
Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con 

cui gli 

interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto 

a cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

1 Gestione della 

liquidazione 

dell'attività di 

trasporto 

sanitario 

programmato

- L.R. n. 36/1998 e 

s.m.i

- D.G.R.M. n. 292 

del 02/03/2012                             

- D.G.R.M. n. 827 

del 04/06/2013                  

- Deliberazione 

AVCP n. 35 del 

28/03/2011

SO Convenzioni e 

Libera Professione  

Direttore F.F. 

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                 

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                              

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.m

arche.it

Rivolgersi alla S.O. 

Convenzioni e 

Libera Professione 

il mattino dal  

lunedì al venerdì ai 

seguenti numeri:    

071/5963070       

071/5963599         

071/5963045 

Per informazioni 

rivolgersi alla 

S.O. 

Convenzioni e 

Libera 

Professione il 

mattino dal  

lunedì al venerdì 

ai seguenti 

numeri:    

071/5963070       

071/5963599         

071/5963045 

60 giorni Ricorso al Tribunale 

Civile

http://trasparenz

a.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammi

nistrazione/IBA

N_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it

2 Gestione 

giuridica ed 

economica 

dell’attività 

libero 

professionale 

intramoenia 

individuale, 

d’équipe e  in 

regime di 

ricovero

- Legge n. 120 del 

03/08/2007, 

modificata con 

D.L. n. 158 del 

13/09/2012

- D.G.R.M. n. 106 

del 23/02/2015

- Regolamento 

aziendale specifico                   

- Regole di 

contabilità 

pubblica

SO Convenzioni e 

Libera Professione  

Direttore F.F. 

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Sig.ra Marta 

Perucci                  

Tel. 071/5963125        

marta.perucci@os

pedaliriuniti.march

e.it

La modulistica è 

disponibile nella 

sezione "Modelli di 

documenti - 

Direzione Medica" 

del sito intranet 

aziendale 

http://www.portale

.intranet/

Per informazioni 

rivolgersi alla 

S.O. 

Convenzioni e 

Libera 

Professione il 

mattino dal  

lunedì al venerdì 

ai seguenti 

numeri:    

071/5963125       

071/5963599         

071/5963045      

071/5962164

Per la gestione 

giuridica: 30 

giorni    Per la 

gestione 

economica: 

termine variabile 

a seconda della 

tipologia di 

attività fino ad un 

massimo di 60 

giorni (per 

l'attività in regime 

di ricovero il 

termine decorre 

dalla chiusura 

della SDO)

Ricorso al Tribunale 

Civile

http://trasparenz

a.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammi

nistrazione/IBA

N_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con 

cui gli 

interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto 

a cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. CONVENZIONI E LIBERA PROFESSIONE - Direttore F.F. Dott.ssa Emanuela Ranucci

3 Gestione 

giuridica ed 

economica 

dell’attività di 

Sperimentazion

e Clinica

- Leggi e linee 

guida Nazionali, 

U.E e Regionali                       

- Deliberazioni di 

Giunta della 

Regione Marche                       

- Regolamento 

aziendale specifico                    

- Regole di 

contabilità 

pubblica e 

contrattuali di 

diritto privato

SO Convenzioni e 

Libera Professione  

Direttore F.F. 

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Sig.ra Tiziana 

Ottaviani                  

Tel. 071/5963102     

tiziana.ottaviani@

ospedaliriuniti.mar

che.it

Rivolgersi alla S.O. 

Convenzioni e 

Libera Professione 

il mattino dal  

lunedì al venerdì ai 

seguenti numeri:    

071/5963102       

071/5963045

Per informazioni 

rivolgersi alla 

S.O. 

Convenzioni e 

Libera 

Professione il 

mattino dal  

lunedì al venerdì 

ai seguenti 

numeri:    

071/5963102       

071/5963045

Come da 

Regolamento 

aziendale vigente

Ricorso al Tribunale 

Civile 

http://trasparenz

a.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammi

nistrazione/IBA

N_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it

4 Gestione 

giuridica ed 

economica 

dell’attività 

libero 

professionale 

resa in regime 

di 

convenzione/co

nsulenza con 

enti 

pubblici/privati

- Leggi e linee 

guida Nazionali, 

U.E. e Regionali                       

- Deliberazioni di 

Giunta della 

Regione Marche                       

- Regolamento 

aziendale specifico                    

- Regole di 

contabilità 

pubblica e 

contrattuali di 

diritto privato

SO Convenzioni e 

Libera Professione  

Direttore F.F. 

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci              

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                              

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.m

arche.it

Rivolgersi alla S.O. 

Convenzioni e 

Libera Professione 

il mattino dal  

lunedì al venerdì ai 

seguenti numeri:    

071/5963821       

071/5962164

Per informazioni 

rivolgersi alla 

S.O. 

Convenzioni e 

Libera 

Professione il 

mattino dal  

lunedì al venerdì 

ai seguenti 

numeri:    

071/5963821       

071/5962164

Termine variabile 

(mensile, 

trimestrale, 

annuale) a 

seconda di quanto 

previsto nella 

relativa 

convenzione

Ricorso al Tribunale 

Civile 

http://trasparenz

a.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammi

nistrazione/IBA

N_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con 

cui gli 

interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto 

a cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. CONVENZIONI E LIBERA PROFESSIONE - Direttore F.F. Dott.ssa Emanuela Ranucci

5 Gestione dei 

procedimenti 

disciplinari

- D. Lgs. n. 165 del 

30/03/2001

- D. Lgs. n. 150 del 

27/10/2009

- Legge n. 190 del 

06/11/2012

- D. Lgs. n. 33 del 

14/03/2013

- D. Lgs. n. 39 del 

08/04/2013

- D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013

- CC.NN.NN.LL.  

Dirigenza Medica, 

SPTA e Comparto 

vigenti

SO Convenzioni e 

Libera Professione  

Direttore F.F. 

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci              

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Angela 

Maria Rychlicki                   

Tel. 071/5963063  

angelamaria.rychli

cki@ospedaliriunit

i.marche.it

Rivolgersi  il 

mattino dal  lunedì 

al venerdì ai 

seguenti numeri:    

071/5963063      

071/5963984            

071/5963230

Per informazioni 

rivolgersi  il 

mattino dal  

lunedì al venerdì 

ai seguenti 

numeri:    

071/5963063      

071/5963984            

071/5963230

Termini variabili 

a seconda della 

tipologia di 

procedimento 

(consultare i 

Regolamenti 

aziendali in 

materia 

disponibili sul 

Portale della 

Trasparenza nella 

sezione "Codice 

disciplinare e 

codice di 

condotta" al link  

http://trasparenz

a.ospedaliriuniti.

marche.it/pagina

766_codice-

disciplinare-e-

codice-di-

condotta.html  )

Ricorso al Tribunale 

Civile - sezione lavoro

http://trasparenz

a.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammi

nistrazione/IBA

N_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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