
 
 

                    

 

Impronta documento: D24A5605C7CBC88858BAF132E167EC5F25A8FE4C 

(Rif. documento cartaceo E06F2760501DBB68CA67DFF16E3BB4F472B32231, 427/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1449/AV2 

Data: 03/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1449/AV2 DEL 03/10/2014  
 

Oggetto: SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA , BRANCA DI ORTOPEDIA – PRESA 
D’ATTO RIENTRO IN SERVIZIO DR.SSA C.R. E CESSAZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE 
DR.SSA YONGO TCHOUKEU GEORGETTE, PER N. 2,5 ORE SETTIMANALI, SEDE 
CUPRAMONTANA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
 

 

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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina. 

 

2) Prendere atto del ritorno in servizio il giorno 06 ottobre 2014, dopo l’assenza per gravidanza e 

puerperio da parte della dr.ssa C.R. , Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca 

di Ortopedia., con incarico a tempo determinato annuale per n. 2,30 ore settimanali presso la sede 

di Cupramontana, sulla base di quanto disposto dall’art. 37 dell’A.C.N. 

 

3) Dichiarare cessato l’incarico di sostituzione conferito alla Dr.ssa Yongo Tchoukeu Georgette per la 

branca di Ortopedia per n. 2.5 ore settimanali di sostituzione , ex art. 40 comma  3 A.C.N 

29/07/2009 . 

 

4) Comunicare quanto sopra ai sanitari interessati, al Direttore di Distretto ed al Comitato Consultivo 

Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona. 
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5) Rilevare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere diretto di spesa. 

6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013. 

 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 
Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non scaturiscono oneri aggiuntivo a carico 

del Bilancio ASUR sezionale AV2. 

 

 

               U.O. Bilancio               Il Dirigente Servizio 

Il Responsabile del Procedimento                                                   Controllo di Gestione AV2 

        (Rag. Loriana Barbetta)              (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Convenzionata 

 

Normativa di riferimento  
 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed integrato con 

le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -; 

- Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14.3.2011. 

 

Motivazione   
 

Si premette che la specialista convenzionata in questione, assente dal servizio per gravidanza e 

puerperio, sarà individuato con le sole iniziali per la tutela dei diritti di Privacy e che le generalità 

complete sono agli atti della U.O.C.. 
 

Con la Determina n.733/AV2 del 15/05/2014 si preso atto dell’assenza dal servizio, per gravidanza da 

parte della dr.ssa C.R. Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca di Ortopedia, con 

incarico a tempo determinato annuale per n. 2,30 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 

dell’A.C.N. nella determina si indicavano i termini dell’assenza obbligatoria del caso trattato: inizio il 

28 aprile 2014 (un mese prima della data presunta del parto) e fine  28 settembre 2014 (quattro mesi 

dopo la data presunta del parto). 
 

Parallelamente con Determina n.695/AV2 del 07/05/2014, si è provveduto a conferire alla dr.ssa Yongo 

Tchoukeu Georgette l’incarico di sostituzione per la branca di Ortopedia per n. 2.5 ore di attività 

settimanale presso la sede ambulatoriale di Cupramontana , ai sensi dell’art. 40 comma 3 A.C.N 

29/07/20019, per la durata di mesi sei - decorrenti dal mese di maggio 2014, con la precisazione che l’ 

incarico di sostituzione poteva cessare comunque, di diritto e con effetto immediato, al rientro del 

titolare stesso. 
 

La specialista assente per gravidanza e puerperio, come previsto nella determina sopra richiamata, ha 

provveduto a presentare la documentazione prevista ( dichiarazione sostituiva ai sensi dell’art. 46 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero certificato di nascita ) . Dalla dichiarazione 

sostitutiva risulta la data del parto: 06 giugno 2014 e conseguentemente il termine della astensione 

obbligatoria post partum, decorrente da tale data e della durata di quattro mesi, corrisponde al 04 ottobre 

2014. 

La specialista ortopedica Dr.ssa C.R. con nota del 25 agosto 2014, ha provveduto a comunicare 

l’intenzione di riprendere l’attività ambulatoriale al termine della astensione obbligatoria. 
 

Per quanto sopra indicato è necessario procedere alla cessazione dell’ incarico di sostituzione ed alla 

presa d’atto del ritorno in servizio della titolare incaricata a tempo determinato 

 

Esito dell’istruttoria: 
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Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1) di prendere atto del ritorno in servizio il giorno 06 ottobre 2014, dopo l’assenza per gravidanza e 

puerperio da parte della dr.ssa C.R. Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno nella branca 

di Ortopedia., con incarico a tempo determinato annuale per n. 2,30 ore settimanali presso la sede 

di Cupramontana, sulla base di quanto disposto dall’art. 37 dell’A.C.N.; 

2) di dichiarare cessato l’incarico di sostituzione conferito alla Dr.ssa Yongo Tchoukeu Georgette per 

la branca di Ortopedia per n. 2.5 ore settimanali di sostituzione , ex art. 40 comma  3 A.C.N 

29/07/2009; 

3) di comunicare quanto sopra ai sanitari interessati, al Direttore di Distretto ed al Comitato 

Consultivo Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 

4) di rilevare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere diretto di spesa; 

5) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013; 

6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

Incaricata della fase Istruttoria 

    (Donatella Anderlucci) 

 

 LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

 

                                                        La Dirigente dell’U.O. 

                                                          (Dott.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessun allegato. 


