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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 345/AV3 DEL 13/03/2018  
      

Oggetto: RICOGNIZIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA 
AUTORIZZATA AL 31.12.2017. 

 
 

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 Responsabile del Servizio Bilancio e del Controllo di Gestione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 

1. DI PROCEDERE alla ricognizione dell’Attività Libero professionale Intramuraria in essere al 

31.12.2017, delle autorizzazioni/revisioni rilasciate nel tempo ai Dirigenti Medici e  Sanitari 

dipendenti dell’AV3. 

 

2. DI PRENDERE ATTO che le autorizzazioni/revisioni allo svolgimento della Libera 

Professione si riferiscono a varie tipologie di attività e che per tale motivo si è ritenuto opportuno 

predisporre riepiloghi diversi come sotto indicato, e che tali prospetti costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 ALLEGATO N.1 – specialistica ambulatoriale individuale; 

 ALLEGATO N.2 – specialistica ambulatoriale in equipe; 

 ALLEGATO N.3 - specialistica ambulatoriale in strutture in locazione; 

 ALLEGATO N.4 - specialistica ambulatoriale di Radiodiagnostica; 

 ALLEGATO N.5 – specialistica ambulatoriale domiciliare; 

 ALLEGATO N.6 – perizie medico-legali; 

 ALLEGATO N.7 – attività in regime di ricovero; 

 ALLEGATO N.8 – personale di supporto diretto. 
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3. DI DARE ATTO che l’ufficio Libera Professione provvederà ad aggiornare costantemente 

tutti i riepiloghi in linea con le variazioni apportate e le autorizzazioni rilasciate 

successivamente al 31.12.2017. 

 

4. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento, in quanto di natura ricognitiva, non 

derivano  oneri di spesa. 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi 

dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/96. 

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR. 

 

7. DI TRASMETTERE, inoltre, il presente atto alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e 

Territoriale, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Al Servizio Sistemi Informativi, al Servizio 

Gestione Risorse Umane, alle Direzioni Mediche Ospedaliere e Territoriali, al Servizio 

Professioni Sanitarie. 

 
 

 

     IL DIRETTORE AV3  

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

  

 Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa. 

 
 

     Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio                  

 (Sig. Paolo Gubbinelli)          (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 

 

 

 

 
           

 

La presente determina consta di n. 90  pagine di cui n. 84  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 
 Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n.502 del 31.12.1992 e ss.mm.ii. 
 

- Decreto del Ministero della Sanità 28.02.1997 “Attività libero professionale e  incompatibilità 

del personale della dirigenza sanitaria dell Servizio Sanitario  Nazionale” e la nota ad esso 

collegata n.900 del 24 aprile 1997 a firma del Ministero della Sanità. 
 

- Atto di indirizzo e coordinamento, D.P.C.M. del 27.03.2000 pubblicato nella G.U. n.121 del 

26.05.2000. 
 

- CC.NN.LL. della Dirigenza Medica, Sanitaria non medica e del ruolo professionale e  tecnico 

siglati in data 08.06.2000 e 03.11.2005. 
 

- Decreto Legislativo n.254 del 28.07.2000 pubblicato sulla G.U. n.213 del 12.09.2000. 
 

- Decreto Legge 29 marzo 2004, n.81 art.2 septies, comma 1 convertito nella Legge 26  maggio 

2004, n.138 “Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica”. 
 

- Legge n.120 del 03.08.2007 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di attività libero professionale 

intramuraria e altre norme in materia sanitaria”. 
 

- Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 art.2, comma 2-bis, convertito nella Legge 14 settembre 

2011, n.148. 
 

- Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158, convertito nella Legge 8 novembre 2012 n.189 

“Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia 

sanitaria”. 
 

- Decreto Ministero della Salute del 21.02.2013 “Modalità tecniche per la realizzazione  della 

infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’Attività libero-professionale 

intramurarua, ai sensi dell’art.1, comma 4, lettera a-bis, della Legge 3  agosto 2007, n. 120 e 

ss.mm.. 
 

- Deliberazione della Giunta Regione Marche n.1168 del 29.07.2013. 
 

- DGRM n.106 del 23.02.2015 “Linee d’indirizzo per l’attività libero professionale 

intramuraria”. 
 

- Determina del Direttore di AV3 n.1200 del 28.10.2015: “Attività Libero Professionale 

Intramuraria – regolamento di Area Vasta: Adozione”. 
 

