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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1361/AV3 DEL 16/11/2018  

      

Oggetto: Autorizzazione attività Libero Professionale in regime di ricovero UO di Urologia di 

Civitanova Marche. Integrazione- 

 

 

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 integrare, con la prestazione “Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne,età > 17 
anni- Asportazione di varicocele” le autorizzazioni a svolgere attività libero professionale in 
regime di ricovero concesse al Direttore della UO di Urologia, Dott. Caraceni Enrico dal 
Direttore di Area Vasta 3 con determina n. 312/AV3 del 20.03.2015 e con nota ID 
617009/MCQMF del 18.11.2015  al Direttore della UO di Urologia, Dott. Caraceni Enrico;  
 

2. Di dare atto che la sede di esercizio dell’attività e le tariffe sono riportate nella scheda “Allegato 
n.1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. Di dare atto che la scheda Allegato n.1 sostituisce e ricomprende tutte le precedenti 
autorizzazioni rilasciate; 
 

4. Di dare atto che il “Modulo di accettazione dei pazienti richiedenti prestazioni ALPI di ricovero 
chirurgico”, è stato approvato con determina del Direttore di Area Vasta n.312/AV3 del 
20/3/2015 e che si potrà dar seguito all’erogazione dell’intervento autorizzato solo dopo la 
verifica dell’avvenuto preventivo pagamento della tariffa, come riportato sul citato modulo di 
accettazione dei pazienti; 
 

5. Di dare atto che la presente determina non deriva alcun onere di spesa; 
 

6. 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.; 
 

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

 
 IL DIRETTORE AV3 
     Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa. 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione             Il Responsabile  del Servizio Bilancio 
    Sig. Paolo Gubbinelli                                     Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine, di cui n.2 di allegato. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 55B587AA323C0DC47C4974BC16A7CE88D27DEE1A 

(Rif. documento cartaceo 0E5657243CEC97DC3554477E1500BC25804C08C0, 61/01/AV3DIR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1361/AV3 

Data: 16/11/2018 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 
 
Riferimenti normativi: 
 

 D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni; 

 Legge 23.12.1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e pluriennale 
dello Stato” – Legge finanziaria 2000-; 

 D.P.C.M. 27.3.2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale 
intramoenia del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”; 

 Legge 30.12.2004 n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2005); 

 Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 897 del 18.7.2005, “Definizione della quota a 
carico del servizio sanitario regionale per le prestazioni di ricovero erogate in regime libero 
professionale (L. n. 488/1988); 

 Deliberazione della Giunta Regione Marche n.683 del 9.6.2006, “Art.9 c.1 CCNL dirigenza 
medica veterinaria parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica 2002/2003 – 
coordinamento regionale – Linee d’indirizzo per le aziende ed enti del comparto sanità”; 

 D.M. 18.12.2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle 
informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione 
delle prestazioni ospedaliere”; 

 Deliberazione della Giunta Regione Marche n.709 del 9/6/2014, “Aggiornamento tariffe per 
prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione 
Marche”; 

 Deliberazione della Giunta Regione Marche n.106 del 23/2/2015, “Legge n.120/2007 art.1 
commi 4, 5 e 6; L.R. n.13/2003 art. 3 comma 2 lett. a) – Approvazione linee d’indirizzo agli enti 
del SSR in materia di libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica 
veterinaria e sanitaria e per l’adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di 
attività libero professionale intramuraria. Revoca deliberazioni n.1812/2000 e n.972/2008”; 

 Determina del direttore di Area Vasta n.3 n.312 del 20/3/2015, “Attività libero professionale 
intramoenia in regime di ricovero: revisione autorizzazioni in essere  ed adozione modulario di 
accettazione pazienti”; 

 Determina del Direttore Area Vasta n.3 n.1200 del 28/10/2015, “Attività libero professionale 
intramuraria : Regolamento di area vasta: adeguamento a schema tipo ASUR”; 

 Autorizzazione del Direttore Area Vasta 3, nota ID.617009/MCQMF del 18.11.2015, 
all’erogazione , in regime di ricovero ordinario in libera professione, della prestazione “Interventi 
minori vescica-incontinenza urinaria maschile”. 
 

