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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1308 DEL 05/08/2022

OGGETTO
COSTITUZIONE DELLA MEDICINA DI GRUPPO “TORRI DI QUARTESOLO” CON SEDE A
TORRI DI QUARTESOLO (VI) IN VIA VICENZA N. 10, FORMATA DAI DOTTORI POLI MARTA,
RIGHETTO MICHELE, MATLOUBI MASOUD, LEVI DANIEL, CON DECORRENZA 18 LUGLIO
2022 E CON RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER E DEL SERVIZIO
INFERMIERISTICO DA GARA AZIENDALE.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1394/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce quanto segue:
Con D.G.R. n. 751 del 14 maggio 2015, la Regione del Veneto ha recepito l’accordo con le OO.SS.
della medicina convenzionata del 02.03.2015 sulle modalità di attuazione del progetto di sviluppo delle
cure primarie, prevedendo oltre alle Medicine di Gruppo Integrate (MGI) con specifico contratto di
esercizio (All. A) anche la realizzazione delle Medicine di Gruppo e delle Medicine di Rete con i
rispettivi contratti di esercizio (All. B).
Al fine di proseguire con lo sviluppo delle Cure Primarie nel rispetto dei vincoli di sostenibilità
economica degli interventi e di utilizzo appropriato delle risorse, in accordo con le OO.SS. della
medicina generale, con nota prot. n. 23252 del 19.01.2018, la Regione Veneto ha chiesto alle Aziende
UU.LL.SS.SS. di inviare entro il 31.03.2018 un Piano di sviluppo delle Cure primarie che prevedesse
l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex ACN della medicina generale del
23.3.2005 e smi, per il triennio 2018-2020, Piano, approvato per tutte le Aziende Ulss del Veneto con
D.G.R. n. 476 del 23.4.2019. Con nota 27.1.2021 prot. n. 37790 C.101.01.1, la Regione ha inoltrato la
richiesta alle UU.LL.SS.SS. per la programmazione delle M.G. e delle M.R. anche per l’anno 2021,
alla quale questa Azienda ha risposto con l’invio della rispettiva pianificazione inoltrata in data
12.02.2021.
Per l’anno in corso 2022, questa ULSS – non avendo ricevuto, al momento, dalla Regione alcuna
comunicazione sul proseguo del Piano di Sviluppo delle Cure Primarie – avendo tuttavia la necessità
contingente di attivare in tempi rapidi, in alcuni contesti di grave carenza di medici di medicina generale,
alcune Medicine di Gruppo (MG), con nota prot. 76757 del 19.07.2022, ha inoltrato al livello regionale,
deputato a definire la programmazione regionale dell’assistenza primaria, essendo, inoltre, entrato in
vigore, nel frattempo, anche il nuovo ACN della Medicina Generale 28.04.2022, specifica
comunicazione circa la prossima ineludibile scelta, da parte di questa Azienda, di acconsentire l’avvio di
alcune, nuove Medicine di Gruppo e ciò nelle more degli atti di programmazione regionale che
delineeranno il nuovo assetto organizzativo della Medicina Generale, ai sensi di quanto previsto dalla
norma transitoria n. 6 e dall’articolo 47 del vigente, nuovo ACN della Medicina Generale 28.04.2022
che per i compensi e le indennità che vanno a costituire il “Fondo Aziendale Fattori Produttivi” di cui
all’art. 59 lettera “B” (all’interno del quale rientra anche l’indennità per la MG ex art. 54 comma 9
dell’ACN 23.03.2005) rimanda al Fondo di cui all’art. 46 dell’ACN precedente, così detto “Fondo a
riparto per la qualità dell’assistenza”.
Tra i contesti di maggiore criticità per cessazione di medici non sostituiti, presenti in questa Ulss, vi è
indubbiamente quello che interessa il Comune di Torri di Quartesolo in cui tra la metà dello scorso anno
ed i primi tre mesi del 2022, sono cessati in rapida successione ben quattro medici di cui solamente uno
sostituito con incarico provvisorio. Detti avvicendamenti hanno fatto sì che, ad oggi, soltanto una parte,
pari a circa 680 pazienti, abbia potuto iscriversi ad altri medici che avevano capienza nello stesso ambito,
mentre un numero rilevante, pari a circa 3.230 pazienti, ha dovuto iscriversi, senza non poco disagio e
difficoltà, a medici degli ambiti limitrofi di Vicenza, Grisignano, etc..
Al fine di contenere la grave situazione venutasi a creare, con l’obiettivo di arginare per quanto possibile
il disagio dei cittadini, questa ULSS, in sinergia con l’amministrazione comunale di Torri di Quartesolo
ed i medici presenti nello stesso Comune che operavano in ambulatori separati (dottori Poli, Matlubi,
Righetto e Levi) si è adoperata per trovare una soluzione organizzativa e logistica in grado di ospitare i
medici in un’unica sede con la formula organizzativa della Medicina di Gruppo, ex art. 54 comma 9
dell’ACN della Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i., garantendo anche il supporto del servizio di
call center e del servizio infermieristico da gara aziendale.
Con propria comunicazione pervenuta via mail in data 03 giugno 2022, presente in atti d’ufficio, il

