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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1182 DEL 21/07/2022

OGGETTO
DR.SSA PASTORELLO ELENA: ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO QUALE MEDICO
DI ASSISTENZA PRIMARIA NEL COMUNE DI CASTEGNERO (VI) CON INSERIMENTO
NELLA MEDICINA DI GRUPPO “COMUNITÀ BERICA” DI CASTEGNERO-LONGARE E CON
L’ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CALL-CENTER E DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, A
DECORRERE DAL 01 LUGLIO 2022.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1308/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce:
La normativa di settore (articolo 33 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale del 23.3.2005 e ss.mm.ii. e Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R.V. n. 4395 del
30.12.2005) prevede che l’assistenza primaria venga erogata per ambiti territoriali (che possono anche
non coincidere con il territorio di un singolo Comune); per ciascun ambito territoriale, può essere iscritto
un medico ogni 1200 abitanti residenti o frazione di 1200 superiore a 700, detratta la popolazione di età
compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente (per il calcolo va
esclusa la popolazione residente che ha effettuato la scelta in altro ambito mentre va aggiunta la
popolazione non residente che ha effettuato la scelta nell’ambito).
Nel Distretto Est, nell’Ambito Territoriale denominato “DIS_1_AMMG_7” costituito dai Comuni di
Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo, a fronte
di 20.757 assistiti presenti al 31.12.2020, risultavano inseriti 14 medici di assistenza primaria. Per il 2021
è stata chiesta la pubblicazione di 3 (tre) zone carenti, mentre per l’anno in corso è stata chiesta la
pubblicazione di 7 (sette) zone carenti.
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 dell’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, come detto sopra, n. tre zone carenti.
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 a fronte delle già citate tre zone
carenti pubblicate per il 2021 risultano – per il medesimo ambito – n. 0 (zero) assegnazioni per incarichi
definitivi, con la conseguenza che non è possibile coprire l’intero fabbisogno dell’ambito territoriale in
parola, e ciò vale anche in questo periodo, in attesa del conferimento delle nuove “zone carenti” che
avverrà nel corso di questo anno 2022 da parte di Azienda Zero.
A tale proposito, va detto che nell’ambito territoriale di cui si tratta ha svolto la propria attività – quale
Medico di medicina generale con incarico definitivo ed inserito nella forma associativa Medicina di
Gruppo “Comunità Berica” di Castegnero – Longare, il dr. Roberto Fabris, il quale ha cessato la propria
attività a far data dal 01 luglio 2022.
A tale riguardo, si rende necessario provvedere all’attribuzione di un incarico provvisorio ad altro

professionista, in attesa dell’assegnazione delle zone carenti 2022 da parte di Azienda Zero e
dell’individuazione del medico avente titolo a coprire l’incarico in modo definitivo.
A tale proposito, si fa presente che l’articolo n. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e ss.mm.ii., stabilisce che
“qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici
in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda (..) può conferire ad un medico residente
nell’ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente,
alla graduatoria di disponibilità di cui all’articolo 15 del presente Accordo, un incarico temporaneo”,
precisando che “tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel
momento in cui viene individuato il medico avente diritto all’inserimento”
La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1861 del 29.12.2020 ha previsto che le Aziende Sanitarie, entro
15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva pubblichino, sul proprio sito
istituzionale, un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale
conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione, stabilendo
altresì che “(...) la graduatoria aziendale, di norma pubblicata ogni sei mesi mediante affissione all’albo
aziendale, deve consentire nuovi inserimenti durante la sua vigenza con effetti immediati per
l’assegnazione”.
A tale riguardo, va osservato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 465 del 24 marzo 2022 è
stata approvata la graduatoria aziendale valida per l’anno 2022 di cui all’Avviso pubblico del 15.02.2022
prot. 0017005, per il conferimento di incarichi a tempo determinato (provvisori e di sostituzione) di
medico di assistenza primaria, pubblicando altresì la medesima graduatoria sul sito web aziendale nella
apposita sezione dedicata alla “Medicina convenzionata”.
La D.G.R. Veneta n. 1861 del 29 dicembre 2020 prevede, inoltre, espressamente che “nel quadro
generale della carenza dei medici (…) in caso di rinuncia o indisponibilità dei medici aventi diritto
all’assegnazione di incarichi provvisori, le Aziende ULSS, al fine di assicurare la copertura
assistenziale, scongiureranno, comunque, eventuali interruzioni di pubblico servizio attingendo a tutte
le categorie contemplate dal presente provvedimento” (punto D.6 della precitata DGR) e, in tal senso, la
graduatoria aziendale di cui si tratta deve “consentire nuovi inserimenti durante la sua vigenza con effetti
immediati per l’assegnazione” (punto C della precitata D.G.R.).
A tale proposito, si fa presente che tra i medici presenti in graduatoria aziendale si è resa disponibile, per
la copertura dell’incarico provvisorio da conferire in sostituzione del dr. Fabris, la dott.ssa Pastorello
Elena, utilmente collocata nella graduatoria aziendale di disponibilità 2022, che viene quindi proposta
per l’attribuzione di un incarico provvisorio quale medico di assistenza primaria (ex art. 38 dell’ACN
per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e ss.mm.ii.), in sostituzione
del dr. Fabris, a far data dal 01 luglio 2022 e fino all’inserimento del medico avente titolo e comunque
per un periodo non superiore a 12 mesi (quindi sino alla data del 30 giugno 2023).
Con la medesima decorrenza (01 luglio 2022) la dr.ssa Elena Pastorello viene inserita nella Medicina di
Gruppo “Comunità Berica” di Castegnero-Longare , subentrando in tal senso al dr. Fabris, con estensione
del servizio infermieristico e del servizio di call-center già garantiti agli altri componenti
dell’associazione e la cui fornitura viene assicurata, per l’intera MG, dalla RTI_Althea ItaliaSPA,
Anthesys e Mano Amica Servizi Sociali, aggiudicataria della gara assegnata con Delibera n. 1204 del
05.09.2108 e a favore della quale è stato disposto il rinnovo contrattuale con recente atto deliberativo n.
1094 del 30.06.2022.

Infine, nel dare atto che alla data del 28.04.2022 è entrato in vigore il nuovo ACN della Medicina
Generale, si fa presente che nel testo del presente provvedimento trovano inserimento i riferimenti
normativi relativi ai pregressi ACN di settore in quanto la “Norma transitoria n. 4” del predetto ACN
28.04.2022 stabilisce espressamente quanto segue: “Fino alla istituzione della AFT di cui al presente
Accordo, per l’assegnazione di incarichi provvisori e a tempo determinato del ruolo unico di assistenza
primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria, nonché per l’affidamento di sostituzioni, si applicano le
procedure di cui agli articoli 37, 38 e 70 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e i rispettivi trattamenti
economici previsti dallo stesso Accordo”.
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 alla dr.ssa Pastorello Elena, nata a Noventa Vicentina (VI) il 28.03.1990, un incarico
provvisorio, quale medico di assistenza primaria per gli assistiti del dr. Fabris Roberto, dal 01
luglio 2022 e fino all’inserimento del medico avente titolo e comunque per un periodo non
superiore a 12 mesi (quindi sino alla data del 20 giugno 2023);
2. di disporre, dalla medesima data del 01.07.2022 e per le motivazioni esposte in premessa alle
quali si fa rinvio, l’inserimento della dr.ssa Elena Pastorello nella Medicina di Gruppo “Comunità
Berica” di Castegnero-Longare, con estensione anche del servizio di call-center e del servizio
infermieristico;
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

