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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 90/AV3 DEL 23/01/2013  
      

Oggetto: PROROGA, FINO AL 30.04.2013, ATTIVITA’ LIBERO PROF.LE PRESSO STUDI 
PROFESSIONALI PRIVATI (CD ALLARGATA)NONCHE’ DEGLI ACCORDI IN ESSERE 
CON STRUTTURE SANITARIE PRIVATE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI 
SANITARIE (CONVENZIONI ATTIVE). 

 
 

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 - 
 

o Di autorizzare, come previsto dalla DGRM 1796/2012 e per le ragioni esposte nel documento 
istruttorio che si richiamano integralmente, nelle more dell’approvazione delle linee guida 
regionali in materia di libera professione intramuraria e dell’adozione dei provvedimenti statali e 
regionali richiamati dalla predetta legge n. 189/2012, la temporanea continuazione dello 
svolgimento di attività libero professionale, già autorizzate ai sensi dell’art. 22bis-comma 3 del 
DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248, presso studi 
professionali privati (cd. “allargata”) nonché i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie 
private ex determine n. 460 del 23.03.2012 e n. 484 del 28 marzo 2012 (restando invariate le 
modalità organizzative previste nei citati provvedimenti), fino al 30 aprile 2013 e, in ogni caso, 
non oltre specifiche diverse indicazioni da parte della Regione Marche e dell’ASUR. 

o L’accordo con l’Istituto Medicenter di Recanati viene invece revocato in quanto lo stesso Centro 
non ha più provveduto a sanare gli impedimenti amministrativi che avevano portato alla sua 
sospensione.    

o Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Area Vasta n. 3. 
 
o 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.. 
 
o 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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o Di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi di 
Macerata, Tolentino e Treia: Direzione Amministrativa P.O., Direzione Sanitaria P.O., Servizio 
Gestione Risorse Umane, Servizio Bilancio, Servizio Controllo di Gestione, Direzione 
Amministrativa dell’Area Macrostrutture Produttive ed ai Direttori delle seguenti UU.OO. di 
Macerata e Tolentino: 

 Anatomia Patologica 
 Chirurgia 
 Diagnostica per Immagini 
 Emodinamica 
 Medicina Generale 
 Medicina Nucleare 
 Oncologia 
 Ortopedia 
 Pneumologia 
 Pediatria 
 Terapia del Dolore, 
 Urologia. 
 

o Di introitare i proventi derivanti dalla proroga degli accordi di cui trattasi ai N.d.C. già previsti 
per le specifiche attività.. 

 
       
      IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
       Dr. Enrico Bordoni 
  
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1798 del 
28.12.2012 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 
             Paolo Gubbinelli                      Paolo Gubbinelli 
                                             
 

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

 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 dalla L.R.13/2003 concernente la “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 dalla D.G.R.M. n. 1704 del 28/12/2005 avente per oggetto: “Art. 3, comma 2, della LR n. 

13/2003. Direttiva concernente la modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda sanitaria 
unica regionale (ASUR)”; 

 dalla Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 782 del 31/12/2005 avente per oggetto: 
“processo di fusione. LR n. 13/2003 – Atto di perfezionamento ex DD.G.R.M. n. 1563 del 
5/12/2005 e n. 1703 del 28/12/2005”; 

 dalla Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 avente per oggetto: 
“Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria”; 

 dalla nota del Direttore Generale ASUR Prot. 317/DG del 12/01/2006 avente per oggetto: 
“Determina n. 785 del 31/12/2005. Decentramento funzioni amministrative. Note esplicative.”; 

 dalla determina del Direttore della ex ZT 9 n. 2/ZT9DZONA del 14/01/2006 avente per oggetto 
“Recepimento della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 – 
Determinazioni in ordine alle deleghe al personale Dirigente”;  

 dalla nota esplicativa del Direttore Generale ASUR, Prot. 879/DA del 27/01/2006 avente per 
oggetto: “Processo di decentramento. Ulteriori note esplicative alla determina n. 785/05”; 

 dalla nota del Direttore della ex Zona ZT9 di Macerata Prot. 1500 del 16/01/2006 avente per 
oggetto: “ASUR – Indirizzi operativi derivanti dal processo di fusione per incorporazione”; 

 Legge 3/8/2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e 
altre norme in materia sanitaria”. 

