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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 526/AV3 DEL 17/04/2018  
      

Oggetto: ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA UOC ANATOMIA 
PATOLOGICA. AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE PRESTAZIONE 

 
 

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 l’equipe della UOC di Anatomia Patologica di Macerata ad effettuare, 
oltre a quelle già autorizzate, anche la prestazione “Allestimento e Valutazione estemporanea 
adeguatezza prelievo ago aspirato” alla tariffa finale di €.27,00; 
 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha natura organizzativa e quindi non 
produttiva direttamente di spese o entrate.  
 

3. 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. 26796 e s.m.i.; 

 
4. DI TRASMETTERE la presente determina al Direttore Generale ASUR ed al Collegio 

Sindacale a norma dell'alt. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5. DI TRASMETTERE altresì il presente atto per l’esecuzione al Direttore Medico Anatomia 

Patologica di Macerata, anche in veste di coordinatore della equipe autorizzata, alle Direzioni 
Medica e Amministrativa Ospedaliere, al Servizio Professioni Sanitarie, alle UU.OO.CC 
Bilancio e Contabilità, Controllo Gestione e Risorse Umane. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

 

Si attesta che dalla presente determina non deriva impegno diretto di spesa. 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE    SERVIZIO BILANCIO 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Servizio Bilancio 
           Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 6  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 

 

 Normativa di riferimento. 

- Regolamento del Fondo di Perequazione Dirigenza Medica e Veterinaria, di cui all’accordo 
sindacale del 18.06.2013, recepito con determina n. 1079 del 30.07.2013 

- Regolamento del Fondo di Perequazione Dirigenza SPTA, di cui all’accordo sindacale del 
18.06.2013, recepito con determina n. 1129 del 28.08.2013 

- Regolamento per la messa a disposizione dei Dirigenti Medici che esercitano ALPI di personale 
sanitario di supporto diretto e del personale di segreteria di cui all'accordo sindacale del 
10.12.2013, recepito con determina n. 647AV3 del 17.01.2014 

- Regolamento per l’attribuzione del fondo di supporto indiretto, di cui all’accordo sindacale del 
10.12.2013, recepito con determina n. 64/AV3 del 17.01.2014 

- Regolamento ALPI di Area Vasta ri. 3, recepito con determina n. 1200/AV3 del 28.10.2015 

- Determina n. 912/AV3 del 06.08.2014 “Costi aziendali prestazioni rese in Attività Libero 
Professionali Intramoenia. Definizione provvisoria.” 

- Determina n. 178/AV3 del 18.02.2015 “Costi aziendali prestazioni rese in Attività Libero 
Professionali Intramoenia: modifica ed integrazione della determina n. 912/AV3 del 06.08.2014” 

- Determina n. 823/AV3 del 14.07.2015 “Attività Libero Professionale Intramuraria UOC 
Anatomia Patologica Macerata. Autorizzazione. 

 

 Motivazione: 

1l regolamento ALPI di Area Vasta n. 3, recepito con determina n. 1200/AV3 del 28.10.2015, 
all’art. 8 prevede la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale intramoenia 
dell’Anatomia Patologica; attività ricompresa nella fattispecie di ALPI da svolgersi in orario 
commisto. 
Per ALPI in orario commisto si intendono quelle prestazioni che, per ragioni tecnico-organizzative, 
non è possibile eseguire in tempi e percorsi diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale. Tali 
attività possono essere autorizzate solo per i casi di impiego di catene di macchinari e/o cicli di 
produzione con forte influenza delle economie di scala. 
Con determina n. 823/AV3 del 14.07.2015 l’UOC Anatomia Patologica di Macerata è stata 
autorizzata a svolgere Attività Libero Professionale per le prestazioni, con le tariffe ed alle modalità 
e condizioni riportate in dettaglio nella scheda tecnica che si allega al presente atto, quale sua parte 
integrante e sostanziale. 
In data 26.10.2017 il Direttore della UO di Anatomia Patologica ha inoltrato richiesta di inserimento 
di una ulteriore prestazione denominata “Allestimento e Valutazione estemporanea adeguatezza 
prelievo ago aspirato” proponendo come tariffa finale €.27,00. 
Tale prestazione è prevista nel nomenclatore regionale e la tariffa proposta  non è inferiore alla quota 
di compartecipazione al costo della prestazione da parte del cittadino. 
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La prestazione di cui trattasi, che può essere richiesta da parte di strutture private non accreditate, 
consiste nella valutazione di “congruenza di risultato” delle sezioni istopatologiche pervenute, 
tramite l’utilizzo di apposita strumentazione in dotazione (che rientra tra i “costi generali specifici”). 
La struttura privata non accreditata che richiede la prestazione dovrà organizzare l’invio e il 
successivo ritiro del materiale e farsi carico dei costi. 
 
Per quanto sopra si propone di:  
 

1. DI AUTORIZZARE l’equipe della UOC di Anatomia Patologica di Macerata ad effettuare, 
oltre a quelle già autorizzate, anche la prestazione “Allestimento e Valutazione estemporanea 
adeguatezza prelievo ago aspirato” alla tariffa finale di €.27,00; 
 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha natura organizzativa e quindi non 
produttiva direttamente di spese o entrate.  
 

3. 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. 26796 e s.m.i.; 

 
4. DI TRASMETTERE la presente determina al Direttore Generale ASUR ed al Collegio 

Sindacale a norma dell'alt. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5. DI TRASMETTERE altresì il presente atto per l’esecuzione al Direttore Medico Anatomia 

Patologica di Macerata, anche in veste di coordinatore della equipe autorizzata, alle Direzioni 
Medica e Amministrativa Ospedaliere, al Servizio Professioni Sanitarie, alle UU.OO.CC 
Bilancio e Contabilità, Controllo Gestione e Risorse Umane. 

 
 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

          Margherita Trapanese 

 

 

  IL DIRETTORE UOC DAO AV3  

         Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato 1 : Scheda tecnica autorizzazione Attività Libero Professionale della UO Anatomia Patologica 
dell’AV3. 
 

 


