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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1290 DEL 05/08/2022

OGGETTO
ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PRESSO LE
SEDI DELL'AULSS N. 8 "BERICA".

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1393/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce:
Con D.G.R. n. 1164 del 11 agosto 2020 la Regione Veneto ha approvato la disciplina per l’attribuzione
degli incarichi provvisori e di sostituzione di continuità assistenziale, disciplina innovata ai sensi
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale del 21/06/2018, come modificato
dall’ACN 18/06/2020, abrogando conseguentemente la D.G.R. 1068/2007 che disciplinava
precedentemente la materia.
In particolare l’art. 15 “Graduatoria Regionale e graduatorie aziendali per incarichi temporanei e
sostituzioni” dell’ACN della medicina generale del 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN del
21/06/2018 (art. 2) e modificato dal nuovo ACN 18/06/2020 (art. 1) prevede la predisposizione da parte
delle Aziende di graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico
provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di incarico di sostituzione, secondo il seguente
ordine di priorità:
a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale;
c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella
medesima regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali possono
concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni. Tali medici sono ulteriormente graduati
secondo l’ordine di priorità fissato dai commi 15-bis e 15-ter dell’art. 63 ACN 23.3.2005 e s.m.i.
introdotti dall’ACN 18/06/2020 e precisamente:
c 1) medici con borsa di studio, secondo le seguenti priorità:
- frequentanti 3° anno;
- frequentanti 2° anno;
- frequentanti 1° anno;
c 2) medici senza borsa di studio, secondo le seguenti priorità:
- frequentanti 3° anno;
- frequentanti 2° anno;
- frequentanti 1° anno;
Per il solo affidamento di sostituzione, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della legge 18 dicembre
2001, n. 448,
d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del
31.12.1994;
e) medici iscritti ai corsi di specializzazione.
Come previsto dalla DGR n. 1164/2020 la nuova graduatoria aziendale, redatta sulla base della
rinnovata disciplina, verrà, di norma, pubblicata ogni sei mesi sul sito internet aziendale, fermo
restando che durante la sua vigenza:

- verranno consentiti nuovi inserimenti con effetti immediati per l’assegnazione
- in caso di rinuncia o di indisponibilità dei medici aventi diritto all’assegnazione di incarichi
provvisori di cui alle lettere a), b) e c), in subordine, potranno essere assegnati incarichi
provvisori ai medici di cui alle lettere da d) ad e)
- nel caso risultasse necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, l’assegnazione
dell’incarico successivo avverrà seguendo l’ordine della graduatoria aziendale, a seguire
rispetto al medico precedentemente incaricato.
Prossimamente risultano in scadenza, gli incarichi provvisori di Continuità Assistenziale che, vista
l’opportunità di dare continuità al servizio, si propone di rinnovare ai medici indicati nella sotto
riportata tabella:
N.

Cognome e
nome medico

2

Bernardi
Riccardo
Bironti Sara

3

Curri Fancesca

1

4
5
6

Diroma
Francesco
Noaro Ilaria
Tronco
Riccardo

Sede
Continuità
Assistenziale

Data inizio

Data fine

Spesa
mensile

Spesa 2022

Spesa 2023

Spesa totale

Vicenza

01/08/2022 31/10/2022

€ 3.120,00

€ 9.360,00

€

-

€ 9.360,00

Vicenza
Sandrigo

01/08/2022 31/07/2023

€ 3.120,00

€ 15.600,00

€ 21.840,00

€ 37.440,00

01/08/2022 31/10/2022

€

€

-

€

-

€

Vicenza

01/08/2022 31/10/2022

€ 3.120,00

€ 9.360,00

€

-

€ 9.360,00

Valdagno
Noventa
Vicentina

01/08/2022 31/10/2022

€ 3.120,00

€ 9.360,00

€

-

€ 9.360,00

01/08/2022 31/07/2023

€ 3.120,00

€ 15.600,00

€ 21.840,00

€ 37.440,00

TOTALE

€ 59.280,00

€ 43.680,00

€ 102.960,00

Conto

5504000027

(sovranumerario)

-

-

5504000027

Gli incarichi provvisori sopra richiamati potranno cessare prima della scadenza in caso di
individuazione di medici aventi titolo prioritario, nonché in caso di disservizi imputabili al medico
incaricato. I professionisti incaricati, afferenti alle sedi del Distretto Est utilizzeranno, per
l’espletamento del servizio, il proprio automezzo che poi verrà rimborsato secondo i parametri vigenti;
i professionisti incaricati, afferenti alle sedi del Distretto Ovest, data la disponibilità di automezzi
aziendali in questo Distretto, utilizzeranno viceversa l’auto aziendale.
Il costo totale degli incarichi di CA di cui ai punti precedenti è pari a circa € 102.960,00 compresi
oneri a carico dell’Azienda e troverà riferimento, in quota parte, nei Bilanci Sanitari 2022 e 2023.
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”.
Il medesimo Direttore 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 rinnovare ai medici sotto riportati gli incarichi provvisori di Continuità Assistenziale per i
rispettivi periodi come specificato nella seguente tabella:
N.

Cognome e
nome medico

2

Bernardi
Riccardo
Bironti Sara

3

Curri Fancesca

1

4
5
6

Diroma
Francesco
Noaro Ilaria
Tronco
Riccardo

Sede
Continuità
Assistenziale

Data inizio

Data fine

Spesa
mensile

Spesa 2022

Spesa 2023

Spesa totale

Vicenza

01/08/2022 31/10/2022

€ 3.120,00

€ 9.360,00

€

-

€ 9.360,00

Vicenza
Sandrigo

01/08/2022 31/07/2023

€ 3.120,00

€ 15.600,00

€ 21.840,00

€ 37.440,00

01/08/2022 31/10/2022

€

€

-

€

-

€

Vicenza

01/08/2022 31/10/2022

€ 3.120,00

€ 9.360,00

€

-

€ 9.360,00

Valdagno
Noventa
Vicentina

01/08/2022 31/10/2022

€ 3.120,00

€ 9.360,00

€

-

€ 9.360,00

01/08/2022 31/07/2023

€ 3.120,00

€ 15.600,00

€ 21.840,00

€ 37.440,00

€ 43.680,00

€ 102.960,00

(sovranumerario)

-

TOTALE

€ 59.280,00

Conto

5504000027

-

5504000027

2. di precisare che il conferimento degli incarichi di cui al punto 1. è subordinato alla verifica da parte
dell’Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e
degli utenti, dell’ottemperanza agli obblighi vaccinali di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.L. n.
44/2021, convertito con modificazioni in legge n. 76/2021, requisito essenziale per l’esercizio delle
professioni e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative;
3. di dare atto che il costo totale degli incarichi di CA sopra elencati è pari a circa €.102.960,00
compresi oneri a carico dell’Azienda e troverà riferimento, quanto ad €.59.280,00 nel Bilancio
Sanitario 2022 al conto 5504000027 ”Costi per assistenza Continuità Assistenziale”, quanto ad
€.43.680,00 al medesimo conto del Bilancio Sanitario 2023;
4. di precisare che detti incarichi provvisori, potranno cessare prima della scadenza in caso di
individuazione del medico avente titolo prioritario nonché in caso di disservizio imputabile al
medico incaricato;
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