 
Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
 
Il Direttore di Area Vasta n.3, con determina n.312/AV3 del 20.03.2015 ad oggetto “Attività libero 
professionale intramoenia in regime di ricovero:revisione autorizzazioni in essere ed adozione 
modulario d accettazione pazienti”  ha autorizzato,fra l’altro, il Direttore della UO Urologia di Civitanova 
Dott.Enrico Caraceni all’attività libero professionale in regime di ricovero.  
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Inoltre, in data 05.11.2015 il Dott. Caraceni Enrico, ha inviato richiesta di poter integrare le prestazioni 
in regime di ricovero già autorizzate con la prestazione “Interventi minori in vescica-Incontinenza 
urinaria maschile”, autorizzazione rilasciata dal Direttore AV3 con nota ID 617009/MCQMF del 
18.11.2015. 
 
In data 17.10.2018 il Dott. Dott. Caraceni Enrico, ha inoltrato una ulteriore richiesta di poter integrare le 
prestazioni in regime di ricovero già autorizzate con la prestazione “Interventi sul testicolo non per 
neoplasie maligne,età > 17 anni- Asportazione di varicocele”. 
 
In tale richiesta vengono anche indicate le modalità di ripartizione dei compensi all’interno dell’èquipe 
che risultano essere le seguenti: 
 

 1°   operatore Specialista Urologo Dott. Caraceni: onorario pari a €. 700,00 

 2°   operatore Specialista Urologo       : onorario pari a €. 300,00 

 1    operatore Anestesista                                   : onorario pari a €. 300,00 
 
Inoltre vengono richiesti, come personale di supporto diretto, n. 1 infermiere strumentista e n.1 tecnico 
anestesia. 
 
Il Direttore Medico P.O. ha espresso parere favorevole. 
 
La Direzione di Area Vasta intende autorizzare la suddetta attività, ivi compreso l’impegno di personale 
sanitario di supporto diretto, tutto secondo il regolamento di cui alla determina n.1200/AV3 del 
28/10/2015 la cui composizione con indicazione del coordinatore, sede di esercizio dell’attività e tariffe 
sono riportate nella scheda Allegato n.1 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale. 
 
Si dichiara la conformità alle normative vigenti, la regolarità tecnica, la legittimità del presente 
provvedimento e che dallo stesso non deriva alcun onere di spesa. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone di:  

 

1. Di integrare, con la prestazione “Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne,età > 17 
anni- Asportazione di varicocele” le autorizzazioni a svolgere attività libero professionale in 
regime di ricovero concesse al Direttore della UO di Urologia, Dott. Caraceni Enrico dal 
Direttore di Area Vasta 3 con determina n. 312/AV3 del 20.03.2015 e con nota ID 
617009/MCQMF del 18.11.2015  al Direttore della UO di Urologia, Dott. Caraceni Enrico;  
 

2. Di dare atto che la sede di esercizio dell’attività e le tariffe sono riportate nella scheda “Allegato 
n.1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. Di dare atto che la scheda Allegato n.1 sostituisce e ricomprende tutte le precedenti 
autorizzazioni rilasciate; 
 

4. Di dare atto che il “Modulo di accettazione dei pazienti richiedenti prestazioni ALPI di ricovero 
chirurgico”, è stato approvato con determina del Direttore di Area Vasta n.312/AV3 del 
20/3/2015 e che si potrà dar seguito all’erogazione dell’intervento autorizzato solo dopo la 
verifica dell’avvenuto preventivo pagamento della tariffa, come riportato sul citato modulo di 
accettazione dei pazienti; 
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5. Di dare atto che la presente determina non deriva alcun onere di spesa; 
 

6. 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.; 
 

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

 

 

                                
Il Responsabile del Procedimento 
        Margherita Trapanese       
       
               IL DIRETTORE UOC DAO AV3           
                                                               Dott.ssa Loredana Riccio 
 

 

       

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Allegato n.1: 
 
Scheda autorizzazione attività libero professionale UO Urologia in regime di ricovero. 
 
 
 
 


