DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ
n. 32 del 23 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: Art. 21 della Deliberazione n. 106/2015 Costituzione della Commissione paritetica a
composizione regionale/aziendale-sindacale per il monitoraggio della corretta
applicazione da parte degli Enti del SSR delle disposizioni sui piani aziendali dei
volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. di costituire, in applicazione dell’art. 21 della Deliberazione n. 106/2015, la Commissione
paritetica a composizione regionale/aziendale-sindacale per il monitoraggio della corretta
applicazione da parte degli Enti del SSR delle disposizioni sui piani aziendali dei volumi
di attività istituzionale e di attività libero professionale come di seguito indicato:
Componenti della parte pubblica:
 dott. Rodolfo Pasquini - Regione Marche Responsabile P.F. Risorse Umane e
Formazione con funzioni di coordinamento
 dott.ssa Loredana Riccio – ASUR
 dott. ssa Marta Pierucci – A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona
 dott.ssa Carmela Serrao – A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord
 dott.ssa Maria Rosa Pallotta – INRCA.
Componenti delle Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica veterinaria e sanitaria:
 ANAAO-ASSOMED: dott. Oriano Mercante supplente dott. Daniele Fumelli
 CIMO: dott. Luciano Moretti supplente dott. Gabriele Brandoni
 AAROI- EMAC: dott. Marco Chiarello supplente dott.Giampiero Di Serafino
 FASSID: dott.ssa Anna Grazia Cerioni supplente dott. Roberto Connestari
 FVM: dott.ssa Alessandra Moraca supplente dott. Antonio Angellotti;
2. di trasmettere il presente decreto agli interessati e alle Aziende di provenienza.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il Dirigente
(Lucia Di Furia)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n.120, nell’attuale formulazione comprende le
modifiche introdotte dalla c.d. Riforma Balduzzi, prevede, tra l’altro, che:
- le Regioni adottano provvedimenti tesi a garantire che le Aziende Sanitarie e gli IRCCS di
diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione degli spazi
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disponibili per l’esercizio della libera professione intramoenia al 30/11/2012 e del volume
delle prestazioni erogate nell’ultimo biennio;
- le Regioni emanino proprie linee guida per consentire alle Aziende Sanitarie e agli IRCCS
di diritto pubblico di gestire con integrale responsabilità propria l’attività libero
professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio;
- le Regioni predispongano e attivino, entro il 31 marzo 2013, una infrastruttura di rete per il
collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l’ente e le singole strutture
nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria,
interna o in rete, le cui modalità tecniche sono determinate con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
Stato-Regioni.
Ai sensi dell’art. 1 comma 5 e 6 della legge 3 agosto 2007 n. 120 ogni azienda sanitaria
locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a
gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone inoltre un piano aziendale,
concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di
attività libero-professionale intramuraria.
La Giunta regionale con deliberazioni n. 1796 del 28/12/2012, n. 646 del 6/5/2013 e n. 1168
del 29 luglio 2013 e n. 1743 del 27/12/2013 ha adottato disposizioni transitorie ed urgenti in
materia di attività libero professionale aziendale per il reperimento degli spazi necessari a
coprire il fabbisogno evidenziato dalle aziende per i professionisti con rapporto di lavoro
esclusivo che esercitano la libera professione intramuraria.
Con deliberazione n.1289 del 16/09/2013 la Giunta regionale ha inoltre previsto che le
Direzioni generali degli Enti del SSR adottino quale infrastruttura di rete per il supporto
all’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria, secondo le modalità tecniche
fissate dal decreto del 23 febbraio 2013 del Ministero della Salute, il sistema del CUP unico
Regionale, con obbligo di predisposizione di un piano per l’attivazione delle modalità
tecniche anche presso le strutture individuate a seguito della procedura d’interpello per il
reperimento degli spazi esterni in carenza di quelli interni.
Con deliberazione n.106 del 23/02/2015 la Giunta Regionale ha approvato le linee di 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.
L’art. 21 punto 17 del medesimo atto, in particolare, prevede l’istituzione di una Commissione
paritetica a composizione regionale/aziendale e sindacale formata da n. 10 componenti (n. 5
di parte pubblica e n. 5 di parte sindacale) per il monitoraggio della corretta applicazione da
parte delle Aziende, delle Aree Vaste e dell’INRCA delle disposizioni in materia di piani
aziendali dei volumi di attività.
Con nota prot.n. 890207 del 2/8/2018 e nota n. 14510046 dell’1/8/2018 è stato richiesto
rispettivamente alle Aziende ed alle Organizzazioni sindacali di individuare e comunicare i
nominativi dei componenti delle Aziende e delle OO.SS. della dirigenza medica veterinaria e
sanitaria per la costituzione della Commissione paritetica.
Le Direzioni Generali degli Enti del SSR hanno individuato quali componenti i seguenti
nominativi:
 per ASUR la dott.ssa Loredana Riccio individuata con nota prot. n. 25664 del
13.09.2018;
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per A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona la dott.ssa Marta Pierucci individuata con nota
prot. n. 62037 del 13.09.2018;
 Per A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro la dott.ssa Carmela Serrao
individuata con nota prot. n. 1015106 del 12/9/2018;
 per INRCA Ancona la dott.ssa Maria Rosa Pallotta individuata con nota prot. n. 26212
del 05.09.2018.
Componente della Regione Marche viene individuato il Dott. Rodolfo Pasquini dirigente
Responsabile della P.F. Risorse Umane e Formazione.
Le OO.SS. con nota del 15/10/2018 hanno individuato congiuntamente i n. 5 componenti
dell’istituenda commissione sulla base della maggiore rappresentatività delle sigle sindacali,
come specificamente di seguito indicato:
 ANAAO-ASSOMED: dott. Oriano Mercante supplente dott. Daniele Fumelli
 CIMO: dott. Luciano Moretti supplente dott. Gabriele Brandoni
 AAROI- EMAC: dott. Marco Chiarello supplente dott.Giampiero Di Serafino
 FASSID: dott.ssa Anna Grazia Cerioni supplente dott. Roberto Connestari
 FVM: dott.ssa Alessandra Moraca supplente dott. Antonio Angellotti;
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento.


Il responsabile del procedimento
Paola Maurizi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

3

