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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1305 DEL 05/08/2022

OGGETTO
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NEL SERVIZIO
INTEGRATIVO DI ASSISTENZA SANITARIA (SIAS) PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI
VICENZA.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1391/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce:
Con deliberazione n. 89 del 1.3.2010 sono state recepite le linee di indirizzo per l’inquadramento e il
reclutamento del personale sanitario operante nell’Amministrazione penitenziaria trasmesse dal
Segretario Regionale Sanità e Sociale con nota prot. 721065 del 29.12.2009. In particolare la predetta
nota riconduce i Medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) o “Guardia
Medica” nell’ambito dell’ACN della Medicina Generale, all’interno della Continuità Assistenziale
(C.A.). La medesima nota prevede inoltre, in caso di sostituzione/implementazione del personale
medico di cui sopra, che le funzioni proprie del medico di guardia possono essere attribuite a medici di
C.A. secondo i seguenti requisiti preferenziali: precedenti esperienze in ambito penitenziario o ambiti
affini, specializzazioni o esperienze lavorative (preferibilmente la medicina d’urgenza, l’anestesia e
rianimazione, la frequenza alla scuola di formazione in Medicina Generale), conoscenza di lingue
straniere e di capacità informatiche.
Con DGRV n. 2337 del 29.11.2011 successivamente innovata dalla DGRV n. 1669 del 29.11.2021
"Linee d'indirizzo regionali di organizzazione e degli standard per l'attività all'interno degli Istituti
Penitenziari" Delibera n. 47/CR 25.10.2021, la Regione ha regolamentato l’Assistenza sanitaria
all’interno degli istituti penitenziari confermando che la continuità assistenziale viene garantita con il
medico di medicina Generale, la Rete sanitaria territoriale e ospedaliera esterna di riferimento e con i
medici di continuità assistenziale per la cui disciplina fa rinvio all’ACN della medicina generale.
In seguito alla cessazione di alcuni medici con incarico provvisorio, si sono resi disponibili quattro
posti nel Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) presso la Casa Circondariale di Vicenza.
In conformità alla richiesta di sostituzione avanzata dal Responsabile dell’U.O. di Sanità Penitenziaria,
è stata acquisita la disponibilità dei medici, dott.ssa Della Torre Fiammetta, dott. Battista Giuseppe,
dott. Di Rubbo Giuseppe e dott.ssa Maffei Rossana, utilmente collocati nella graduatoria aziendale di
disponibilità, approvata con deliberazione n. 465 del 24.03.2022 e aggiornata con le domande nel
frattempo pervenute, per il conferimento di incarichi provvisori di continuità assistenziale, medici che
pertanto vengono proposti per il conferimento di incarichi provvisori per il SIAS, come specificato nel
seguente prospetto:

N.

Cognome e nome
medico

1

Della Torre Fiammetta

2

Battista Giuseppe

3

Di Rubbo Giuseppe

4

Maffei Rossana

Sede Continuità
Data inizio
Assistenziale
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
TOTALE
Conto

Spesa mensile

Spesa Totale
2022

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

Data fine

€ 37.440,00
5504000027

Inoltre, risultano di prossima scadenza, gli incarichi provvisori nel Servizio Integrativo di Assistenza
Sanitaria (SIAS) che, vista l’opportunità di dare continuità al servizio, il Responsabile dell’Unità
Operativa di Sanità Penitenziaria propone di rinnovare ai medici indicati nella sotto riportata tabella:
N.

Cognome e nome
medico

1

Cataldi Christian

2

Nezi Giulia

3

Pozza Alessandro

4

Dentico Riccardo

Sede Continuità
Data inizio
Assistenziale
Casa Circondariale
01/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
01/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
01/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
01/09/2022
di Vicenza
TOTALE
Conto

Spesa mensile

Spesa Totale
2022

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

30/11/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

Data fine

€ 37.440,00
5504000027

Il costo complessivo degli incarichi SIAS, di cui ai precedenti punti, è pari a circa € 74.880,00
compresi oneri a carico dell’Azienda e troverà riferimento nel Bilancio Sanitario 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”.
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 conferire alla dott.ssa Della Torre Fiammetta, dott. Battista Giuseppe, Dott. Di Rubbo Giuseppe e
dott.ssa Maffei Rossana, l’incarico provvisorio di 24 ore settimanali come medici di continuità
assistenziale (ex ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.3.2005
e s.m.i.) addetto al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) presso la Casa Circondariale
di Vicenza, come di seguito specificato:

N.
1

Cognome e nome
medico
Della Torre
Fiammetta

2

Battista Giuseppe

3

Di Rubbo Giuseppe

4

Maffei Rossana

Sede Continuità
Data inizio
Assistenziale
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
03/08/2022
di Vicenza
TOTALE
Conto

Spesa mensile

Spesa Totale
2022

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

Data fine

€ 37.440,00
5504000027

2. di rinnovare ai medici sotto riportati gli incarichi provvisori di 24 ore settimanali come medici di
continuità assistenziale (ex ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23.3.2005 e s.m.i.) addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) presso la Casa
Circondariale di Vicenza,
N.

Cognome e nome
medico

1

Cataldi Christian

2

Nezi Giulia

3

Pozza Alessandro

4

Dentico Riccardo

Sede Continuità
Data inizio
Assistenziale
Casa Circondariale
01/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
01/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
01/08/2022
di Vicenza
Casa Circondariale
01/09/2022
di Vicenza
TOTALE
Conto

Spesa mensile

Spesa Totale
2022

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

31/10/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

30/11/2022

€

3.120,00

€

9.360,00

Data fine

€ 37.440,00
5504000027

3. di dare atto che il costo totale degli incarichi SIAS di cui ai precedenti punti é pari a circa
€.74.880,00 compresi oneri a carico dell’Azienda e troverà riferimento, nel Bilancio Sanitario 2022
al conto 5504000027 ”Costi per assistenza Continuità Assistenziale;
4. di precisare che il conferimento degli incarichi di cui ai punti 1. e 2. 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;
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

