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Data: 15/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 993/AV3 DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: Dr. PIETRO VALERIANI - Dirigente Medico U.O. Medicina: 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. Pietro Valeriani, Dirigente medico a rapporto esclusivo in servizio presso 
l’U.O. Medicina/Lungodegenza dello Stabilimento Ospedaliero di Matelica, ad esercitare attività 
libero-professionale intramuraria presso le strutture aziendali, secondo le modalità ed i criteri 
definiti dalla normativa vigente, negli orari ed alle tariffe riportate nel documento istruttorio, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. 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; 

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

4. 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.; 

5. 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 Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                               Il Dirigente U.O.C. Bilancio 
      Sig. Paolo Gubbinelli                              Dott. Mario Forti 

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7 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. Pietro Valeriani, Dirigente medico a rapporto esclusivo in servizio presso l’U.O. 
Medicina/Lungodegenza dello Stabilimento Ospedaliero di Matelica, previo parere favorevole della 
Dr.ssa Giovanna Faccenda, Direttore Medico Presidio Ospedaliero, con nota  del 17/6/2013, 
repertoriata al n.ID190494/17/06/2013/CADAPOS del protocollo generale AV3, ha presentato alla 
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero richiesta per essere autorizzato all’espletamento di 
attività ambulatoriale libero professionale intramuraria individuale nella propria disciplina di 
appartenenza, costituita da “Medicina”, all’interno degli spazi aziendali. 
 
 La Dr.ssa Giovanna Faccenda, Direttore Medico Presidio Ospedaliero, ha dichiarato che 
l’espletamento dell’attività libero professionale richiesto dal Dr. Pietro Valeriani non è in contrasto con 
le finalità istituzionali dell’Azienda ed è organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento 
dei compiti d’istituto assicurando la piena funzionalità dell’U.O. Medicina/Lungodegenza. 
                 

La richiesta del Dr. Pietro Valeriani contiene l’indicazione della sede del P.O. presso cui lo 
stessa 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: 
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SPECIALITA’ SEDE GIORNO ORARIO N. Prestazioni 

Martedì 08,30 – 10,30 4 
Medicina Stabilimento 

Ospedaliero di Matelica 
Venerdì 17,00 – 19,00 4 

PRESTAZIONE TARIFFA 
VISITA SPECIALISTICA DI MEDICINA INTERNA €  70,00 

VISITA SPECIALISTICA SUCCESSIVA DI MEDICINA INTERNA €  50,00 

ECOCOLORDOPPLER VASI ARTO INFERIORE ARTERIOSO €  60,00 

ECOCOLORDOPPLER VASI ARTO INFERIORE VENOSO €  60,00 

ECOCOLORDOPPLER VASI ARTO SUPERIORE VENOSO €  60,00 

ECOCOLORDOPPLER VASI ARTO SUPERIORE ARTERIOSO €  60,00 

ECOCOLORDOPPLER VASI ARTO SUPERIORE VENOSO E 
ARTERIOSO 

 
€  70,00 

ECOCOLORDOPPLER VASI ARTO INFERIORE  VENOSO E 
ARTERIOSO 

 
€  70,00 

ECOCOLORDOPPLER VASI EPIAORTICI €  60,00 

ECOCOLORDOPPLER DI GROSSI VASI ADDOMINALI €  60,00 
 
 

 
 

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 

VISITA 
SPECIALISTICA 
DI MEDICINA 
INTERNA 

€ 70,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1,00  € 1,00  € 69,00  € 52,67  

VISITA 
SPECIALISTICA 
SUCCESSIVA DI 
MEDICINA 
INTERNA 

€ 50,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 1,00  € 1,00  € 49,00  € 37,40  

ECOCOLORDOP
PLER VASI 
ARTO 
INFERIORE 
ARTERIOSO 

€ 60,00  € 5,40  € 1,82  € 7,75  € 1,00  € 15,97  € 44,03  € 33,61  
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ECOCOLORDOP
PLER VASI 
ARTO 
INFERIORE 
VENOSO 

€ 60,00  € 5,40  € 1,82  € 7,75  € 1,00  € 15,97  € 44,03  € 33,61  

ECOCOLORDOP
PLER VASI 
ARTO 
SUPERIORE 
VENOSO 

€ 60,00  € 5,40  € 1,82  € 7,75  € 1,00  € 15,97  € 44,03  € 33,61  

ECOCOLORDOP
PLER VASI 
ARTO 
SUPERIORE 
ARTERIOSO 

€ 60,00  € 5,40  € 1,82  € 7,75  € 1,00  € 15,97  € 44,03  € 33,61  

ECOCOLORDOP
PLER VASI 
ARTO 
SUPERIORE 
VENOSO E 
ARTERIOSO 

€70,00  €5,40  €1,82  €7,75  €1,00  €15,97  €54,03  €41,24  

ECOCOLORDOP
PLER VASI 
ARTO 
INFERIORE  
VENOSO E 
ARTERIOSO 

€70,00  €5,40  €1,82  €7,75  €1,00  €15,97  €54,03  €41,24  

ECOCOLORDOP
PLER VASI 
EPIAORTICI 

€ 60,00  € 5,40  € 1,82  € 7,75  € 1,00  € 15,97  € 44,03  € 33,61  

ECOCOLORDOP
PLER DI GROSSI 
VASI 
ADDOMINALI 

€ 60,00  € 5,40  € 1,82  € 7,75  € 1,00  € 15,97  € 44,03  € 33,61  

 
 

Il Dr. Valeriani può essere autorizzato all’inserimento di ulteriori prenotazioni oltre il limite 
previsto, fatte salve le limitazioni inerenti lo svolgimento dell’ALPI previste dalla vigente normativa. 
 
    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. 
 
 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. 

 
    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. 
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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. 
 

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 dal 1 Settembre 2013. 

 
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. Pietro Valeriani, Dirigente medico a rapporto esclusivo in servizio presso 
l’U.O. Medicina/Lungodegenza dello Stabilimento Ospedaliero di Matelica, ad esercitare attività 
libero-professionale intramuraria presso le strutture aziendali, secondo le modalità ed i criteri 
definiti dalla normativa vigente, negli orari ed alle tariffe riportate nel documento istruttorio, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. 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; 

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

4. 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.; 

5. 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  
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

                                                                                                             (Dott. Mario Forti) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono allegati. 