- Determina del Direttore di AV3 n.217 del 20.02.2017: “Ricognizione attività libero-  

 professionale intramuraria autorizzata al 31.12.2016. 
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 Istruttoria 

Con determina del Direttore di AV3 n.217 del 20.02.2017 si è provveduto alla 1° ricognizione 

generale, rilevandola al 31.12.2016, concernente tutte le autorizzazioni rilasciate nel tempo in 

AV3 per l’effettuazione dell’esercizio dell’ALPI. 

 

L’Ufficio Libera Professione ha provveduto, nel corso del 2017, ad aggiornare costantemente 

tutti i riepiloghi allegati alla citata determina, in linea con le variazioni apportate e le 

autorizzazioni rilasciate successivamente al 31.12.2016. 

 

Per quanto sopra si ritiene opportuno aggiornare con apposito atto, la ricognizione di cui trattasi 

rilevandola al 31.12.2017. 

 

A tal fine si è ritenuto di articolare la ricognizione predisponendo diversi riepiloghi riferiti alle 

varie tipologie di attività libero-professionale e precisamente: 

 

 ALLEGATO N.1 – specialistica ambulatoriale individuale; 

 ALLEGATO N.2 – specialistica ambulatoriale in equipe; 

 ALLEGATO N.3 - specialistica ambulatoriale in strutture in locazione; 

 ALLEGATO N.4 - specialistica ambulatoriale di Radiodiagnostica; 

 ALLEGATO N.5 – specialistica ambulatoriale domiciliare; 

 ALLEGATO N.6 – perizie medico-legali; 

 ALLEGATO N.7 – attività in regime di ricovero; 

 ALLEGATO N.8 – personale di supporto diretto. 

 

Anche per il 2018 l’Ufficio Libera Professione provvederà ad aggiornare costantemente tutti i 

riepiloghi, in linea con le variazioni apportate e le autorizzazioni rilasciate successivamente al 

31.12.2017. 

 

L’atto, in quanto di natura ricognitiva, non è direttamente produttivo di spesa. 

 

Il sottoscritto Dirigente attesta la conformità alle normative in vigore e la legittimità procedurale 

e amministrativa del presente provvedimento e 

 

P R O P O N E 

 

1. DI PROCEDERE  alla ricognizione dell’Attività Libero professionale Intramuraria in 

essere al 31.12.2017, delle autorizzazioni/revisioni rilasciate nel tempo ai Dirigenti Medici e 

Sanitari dipendenti dell’AV3. 

 

2. DI PRENDERE ATTO che le autorizzazioni/revisioni allo svolgimento della Libera 

Professione si riferiscono a varie tipologie di attività e che per tale motivo si è ritenuto 

opportuno predisporre riepiloghi diversi come sotto indicato, e che tali prospetti 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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 ALLEGATO N.1 – specialistica ambulatoriale individuale; 

 ALLEGATO N.2 – specialistica ambulatoriale in equipe; 

 ALLEGATO N.3 - specialistica ambulatoriale in strutture in locazione; 

 ALLEGATO N.4 - specialistica ambulatoriale di Radiodiagnostica; 

 ALLEGATO N.5 – specialistica ambulatoriale domiciliare; 

 ALLEGATO N.6 – perizie medico-legali; 

 ALLEGATO N.7 – attività in regime di ricovero; 

 ALLEGATO N.8 – personale di supporto diretto. 

 

 

 

3. DI DARE ATTO che l’ufficio Libera Professione provvederà ad aggiornare costantemente 

tutti i riepiloghi in linea con le variazioni apportate e le autorizzazioni rilasciate 

successivamente al 31.12.2017. 

 

4. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento, in quanto di natura ricognitiva, non 

derivano oneri di spesa. 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi 

dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/96. 

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR. 

 

7. DI TRASMETTERE, inoltre, il presente atto alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e 

Territoriale, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Al Servizio Sistemi Informativi, al 

Servizio Gestione Risorse Umane, alle Direzioni Mediche Ospedaliere e Territoriali, al 

Servizio Professioni Sanitarie. 

 

 

  Il DIRETTORE UOC DAO AV3  

        Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Margherita Trapanese 
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- ALLEGATI - 
 

 

ALLEGATO N.1 – specialistica ambulatoriale individuale; 

ALLEGATO N.2 – specialistica ambulatoriale in equipe; 

ALLEGATO N.3 - specialistica ambulatoriale in strutture in locazione; 

ALLEGATO N.4 - specialistica ambulatoriale di Radiodiagnostica; 

ALLEGATO N.5 – specialistica ambulatoriale domiciliare; 

ALLEGATO N.6 – perizie medico-legali; 

ALLEGATO N.7 – attività in regime di ricovero; 

ALLEGATO N.8 – personale di supporto diretto. 

 

 

 