 Collegio di Direzione della ex Zona Territoriale n. 9 del 9 giugno 2011. 
 D.L. 29.12.2011, n. 216 convertito con legge 24.02.2012, n. 14. 
 Determina n. 460/AV3 del 23.03.2012 “Convenzione con il Centro Offidia s.r.l. di Corridonia 

per l’erogazione di prestazioni specialistiche da parte di Dirigenti medici dell’Area Vasta n. 3 di 
Macerata (Convenzioni attive) – Determinazioni”. 

 Determina n. 484/AV3 del 28.03.2012 “Ricognizione e Proroga al 30/06/2012 degli accordi in 
essere con strutture private per l’erogazione di prestazioni sanitarie (Convenzioni attive) – 
Determinazioni”. 

 D.L. 28.06.2012, n. 89 convertito con modifica dalla legge 7 agosto 2012, n. 132. 
 Determina n. 1096/AV3 del 25.07.2012 “Proroga degli accordi in essere con strutture private per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie (Convenzioni attive), periodo 01.07.2012/31.10.2012 – 
Determinazioni” 

 D.L. 13.09.2012, n. 158 convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 
 DGRM n. 1796 del 28.12.2012 

 

MOTIVAZIONE: 

 La ex Zona Territoriale n. 9 ha posto in essere, negli anni, diversi accordi mediante stipula di 
convenzioni o protocolli d’intesa con diverse Strutture Private, aventi per oggetto l’erogazione di 
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prestazioni sanitarie, in riferimento a Determine già adottate dai Direttori della ex Zona Territoriale n. 9 
di Macerata, che hanno tutte per oggetto attività che prevedono un ruolo “attivo” da parte dell’Area 
Vasta n. 3 . 
 Anche per l’anno 2012, effettuata una ricognizione degli accordi in essere e sulla base di quanto 
deciso dal Collegio di Direzione nella seduta del 9 giugno 2011, il Direttore dell’Area Vasta n. 3 ha 
ritenuto opportuno garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e con determine n. 460 e n. 484 
rispettivamente del 23 e 28 marzo 2012 ha attivato/prorogato gli accordi con le seguenti Strutture 
sanitarie private: 

o Centro Offidia S.r.l. di Corridonia; 
o Società il Picchio S.r.l. – Centro Crisalide di Montecosaro; 
o Istituto Palmatea di Fermo; 
o Poliambulatorio Medico ed Odontoiatrico Santa Chiara di Piane di Falerone; 
o Istituto Biomedica S.a.s. di Porto Sant’Elpidio;  
o Fisiomed S.r.l. di Sforzacosta di Macerata; 
o Panacea S.r.l. di Piediripa di Macerata  
o Centro Medico Aurora di Macerata 

