AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 7 DEL 05/01/2022

OGGETTO
DR. GIORGIO MADDALENA: RINNOVO INCARICO PROVVISORIO QUALE MEDICO DI
ASSISTENZA PRIMARIA NEL COMUNE DI RECOARO TERME (AMBITO TERRITORIALE
COSTITUITO DAI COMUNI RECOARO TERME E VALDAGNO) A FAR DATA DAL 1°
GENNAIO 2022.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 210/21

Il Dirigente Responsabile della U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce:
“Con Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 13 gennaio 2021 è stato attribuito al dott. Giorgio
Maddalena, nato a Valdagno il 17 luglio 1994, un incarico provvisorio ai sensi dell’articolo 38
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii.,
quale medico di assistenza primaria per gli assistiti già in carico alla dr.ssa Tomasi Antonella nel Comune
di Recoaro Terme (ambito territoriale costituito dai Comuni Recoaro Terme e Valdagno), a decorrere
dal 1° gennaio 2021 fino all’inserimento del medico avente titolo e comunque per un periodo non
superiore a 12 mesi (quindi sino alla data del 31 dicembre 2021).
Con la medesima Deliberazione n. 32 del 13 gennaio 2021 si è provveduto ad autorizzare, inoltre,
l’inserimento del dr. Maddalena nella Medicina di Gruppo di Recoaro Terme con sede in Piazza Vittorio
Veneto n. 13 – quale forma associativa dell’assistenza primaria ex articolo 54, comma 9, del vigente
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – di cui fanno attualmente parte
anche i dottori Busolo Maria Chiara e Cucciarrè Giovanni; con l’anzidetto atto deliberativo n. 32 del 13
gennaio 2021 si era inoltre dato atto (punto n. 3 del dispositivo) “che con delibera n. 2037 del 24.12.2020,
l’ULSS n. 8 Berica, per assicurare la prosecuzione dei servizi in essere (supporto amministrativo per i
medici, per la gestione del CUP / Cassa e per il punto prelievi) già presenti presso la MG di Recoaro,
garantirà la fornitura del personale amministrativo attraverso l’affidamento diretto alla Ditta “Studio
Progetto” Società Cooperativa Sociale”.
Con Deliberazione del Commissario di Azienda Zero n. 88 del 15.02.2021 è stata approvata la
graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale, valida per l’anno 2021 e prevista
dall’articolo 15 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale
23.03.2005 e ss.mm.ii..
Con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali
della Regione Veneto n. 07 del 26 marzo 2021 sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria relativamente all’anno 2021 (B.U.R. Veneto n. 43 del 30.03.2021): per l’ambito
territoriale di cui all’oggetto sono state pubblicate n. 5 (cinque) zone carenti, di cui n. 1 (una) con vincolo
di zona nel Comune di Recoaro Terme.
Con le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 374 del 08 giugno 2021 e n. 461 del 14 luglio
2021, Azienda Zero ha approvato, in applicazione dell’articolo 34 del vigente A.C.N. di settore, le
graduatorie per le assegnazioni degli ambiti territoriali carenti 2021, provvedendo, altresì, ad avviare e
completare i conseguenti adempimenti propedeutici all’assegnazione degli ambiti carenti, come indicato
nell’allegato “B” al già citato D.D.R. n. 07/2021 (“Procedure di convocazione”).
Con atto deliberativo n. 486 del 23 luglio 2021, Azienda Zero ha quindi approvato le assegnazioni degli
ambiti territoriali carenti di MAP di cui all’allegato “A” al medesimo atto deliberativo, per un totale –
per quanto concerne la ULSS n. 8 Berica – di sole n. 8 (otto) assegnazioni a fronte di n. 86 (ottantasei)
ambiti carenti.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito territoriale di cui si tratta (costituito dai Comuni Recoaro
Terme e Valdagno) a fronte delle già citate cinque zone carenti pubblicate, risultano – per il medesimo
ambito – 0 (zero) assegnazioni, motivo per il quale non risulta possibile conferire, allo stato attuale, alcun
incarico definitivo dalla graduatoria di Azienda Zero.

Per altro verso, allo stato attuale non vi è neppure disponibilità nell’ambito della graduatoria aziendale
per il conferimento di incarichi a tempo determinato (provvisori e di sostituzione) di Medici di Medicina
Generale riferita all’anno 2021 (il cui Avviso era stato pubblicato in data 09.3.2021 nel sito web aziendale
nella apposita sezione dedicata alla “Medicina Convenzionata” con scadenza per la presentazione delle
domande al 16.04.2021), motivo per il quale risulta necessario e urgente garantire la continuità
nell’assistenza ai pazienti dell’ambito territoriale in rilievo, provvedendo a conferire un ulteriore incarico
provvisorio a favore del dott. Giorgio Maddalena che, a tale proposito, ha fornito la propria disponibilità
come da corrispondenza agli atti di questa UOS.
Alla luce di quanto esposto, si propone di procedere con il rinnovo dell’incarico provvisorio quale medico
di assistenza primaria al dott. Giorgio Maddalena – ex art. 38 del vigente A.C.N. per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale – per gli assistiti già in carico alla dr.ssa Tomasi Antonella
nel Comune di Recoaro Terme (ambito territoriale costituito dai Comuni Recoaro Terme e Valdagno),
a decorrere dal 01 gennaio 2022 e fino all’inserimento del medico avente titolo e comunque per un
periodo non superiore a 12 mesi (quindi sino alla data del 31 dicembre 2022).
In forza del rinnovo dell’incarico provvisorio, disposto con il presente atto, al dr. Maddalena verrà
garantita la prosecuzione delle condizioni precedentemente assunte con l’assegnazione dell’incarico
originario conferito con la Delibera n. 32 del 13 gennaio 2021, vale a dire l’inserimento nella Medicina
di Gruppo con i dottori Busolo Maria Chiara e Cucciarrè Giovanni, nonché i servizi garantiti da questa
U.L.SS. a favore della Medicina di Gruppo di Recoaro Terme per i quali, con nota in atti del 27.12.2021,
la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha chiesto alla già citata Ditta “Studio
Progetto Società Cooperativa Sociale” la disponibilità a garantire la prosecuzione del supporto tecnicoamministrativo alla Medicina di Gruppo di Recoaro Terme, prosecuzione accettata dalla medesima
Cooperativa con nota in atti del 28.12.2021, inviata alla stessa alla UOC Provveditorato.
Si precisa che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio
Aziendale.””
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa (UOC) Direzione Amministrativa Territoriale.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di rinnovare, in forza delle motivazioni esposte in premessa alle quali si fa espresso ed integrale
rinvio, l’incarico provvisorio quale medico di assistenza primaria al dott. Giorgio Maddalena, ex
art. 38 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, per gli
assistiti già in carico alla dr.ssa Tomasi Antonella nel Comune di Recoaro Terme (ambito
territoriale costituito dai Comuni Recoaro Terme e Valdagno), a decorrere dal 01 gennaio 2022

fino all’inserimento del medico avente titolo e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi
(quindi sino alla data del 31 dicembre 2022);
2. di confermare l’inserimento del dr. Giorgio Maddalena nella Medicina di Gruppo di Recoaro
Terme con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 13, ex articolo 54 comma 9 del vigente A.C.N. di
settore, secondo le caratteristiche tecnico-organizzative descritte in premessa e alle quali si fa
espresso ed integrale rinvio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio
Aziendale;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

