Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

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

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 362 DEL 29/07/2022

OGGETTO
CONFERIMENTO INCARICO PROVVISORIO ALLA DR.SSA VANZO VERONICA, IN
QUALITA' DI SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 370/22

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati
Premesso che con nota 51439 del 12/05/2022, il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari disponeva, nella
medicina specialistica ambulatoriale interna, la conversione di 15 ore settimanali dalla branca di
Ostetricia e Ginecologia alla branca di Odontoiatria da assegnare al Poliambulatorio di S. Lucia di
Vicenza.
Scorse le graduatorie provinciali degli specialisti ambulatoriali interni, nella branca di Odontoiatria per
l’anno 2022, si è acquisita la disponibilità della dr.ssa Vanzo Veronica per il conferimento di un incarico
provvisorio per la copertura delle predette ore ai sensi dell’art.23 dell’Accordo Collettivo Nazionale per
gli specialisti ambulatoriali interni del 31/03/2020 e s.m.i.
Richiamata la deliberazione n.1020 del 25/07/2018 con la quale il Direttore Generale delega il Dirigente
Responsabile dell’U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati ad adottare i provvedimenti per il
conferimento di incarichi provvisori nella specialistica ambulatoriale interna.
Riscontrata la 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.
DETERMINA
1. di conferire alla dr.ssa Vanzo Veronica, l’incarico provvisorio in qualità di specialista ambulatoriale
interno nella branca di Odontoiatria, per 15 ore settimanali presso il Poliambulatorio di S. Lucia di
Vicenza, dal 23/08/2022 al 29/11/2022, ai sensi dell’art.23 dell’Accordo Collettivo Nazionale per gli
specialisti ambulatoriali interni del 31/03/2020 e s.m.i.;
2. di precisare che l’incarico provvisorio è conferito nelle more della procedura di pubblicazione delle
predette ore e potrà cessare anticipatamente con la nomina del titolare alla copertura dell’incarico
pubblicato;
3. di dare atto che l’incarico in oggetto comporta un costo di circa 6.500,00 euro, compresi oneri riflessi,
che trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2022;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Mella Patrizia

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