 
Si era ritenuto opportuno, anche per questa tipologia di convenzioni, rispettare il termine del 
30.06.2012, previsto dal D.L. 29.12.2011, n. 216 convertito con legge 24.02.2012, n. 14, in attesa di 
ricevere le necessarie indicazioni da parte degli organi regionali e/o aziendali che avrebbero potuto 
interessare anche questa tipologia di accordi. 
Con Decreto Legge 28 giugno 2012, n. 89 il termine del 30.06.2012 era stato prorogato al 31.10.2012 e, 
conseguentemente gli accordi sono stati differiti al 30.10.2012 ma, in sede di conversione, lo stesso è 
stato ulteriormente prolungato al 31.12.2012 per cui si rende necessario un ulteriore differimento.  
Successivamente,  la legge 8 novembre 2012 n. 189 di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, 
n. 158, ha novellato la legge n. 120 del 3 agosto 2007.  
In relazione alle modifiche introdotte dalla predetta normativa, i Direttori Generali delle Aziende 
sanitarie regionali hanno inviato, in data 10.12.2012, una nota con la quale propongono “….per ragioni 
organizzative e di evidente opportunità correlata all’impossibilità, della Regione e delle Aziende 
coinvolte, di adempiere nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa nonché allo scopo di 
scongiurare possibili vertenze con i professionisti eventualmente lesi nei propri diritti contrattualmente 
garantiti, di equiparare, temporaneamente, fino alla data del 30 aprile 2013, l’attività libero 
professionale intra moenia svolta in forma allargata presso gli studi professionali a quella svolta presso 
le strutture private non accreditate e mantenere, pertanto, nelle more della predisposizione, già in fieri, 
di ogni azione utile all’attuazione della normativa statale, lo status quo.    
La  Regione Marche, con nota prot. n. 823466 del 11/12/2012,  riguardo alle modifiche apportate alla 
legge 120/2007 ha richiesto al Ministero della Salute di Roma  alcuni chiarimenti interpretativi fra cui il 
seguente: “L’art. 1 comma 4) lett. a ter), della legge 3 agosto 2007 n.120, nel testo novellato dal DL 
158/2012, convertito con modificazioni in L.n. 189/2012, prevede tra l’altro, all’esito della ricognizione 
degli spazi e volumi libero professionali, da effettuarsi entro il 31/12/2012, la facoltà di concedere, su 
domanda degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero 
professionale presso gli studi già autorizzati ai sensi della normativa previdente, fino all’attivazione del 
loro collegamento alla infrastruttura di rete e comunque non oltre il 30 aprile 2013. ciò in attesa che il 
professionista possa attrezzarsi per collegare il suo studio in rte con l’azienda di appartenenza. 
Analoga facoltà non sembra rinvenibile con riguardo alla continuazione temporanea dei rapporti 
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convenzionali con strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate. I rapporti convenzionali 
sono invece riconducibili alla fattispecie dei rapporti con le strutture pubbliche. Si chiede di chiarire 
pertanto se la facoltà di continuazione delle attività negli studi professionali nel periodo transitorio 
sopra indicato, riguardi anche i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie autorizzate e non 
accreditate” 
Lo stesso Ente, aderendo all’invito dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali, ha adottato 
la DGRM n. 1796 del 28 dicembre 2012 con la quale ha autorizzato la temporanea continuazione dello 
svolgimento di attività libero professionale presso studi professionali, già autorizzate ai sensi dell’art. 
22bis-comma 3 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248, 
e presso strutture sanitarie non accreditate, fino al 30 aprile 2013 e non oltre tale data. 
Il Direttore di Area Vasta con nota n. 104082 del 17.12.2012, preso atto della mancanza in AV di spazi 
da dedicare in esclusiva all’attività libero professionale, ha richiesto ai componenti il Collegio di 
Direzione (informalmente, via e-mail, nelle more della convocazione di una seduta del collegio) di 
esprimere un proprio parere circa l’acquisizione di spazi in locazione e la temporanea proroga delle 
convenzioni in essere. I componenti del collegio, con autonome note, stanno esprimendo, nel numero 
necessario, pareri favorevoli. 
La Regione Marche, per il tramite delle Aziende sanitarie, sta effettuando la ricognizione degli spazi 
utilizzati per l’attività libero professionale, per i fini previsti dall’art. 2 comma 1 lett. b) della legge 8 
novembre 2012 n. 189 di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. 
 
Allo stato attuale deve quindi prendersi atto: 

 Che permangono le condizioni e le necessità originarie  (carenza di spazi dedicati e 
richiesta/parere del Collegio di Direzione) che sono state alla base  del rapporto con le Strutture 
private di seguito elencate. 

