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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1226 DEL 21/07/2022

OGGETTO
APPROVAZIONE AVVISO PER INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE A TEMPO
DETERMINATO PER LA GESTIONE DEGLI UTENTI CON BISOGNI DI ASSISTENZA
PRIMARIA (“CODICI MINORI”) PRESSO I PRONTO SOCCORSO (PS) DELL’AREA OVEST
DELL’ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1322/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” su richiesta del Direttore UOC
Accettazione e Pronto Soccorso dell’area Ovest dell’Ulss 8 “Berica” e della Direzione Sanitaria,
riferisce:
I servizi di emergenza-urgenza stanno soffrendo, in tutto il territorio nazionale, di una grave carenza di
personale medico operante nei Pronto Soccorso (PS), nel 118 e nella medicina d’urgenza. Detta
situazione è presente anche nella nostra Azienda che, parimenti, registra, in contemporanea, anche una
grave carenza di medici disponibili ad assumere incarichi di medicina generale (MMG);
Per rispondere a tali carenze, le Aziende ULSS, per il servizio d’urgenza, già da tempo, affidano parte
del servizio a cooperative che utilizzano contratti libero professionali per supportare il personale del
pronto soccorso, mentre per l’attività di assistenza primaria, stanno facendo ricorso alla realizzazione di
ambulatori di continuità assistenziale diurna, per dare una risposta assistenziale agli utenti che
temporaneamente si trovano senza medico di medicina generale.
Con riferimento, precipuamente, ai servizi di P.S., per superare il problema della carenza di personale,
alcune AULSS del Veneto hanno in corso alcune esperienze di collaborazione tra medici di PS e medici
di Continuità Assistenziale (CA), i quali tutti svolgono le loro attività in un rapporto di sinergia,
attraverso la strutturazione di percorsi condivisi in un’ottica di efficientamento generale dell’utilizzo
delle risorse del Sistema Sanitario Nazionale e del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i
LEA agli assistiti.
La recente Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2022 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale in
materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”, considerata la grave situazione di carenza di personale
generatesi nell’ambito del sistema di emergenza -urgenza, all’art.21, 3° comma, prevede che “ Per il
triennio 2022-2024 i laureati in medicina e chirurgia, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
formazione, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 1999, n. 368 …possono prestare,
al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli
obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza- urgenza ospedalieri del Servizio
sanitario regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa
o con altre forme di lavoro flessibile”
Il 28.04.2022 è entrato in vigore il nuovo ACN della Medicina Generale che, per gli aspetti collegati
all’assetto organizzativo generale della medicina generale (compresi gli incarichi di assistenza primaria
e di continuità assistenziale – rectius : “ incarichi a ciclo di scelte” e “ incarichi ad attività oraria ”
rimanda al prossimo Accordo Integrativo Regionale, ragione per la quale, per gli incarichi oggetto del
presente provvedimento, è necessario fare riferimento ancora al (pre)vigente Accordo Integrativo
regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui alla DGRV n. 4395/2005,
AIR che all’interno del “Progetto obiettivo per la Continuità assistenziale” alla lettera c) Prestazioni non
differibili, contempla anche la possibilità, sulla base di particolari necessità, che la singola Azienda
possa stabilire forme di partecipazione/integrazione dell’attività di CA con il Servizio di Pronto
Soccorso.
Atteso quanto sopra, col presente provvedimento, su richiesta specifica del Direttore UOC Accettazione
e Pronto Soccorso dell’area Ovest dell’Ulss 8 “Berica”, avallata dalla Direzione Sanitaria, si propone di
ricorrere temporaneamente, con decorrenza 14 agosto 2022, all’assegnazione di incarichi di CA
specifici, a tempo determinato, da attivare presso i PS dell’area Ovest dell’AULSS 8 Berica, per la
gestione degli utenti con bisogni di assistenza primaria (“codici minori”), secondo l’allegato Avviso,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i cui punti vengono sintetizzati come di seguito
riportato:
1. gli incarichi di CA verranno attribuiti a tempo determinato, ex art. 70 dell’ACN della MG,
23.03.2005 e s.m.i. e AIR di cui alla DGR 4395/2005 per la durata di un anno, con decorrenza
01 agosto 2022, con un impegno massimo di 24 ore settimanali, incluse anche le attività
formative, ai medici che comunicheranno la loro disponibilità tramite la partecipazione
all’Avviso allegato al presente provvedimento
2. gli incarichi potranno essere attribuiti ai medici che hanno comunicato la loro disponibilità
in possesso dei seguenti condizioni :
- diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
- eventuale attestazione del corso di Medicina di Emergenza Sanitaria territoriale (MEST)
per attività di emergenza territoriale;
- eventuale attestazione dei corsi di formazione di cui alla DGRV m. 1224/2019 o dei corsi
di formazione di cui alla DGRV n. 1515/2015 per attività di emergenza territoriale;
- eventuale iscrizione alla scuola di specialità in emergenza urgenza o equipollente e ad
anestesia-rianimazione
- assenza, nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda, di
provvedimenti emessi a seguito dell’attivazione di procedimenti disciplinari ex art. 25 del
vigente ACN della Medicina Generale 28.4.2022.
3. l’assegnazione dell’incarico avverrà sempre previa valutazione di idoneità redatta dal
Direttore UOC Accettazione e Pronto Soccorso o suo delegato, prediligendo, laddove
possibile, medici in formazione all’interno di specialità in emergenza urgenza o in specialità
equipollente.
4. l’organizzazione della turnistica, ( tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 8:00; prefestivi e festivi
dalle ore 08:00 alle ore 20:00; giorni feriali 8:00-20:00 in caso di eventi straordinari) così
come la rendicontazione delle ore svolte, verranno assicurati dal Direttore UOC Accettazione
e Pronto Soccorso o suo delegato.
5. ai medici incaricati dello svolgimento dell’attività presso i PS dell’area Ovest dell’AULSS 8
Berica, per la gestione degli utenti con bisogni di assistenza primaria (“codici minori”),
verranno riconosciuti gli stessi importi attualmente riconosciuti ai medici di CA del Distretto
Ovest come previsti dal vigente Patto della Continuità Assistenziale in corso di proroga.
Tutto ciò premesso col presente provvedimento si propone, pertanto , di procedere all’emanazione di un

“Avviso” per il conferimento di incarichi a tempo determinato di medico di continuità assistenziale per
la gestione degli utenti con bisogni di assistenza primaria (“codici minori”) nell’ambito dei PS dell’area
Ovest dell’AULSS 8 Berica, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale
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 precisare che le parti richiamate in premessa fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di avviare, con decorrenza 14 agosto 2022, l’assegnazione di incarichi a tempo determinato
di CA per la gestione degli utenti con bisogni di assistenza primaria (“codici minori”) presso
i PS dell’area Ovest dell’AULSS 8 Berica;
3. di emettere, per le motivazioni citate in premessa, un “Avviso” per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di medico di continuità assistenziale nell’ambito dei PS dell’area Ovest
dell’AULSS 8 Berica per la gestione degli utenti con bisogni di assistenza primaria (“codici
minori”), come da documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il costo effettivo degli incarichi di cui al punto n. 2 per la durata effettiva dei
medesimi, sarà quantificato nel provvedimento di conferimento dei vari incarichi con
imputazione al conto n. 5504000027 del Bilancio Sanitario, relativo ai costi della Continuità
Assistenziale;
5. 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

