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Numero: 1242/AV2 

Data: 03/10/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1242/AV2 DEL 03/10/2015  
      

Oggetto: Medi. Spec. Amb.le – Incarico a T.D. alla Dott.ssa Yongo T. Georgette M. , branca di 

Ortopedia: presa d’atto conf.to ult.ri 3 ore, sede di Arcevia ai sensi dell’ art 23 co. 10 ACN/2009 e 

modifica orario. Decorrenza 01/10/2015. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n.. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 

ad oggetto: “ Insediamento dell’ Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” 
 

VISTA l’attestazione dei Responsabili 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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Prendere atto dell’assegnazione ex art.23 comma 10 del vigente ACN di ulteriori n. 3 ore settimanali 

nella branca di Ortopedia presso la sede di Arcevia  alla Dott.ssa Yongo Tchounkeu Georgette Mathilde, 

decorrenza 01/10/2015; 
 

 

3. Prendere atto che a decorrere dal 01/10/2015, a seguito dell’incremento di queste ulteriori n. 3 ore, 

l’impegno orario della Dott.ssa Yongo Tchounkeu Georgette Mathilde sarà in totale di n. 5 ore 

settimanali e l’attività ambulatoriale verrà espletata secondo la nuova articolazione oraria di seguito 

indicata: 
 

            Mercoledì:   sede di Ostra           dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

                                 sede di Arcevia       dalle ore 11:00 alle ore 14:00 
 

                                          
4. Dare atto che, ai fini economici, alla Dott.ssa Yongo Tchounkeu Georgette Mathilde  verrà applicato il 

trattamento previsto dall’ art. 50 “Compensi per incarichi a tempo determinato” del vigente ACN per i 

Medici Specialisti Ambulatoriali Interni; 
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5. Dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 23 co. 10 del precitato Accordo “Gli incarichi hanno 

durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motivata 

all’interessato con lettera A/R 30 giorni prima della scadenza dell’incarico”; 
 
 

6. Dare atto che la spesa prevista per l’incarico de quo, comprensiva degli oneri riflessi ammonta a € 

8.393,06  e sarà compresa, per un importo pari a €   2.098,26  nel budget 2015 e per la restante parte nel 

budget che sarà previsto per l’anno 2016 di questa AV2, imputata ai conti  come di seguito indicato: 

      conto 0505060201 quanto ad €   1.870,71       (periodo ottobre - dicembre 2015) 

      conto 0505060202 quanto ad €      227,55       (periodo ottobre - dicembre 2015) 

      conto 0505060201 quanto ad €   5.612,13       (periodo gennaio – settembre2016) 

      conto 0505060202 quanto ad €      682,65       (periodo gennaio -settembre2016) 
 
 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 
 

 

8. Trasmettere il presente atto all’interessata, al Direttore del Distretto, al Referente Unico per la 

Specialistica Ambulatoriale, al Cup e al Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

 

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

 
 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 

 
Le sottoscritte, attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 9.288,87  da iscriversi a i conti come di seguito indicato: 

05.05.06.0201 quanto ad € 8.378,62 

05.05.06.0202 quanto ad €    910,25 

 

                                                        
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2                                           Il Responsabile del Procedimento 

             (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                                                    (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

                                                                                                      

                                         
 

 

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 – SENIGALLIA 
 

Normativa di riferimento: 

 Art. 23 comma 10  - ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni del 

29/07/2009; 

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

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14/03/2011. 
 

Vista la nota prot. n. 110553 del 12/06/2015 con la quale il Direttore ff. del Distretto di Senigallia ha richiesto la 

pubblicazione di n. 3 ore nella branca di Ortopedia da attivare presso la sede di Arcevia; 
 

Preso atto della pubblicazione delle ore vacanti di Specialistica Ambulatoriale Interna per la branca di Ortopedia, 

avvenuta nel periodo dal 15 al 30 giugno c.a; 
 

Vista la nota prot. n. 147245 del 30/07/2015, con la quale il Comitato per la Specialistica Ambulatoriale 

comunica che, in base alle richieste pervenute a seguito della pubblicazione la Dott.ssa Yongo Tchounkeu 

Georgette Mathilde ha diritto all’assegnazione di n. 3 ore settimanali  di Ortopedia da espletarsi presso la sede di 