 Che l’attività libero professionale rappresenta un diritto dei professionisti ed un interesse 
Aziendale  (per gli introiti che produce ed il contributo di risposta alla domanda di prestazioni) 

 Che le convenzioni con le strutture interessate rispecchiano, per alcuni aspetti, quanto richiesto 
dalla nuova legislazione, infatti esse sono collegate al “Sistema CUP MARCHE” che consente la 
completa tracciabilità delle prenotazioni e delle accettazioni e degli incassi delle prestazioni 
sanitarie.  

 
Oltre a quanto sopra, il Direttore dell’AV n. 3, Dott. Enrico Bordoni, sempre in applicazione della citata 
legge n. 189/2012 ha trasmesso una nota ai professionisti autorizzati all’attività libero professionale 
presso spazi privati (cd. “allargata”), prot. n. ID 119234 del 22.11.2012, per informare sia riguardo 
all’ulteriore trattenuta del 5% sull’onorario professionale che, soprattutto, sulla necessità, da parte degli 
stessi, di comunicare la volontà di proseguire l’attività libero professionale presso gli spazi privati, già 
autorizzata  e che, alla data del 30/04/2013, si troveranno nella situazione prevista dalla legge in parola. 
 
Tanto premesso,  si propone di adottare un atto che autorizzi i dirigenti sanitari dipendenti in rapporto di 
lavoro esclusivo, nelle more dell’approvazione delle linee guida regionali in materia di libera 
professione intramuraria e dell’adozione dei provvedimenti statali e regionali richiamati dalla predetta 
legge n. 189/2012, la temporanea continuazione sia dello svolgimento di attività libero professionale, già 
autorizzata, presso studi professionali privati che le convenzioni con i sotto indicati Centri fino al 30 
aprile 2013 e comunque non oltre specifiche diverse indicazioni da parte della Regione Marche e 
dell’ASUR.  
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Restano, pertanto, invariate, fino alla data del 30.04.2013 le modalità organizzative previste nelle citate 
determine n. 460 del 23.03.2012 e n. 484 del 28 marzo 2012. 
Si precisa che i Responsabili/Direttori delle UU.OO. coinvolte nelle attività, hanno espresso per le vie 
brevi la volontà di continuare il rapporto convenzionale di che trattasi.  
Si elencano, di seguito, gli accordi da ritenersi prorogati fino al 30.04.2013, effettuati con i soggetti 
indicati e relativamente alle attività specificate: 
 

 

Soggetti 
 

Attività 

Centro Offidia S.r.l. di Corridonia 
 

 

Erogazione di prestazioni specialistiche presso il Centro 
Offidia da parte di Medici Specialisti dipendenti a 
rapporto esclusivo della ex ZT9 di Macerata (Medici: 
Maurizio Pincherle) 

Società il Picchio Srl - Centro Crisalide di Montecosaro  Erogazione di prestazioni specialistiche presso il Centro 
Crisalide da parte di Medici Specialisti dipendenti a 
rapporto esclusivo della ex ZT9 di Macerata (Medici:  
Giuseppe  Feliciangeli, Luigi Filippo Nardi, Luigi 
Taccari, Alberto Tubaldi, Giovanni Benedetti, Remo Di 
Matteo, Gabriele Mammana, Marco Massi, Gianluigi 
Morgagni) 

Istituto Palmatea di Fermo Erogazione di prestazioni specialistiche presso l’Istituto 
Palmatea di Fermo da parte di Medici Specialisti 
dipendenti a rapporto esclusivo della ZT9 di Macerata 
(Medici: Ivo Patrizi). 

