Compagnucci Franco e Sig.ra Apriletti Carla; entrambi firmatari per accettazione. Il 
Dirigente avrà cura di utilizzare i dipendenti autorizzati allo svolgimento di supporto diretto alla Sua 
attività LP nel rispetto di un equo criterio di rotazione. 

 
L’attività intramoenia deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro del Dirigente stesso e 

deve essere, prioritariamente, garantito il regolare svolgimento dell’attività istituzionale. 
 

    Le tariffe di cui sopra possono essere modificate, previa richiesta inoltrata dal Dirigente alla 
Direzione Amministrativa P.O.U., solo dietro espressa  autorizzazione della Direzione di Area Vasta 
n.3. 
 

Nello svolgimento dell’attività libero professionale non è consentito l’uso del ricettario del SSN. 
 

L’Azienda garantisce un’adeguata copertura della responsabilità civile di tutti i dirigenti della 
presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art 25 del CCNL 08 giugno 2000, per le 
eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi 
compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa 
grave. 

 
Il Dirigente a rapporto esclusivo con il SSN non può esercitare altre attività sanitarie a titolo 

remunerativo ad eccezione di quelle rese in nome e per conto dell’Azienda. La violazione degli obblighi 
connessi all’esclusività delle prestazioni, l’insorgenza di un conflitto d’interessi o di situazioni che 
implichino comunque forme di concorrenza sleale, possono comportare la risoluzione del rapporto di 
lavoro del Dirigente salvo le eventuali conseguenze di ordine penale e civile determinate dalla gravità 
della violazione. 
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L’attività intramoenia, per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente atto, 

rimane disciplinata dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. 
 
La presente autorizzazione ha decorrenza immediata. 

 
L’Azienda, in sede di liquidazione mensile dei compensi, tratterrà dalla tariffa le relative quote  

percentuali previste dal Regolamento e dagli accordi aziendali. 
 

Per quanto sopra esposto, si propone:  
 

1. Di autorizzare il Dr. Rubino Renato, Dirigente medico a rapporto esclusivo in servizio presso il 
Distretto Sanitario, ad esercitare attività libero-professionale intramuraria nella propria disciplina 
di appartenenza, espletando prestazioni di Endoscopia digestiva, secondo le modalità ed i 
criteri definiti dalla normativa vigente, presso le strutture aziendali, negli orari ed alle tariffe 
riportate nel documento istruttorio, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di autorizzare il Dr. Rubino Renato all’utilizzo della necessaria attrezzatura ed all’impiego del 
personale di supporto diretto, prevedendo le relative quote all’interno della tariffa, come 
evidenziato nel documento istruttorio; 

3. Di stabilire, altresì, che l’Area Vasta n.3 - Camerino, in sede di liquidazione mensile dei 
compensi, tratterrà dalla tariffa le relative quote  percentuali previste dal Regolamento e dagli 
accordi aziendali; 

4. Di dare atto che la presente autorizzazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 
dell’Area Vasta n.3; 

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 la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 
Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Angelica Callarelli 
Tel. 0733-642304 
 

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Loredana Riccio  

 
 

 

 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  
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_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

                                                                                                             (Dott. Mario Forti) 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Non ci sono allegati. 


