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

DELIBERAZIONE
N. 29 DEL 21/01/2022

OGGETTO
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDETERMINATO ALLA DR.SSA PERESSINI LAURA,
IN QUALITÀ DI MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati riferisce:
“Con nota 22326 del 01/03/2021 il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari pubblicava un incarico vacante
nella specialistica ambulatoriale interna di 6 ore settimanali, a tempo indeterminato, nella branca di
Ostetricia e Ginecologia, presso il Centro Donna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore ai sensi
dell’art.21 dell’Accordo Collettivo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali interni del 31/03/2020 e
s.m.i.
Con determinazione n.104 del 30/03/2021 del Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Convenzioni e Privati
Accreditati è stata redatta la relativa graduatoria, la quale stabilisce che, dopo la rinuncia dei primi
classificati, l’avente titolo al conferimento del predetto incarico a tempo indeterminato è la dr.ssa
Peressini Laura ai sensi dell’art.21, comma 2, let. h) dell’Accordo Collettivo Nazionale.
L’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi dell’art.21, comma 2, let. h) dell’Accordo Collettivo
Nazionale sarà confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di 6 mesi, come
stabilito dal comma 7 del medesimo articolo.
La valutazione del periodo di prova è demandata al Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di
Arzignano che provvederà ad inoltrare l’apposita relazione all’U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato precedentemente risolto, lo specialista
si intende automaticamente confermato nell’incarico a tempo indeterminato.
Con nota 134090 del 29/12/2021 il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di Arzignano ha
comunicato che l’incarico a tempo indeterminato alla dr.ssa Peressini Laura può decorrere dal
11/01/2022.
L’incarico in oggetto comporta un costo annuo di circa 15.500,00 euro, compresi oneri riflessi, che trova
riferimento nel Bilancio Sanitario 2022 e nei bilanci successivi.”
Il medesimo Dirigente 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’U.O.C.
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 conferire alla dr.ssa Peressini Laura l’incarico di medico specialista ambulatoriale interno a tempo
indeterminato per 6 ore settimanali nella branca di Ostetricia e Ginecologia presso il Centro Donna
dell’Ospedale di Montecchio Maggiore, con decorrenza dal 11/01/2022 ai sensi dell’art.21, comma

2, let. h) dell’Accordo Collettivo Nazionale degli specialisti ambulatoriali interni del 31/03/2020 e
s.m.i.;
2. di precisare che l’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del predetto art.21, comma 2, let.
h) dell’Accordo Collettivo Nazionale sarà confermato, previo superamento di un periodo di prova
della durata di 6 mesi, come stabilito dal comma 7 del medesimo articolo;
3. di evidenziare che la valutazione del periodo di prova è demandata al Direttore della Direzione
Medica Ospedaliera di Arzignano che provvederà ad inoltrare l’apposita relazione all’U.O.S.
Convenzioni e Privati Accreditati. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
precedentemente risolto, lo specialista si intende automaticamente confermato nell’incarico a tempo
indeterminato;
4. di dare atto che l’incarico comporta un costo annuo di circa 15.500,00 euro, compresi oneri riflessi,
che trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2022 e nei bilanci successivi;
5. 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. 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