Referente della costituenda Medicina di Gruppo di Torri di Quartesolo, dr.ssa Poli Marta, ha quindi
comunicato al Servizio Convenzioni le necessarie informazioni di rito relative alla composizione,
all’orario e alla sede (già di proprietà del Comune di Torri di Quartesolo) di detta nuova M.G. con sede
a Torri di Quartesolo allegando inoltre il testo della “Carta dei Servizi” della forma associativa in rilievo.
Considerato che il potenziamento delle Medicine di Gruppo, ex ACN della Medicina Generale, in certi
contesti territoriali rientra tra le linee strategiche che questa azienda intende perseguire, come da
comunicazione inoltrata alle istituzioni regionali con la già richiamata nota del 19.07.2022, preso atto
della disponibilità dei dottori Poli Marta, Righetto Michele, Matloubi Masoud e Levi Daniel, si propone
pertanto di dare corso, presso la sede di via Vicenza n. 10 a Torri di Quartesolo, all’attivazione della
Medicina di Gruppo ex art. 59, comma 9 dell’ACN della Medicina Generale 23.03.2005 con i suddetti
medici e con decorrenza 18 luglio 2022.
Con la stessa decorrenza ai medici associati in detta M.G. vengono forniti il servizio di call center, per
12 ore giornaliere ed il servizio infermieristico per 20 ore settimanali, la cui fornitura viene assicurata
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.
Il costo della MG di Torri di Quartesolo ammonta complessivamente, su base annua, a € 157.296,00.=
di cui € 72.520,00 per indennità di Medicina di Gruppo da ACN della Medicina Generale, compresi gli
oneri a carico dell’Azienda, ed € 78.000,00 circa per i servizi di call center ed infermieristico, costi che
trovano riferimento, nei relativi conti, in quota parte nel Bilancio Sanitario 2022.
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 premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, con decorrenza 18 luglio 2022, ex art. 54 comma 9 dell’ ACN della Medicina
Generale del 23.3.2005 e s.m.i, nelle more degli atti di programmazione regionale che
delineeranno il nuovo assetto organizzativo della Medicina Generale, ai sensi di quanto previsto
dalla norma transitoria n. 6 e dall’articolo 47 del vigente ACN della Medicina Generale
28.04.2022, la costituzione della Medicina di Gruppo di Torri di Quartesolo, costituita dai
Dottori Poli Marta, Righetto Michele, Matloubi Masoud e Levi Daniel, con sede in via Vicenza
n. 10 a Torri di Quartesolo (VI);

3. di autorizzare i medici associati, di cui al punto precedente, ad avvalersi con decorrenza
18.07.2022, del servizio di call center per 12 ore giornaliere e del servizio infermieristico per 20
ore settimanali, la cui fornitura viene assicurata 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;
4. di dare atto che il costo complessivo della MG di Torri di Quartesolo ammonta, su base annua a
€ 157.296,00.= di cui € 72.520,00 per indennità di Medicina di Gruppo da ACN della Medicina
Generale, compresi gli oneri a carico dell’Azienda, da inputarsi in quota parte al conto n.
5504000025 del Bilancio Sanitario 2022 ed € 78.000,00 circa per i servizi di call center ed
infermieristico, già impegnati con Delibera di rinnovo contrattuale n. 1094 del 30.06.2022
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