Arcevia; 
  
Considerato che la Dott.ssa Yongo Tchounkeu Georgette Mathilde, con nota prot. n. 150841 del 06/08/2015, ha 

provveduto a comunicare la propria disponibilità ad accettare l’incarico per n. 3 ore settimanali di Ortopedia 

presso la sede di Arcevia chiedendo altresì la rimodulazione dell’orario di servizio anche per la sede di Ostra 

come di seguito indicato: 
 

Mercoledì: sede di Ostra          dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

                  sede di Arcevia       dalle ore 11:00 alle ore 14:00 
 

 

Verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa Yongo Tchounkeu 

Georgette Mathilde, secondo quanto dalla stessa dichiarato; 
 

Per quanto sopra, si ritiene opportuno conferire l’incarico a tempo determinato alla Dott.ssa Yongo Tchounkeu 

Georgette Mathilde per la branca di Ortopedia, per n. 3 ore settimanali da espletarsi presso la sede di Arcevia in 

applicazione dell’art. 23 co 10 dell’ ACN/2009, decorrenza 01/10/2015; 
 

 

Considerato che l’adozione della presente determina comporta un aumento di spesa quantificabile in  € 9.288,87        

che sarà previsto nel budget 2015 e 2016 di questa Area Vasta 2 ed imputato ai relativi conti di bilancio: 

05.05.06.0201 quanto ad € 8.378,62 

05.05.06.0202 quanto ad €    910,25                                                        
 

Per quanto sopra esposto, .si propone l’adozione della seguente determina: 
 

1. Prendere atto dell’assegnazione ex art.23 comma 10 del vigente ACN di ulteriori n. 3 ore settimanali 

nella branca di Ortopedia presso la sede di Arcevia  alla Dott.ssa Yongo Tchounkeu Georgette Mathilde, 

decorrenza 01/10/2015; 
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2. Prendere atto che a decorrere dal 01/10/2015, a seguito dell’incremento di queste ulteriori n. 3 ore, 

l’impegno orario della Dott.ssa Yongo Tchounkeu Georgette Mathilde sarà in totale di n. 5 ore 

settimanali quindi l’attività ambulatoriale verrà espletata secondo la nuova articolazione oraia di seguito 

indicata: 
 

            Mercoledì:   sede di Ostra           dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

                                 sede di Arcevia       dalle ore 11:00 alle ore 14:00 
 

                                                     
3. Dare atto che, ai fini economici, alla Dott.ssa Yongo Tchounkeu Georgette Mathilde  verrà applicato il 

trattamento previsto dall’ art. 50 “Compensi per incarichi a tempo determinato” del vigente ACN per i 

Medici Specialisti Ambulatoriali Interni; 
 
 

4. Dare atto che , secondo quanto disposto dall’art. 23 co. 10 del precitato Accordo “Gli incarichi hanno 

durata annuale e sono rinnovati automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motivata 

all’interessato con lettera A/R 30 giorni prima della scadenza dell’incarico”; 
 

 

5. Dare atto che la spesa prevista per l’incarico de quo, comprensiva degli oneri riflessi ammonta a € 

8.393,06  e sarà compresa, per un importo pari a €   2.098,26  nel budget 2015 e per la restante parte nel 

budget che sarà previsto per l’anno 2016 di questa AV2, imputata ai conti  come di seguito indicato: 

      conto 0505060201 quanto ad €   1.870,71       (periodo ottobre - dicembre 2015) 

      conto 0505060202 quanto ad €      227,55       (periodo ottobre - dicembre 2015) 

      conto 0505060201 quanto ad €   5.612,13       (periodo gennaio – settembre2016) 

      conto 0505060202 quanto ad €      682,65       (periodo gennaio -settembre2016) 
 

 

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art.1 L.R. 36/2013; 
 

 

7. Trasmettere il presente atto all’interessata, al Direttore del Distretto, al Referente Unico per la 

Specialistica Ambulatoriale, al Cup e al Comitato Zonale  per la Specialistica Ambulatoriale di Ancona; 
 

 

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

         

 Il Responsabile del Procedimento 

     ( Dott.ssa Dolores Rossetti)        La Responsabile U.O.C. 

       Direzione Amm.va Territoriale 

                   (Dott.ssa Chantal Mariani) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