Poliambulatorio Medico ed Odontoiatrico Santa Chiara 
di Piane di Falerone 

Erogazione di prestazioni specialistiche presso il 
Poliambulatorio Santa Chiara da parte di Medici 
Specialisti dipendenti a rapporto esclusivo della ZT9 di 
Macerata (Renato Principi) 

Istituto Biomedica Sas di Porto Sant’Elpidio Erogazione di prestazioni specialistiche presso l’Istituto 
Biomedica Sas di Porto Sant’Elpidio da parte di Medici 
Specialisti dipendenti a rapporto esclusivo della ZT9 di 
Macerata (Ivo Patrizi) 

Fisiomed Srl di Macerata Erogazione di prestazioni specialistiche presso la 
Fisiomed di Macerata da parte di Medici Specialisti 
dipendenti a rapporto esclusivo della ZT9 di Macerata 
(Carla Bracalenti, Andrea Fabiani)  

Panacea Erogazione di prestazioni specialistiche presso Panacea 
di Macerata da parte di Medici Specialisti dipendenti a 
rapporto esclusivo della ZT9 di Macerata (Giuseppe 
Feliciangeli, Gabriele Mammana, Ivo Patrizi, Ernesto 
Brianzoni) 

Centro medico Aurora Erogazione di prestazioni specialistiche presso il Centro 
Mrdico Aurora di Macerata da parte di Medici 
Specialisti dipendenti a rapporto esclusivo della ZT9 di 
Macerata (Carla Bracalenti, Marilena Giovagnetti,  
Gianluigi Marrone) 
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Relativamente alla struttura Istituto Medicenter di Recanati la convenzione viene revocata in quanto lo 
stesso Centro non ha più provveduto a sanare gli impedimenti amministrativi che avevano portato alla 
sua sospensione. 
Le attività e le tipologie di accordi di cui si propone la proroga fino al 30.04.2013 sono quelle descritte 
nella predetta determina n. 460 del 23.03.2012 e nell’allegato A) della determina n. 484 del 28 marzo 
2012. 
Si dichiara che la presente proposta è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che 
da essa non derivano oneri a carico dell’Area Vasta n. 3. 
Per tutto quanto non esplicitato nel presente documento istruttorio si rimanda ai testi dei singoli accordi.  
 

Si propone, pertanto, quanto segue: 
 
o Di autorizzare, cosi come peraltro previsto dalla DGRM n. 1796/2012 e nelle more 

dell’approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria e 
dell’adozione dei provvedimenti statali e regionali richiamati dalla predetta legge n. 189/2012, la 
temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionale, già autorizzate ai 
sensi dell’art. 22bis-comma 3 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 
4 agosto 2006 n. 248, presso studi professionali privati (cd. “allargata”) nonché i rapporti 
convenzionali con le strutture sanitarie private ex determine n. 460 del 23.03.2012 e n. 484 del 
28 marzo 2012, fino al 30 aprile 2013 e, in ogni caso, non oltre specifiche diverse indicazioni da 
parte della Regione Marche e dell’ASUR 

 
o Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Area Vasta n. 3. 
 
o 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.. 
 
o Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
 
o Di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, ai seguenti Servizi di Macerata, 

Tolentino e Treia: Direzione Amministrativa P.O., Direzione Sanitaria P.O., Servizio Gestione 
Risorse Umane, Servizio Bilancio, Servizio Controllo di Gestione, Direzione Amministrativa 
dell’Area Macrostrutture Produttive ed ai Direttori delle seguenti UU.OO. di Macerata e 
Tolentino: 
- Anatomia Patologica 
- Chirurgia, 
- Diagnostica per Immagini, 
- Emodinamica, 
- Medicina Generale, 
- Medicina Nucleare, 
- Oncologia, 
- Ortopedia, 
- Pneumologia, 
- Terapia del Dolore, 
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- Urologia. 
 

o Di introitare i proventi derivanti dalla proroga degli accordi di cui trattasi ai N.d.C. già previsti 
per le specifiche attività.. 

 
 

  IL DIRIGENTE MEDICO P.O.     IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO P.O. 
 Dott.ssa Maria Rita Mazzoccanti             A. Cacciamani 

 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

   

              
        IL DIRIGENTE DI AREA f.f. 

                    A. Cacciamani 
 
 

- ALLEGATI - 
 


