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

DELIBERAZIONE
N. 32 DEL 21/01/2022

OGGETTO
DR.SSA ANTON GENAN: ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO QUALE PEDIATRA DI
LIBERA SCELTA NEL COMUNE DI VICENZA CON DECORRENZA 01 FEBBRAIO 2022.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 21/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce:
““Con decorrenza dal prossimo 1° febbraio 2022, il dr. Gilberto Andrighetto cesserà l’attività quale
Pediatra di Libera Scelta (PLS) convenzionato con il S.S.N. presso il Comune di Vicenza, come da nota
in atti del medesimo dr. Andrighetto in data 25.11.2021.
L’articolo 37, comma 1, dello stesso A.C.N. stabilisce che “(..) qualora in un ambito territoriale si
determini una carenza all’assistenza pediatrica, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può
conferire un incarico temporaneo ad un pediatra, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, con
priorità per i pediatri residenti nell’ambito territoriale carente”. Tale incarico non viene conferito
quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli pediatri iscritti
nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 180 unità (comma 5).
A tale riguardo, va osservato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1008 del 27 maggio 2021
è stata approvata la graduatoria aziendale valida per l’anno 2021, di cui all’Avviso pubblico del 31 marzo
2021 (prot. n. 34796), per il conferimento di incarichi a tempo determinato (provvisori e di sostituzione)
di medico pediatra di libera scelta, graduatoria che si è provveduto a pubblicare sul sito web aziendale
(nella apposita sezione dedicata alla “Medicina convenzionata”), per la quale, in linea con le disposizioni
contrattuali di settore, è prevista la possibilità che la medesima consenta nuovi inserimenti durante la sua
vigenza con effetti immediati per l’assegnazione degli incarichi.
Con riferimento a detta graduatoria, si fa presente che – sulla base dei nuovi, successivi inserimenti,
intervenuti dopo l’approvazione della predetta Deliberazione n. 1008/2021 e sulla base delle disponibilità
raccolte dal Servizio Convenzioni inserite secondo la dovuta graduazione, risulta oggi che tra i medici
presenti in graduatoria aziendale si è resa disponibile, per la copertura dell’incarico provvisorio da
conferire in sostituzione del dr. Andrighetto, la dott.ssa Anton Genan, utilmente collocata nella
graduatoria aziendale di disponibilità 2021, che viene quindi proposta per l’attribuzione di un incarico
provvisorio quale pediatra di libera scelta (ex art. 37 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Pediatri
di Libera Scelta del 15.12.2005 e ss.mm.ii.), per gli assistiti del dr. Gilberto Andrighetto, a far data dal
1° febbraio 2022 e fino all’attribuzione dell’incarico al medico avente titolo (comunque per un periodo
non superiore a 12 mesi).
Con la medesima decorrenza (01.02.2022) e al fine di mantenere, in termini quali-quantitativi, gli attuali
livelli assistenziali, la dr.ssa Anton Genan verrà inserita nella Associazione medica pediatrica “Vicenza”,
di cui fanno già parte i dottori Calvelli Mario Marco, Marchesini Mariangela e Cozza Anna Maria,
subentrando in tal senso al dr. Gilberto Andrighetto.””
Si precisa che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale.
Il medesimo dirigente 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 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 attribuire, ex art. 37 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta del
15.12.2005 e ss.mm.ii., alla dr.ssa Anton Genan, nata in Israele il 07.03.1981 un incarico
provvisorio, quale medico pediatra di libera scelta per gli assistiti del dr. Gilberto Andrighetto nel
Comune di Vicenza (VI), dal 01 febbraio 2022 e fino all’attribuzione dell’incarico al medico
avente titolo (comunque per un periodo non superiore a 12 mesi).;
2. di autorizzare, dalla medesima data del 1° febbraio 2022 e per le motivazioni esposte in premessa
alle quali si fa rinvio, l’inserimento della dr.ssa Anton Genan nella Associazione medica
pediatrica “Vicenza”, di cui fanno già parte i dottori Calvelli Mario Marco, Marchesini
Mariangela e Cozza Anna Maria, subentrando in tal senso al dr. Gilberto Andrighetto;
3. di dare atto che il presente provvedimento con comporta, per le motivazioni esposte in premessa,
oneri aggiuntivi per l’Azienda;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

