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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1291 DEL 05/08/2022

OGGETTO
ASSEGNAZIONE INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DIURNA EX ART. 70 A.C.N.
DELLA MEDICINA GENERALE 23.03.2005 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
NEL PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA PRIMARIA DEL DISTRETTO EST.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1380/22

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. “Convenzioni e Privati Accreditati” d’intesa con il Dirigente
Responsabile dell’U.O.C. Cure Primarie del Distretto Est riferisce:
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1109 del 30.06.2022, vista la carenza di medici di
assistenza primaria che da tempo investe tutto il territorio dell’Aulss 8 “Berica” ha autorizzato:
1. il proseguimento del modulo organizzativo del “Presidio Territoriale di Assistenza Primaria”
da declinare per singolo Distretto Est ed Ovest nei contesti in cui vi è l’assoluta carenza di
medici di medicina generale
2. l’assegnazione, nei contesti di cui al punto precedente, di incarichi di Continuità Assistenziale
Diurna, da conferire formalmente ex art. 70 dell’ACN della Medicina Generale 23.03.2005 e
s.m. i., fino ad un massimo di 24 ore settimanali, attingendo alla Graduatoria Aziendale di
disponibilità dei medici di Continuità Assistenziale approvata con Deliberazione n. 456 del
24.05.2022 e aggiornata con le domande nel frattempo pervenute, e ciò nelle more di
completare l’analisi del nuovo ACN 28.04.2022, anche sulla base delle indicazioni applicative
che verranno trasmesse alle Aziende Sanitarie da parte di Regione Veneto.
Acquisita la richiesta del Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Cure Primarie del Distretto Est di
provvedere in tempi rapidi, per il Presidio Territoriale di Assistenza Primaria - Distretto Est,
all’assegnazione di 2 ulteriori incarichi (per n. 48 ore settimanali complessive) di Continuità
Assistenziale Diurna, ex art. 70 dell’ACN 23.03.2005, con il presente provvedimento, attingendo alla
Graduatoria Aziendale di disponibilità dei medici di Continuità Assistenziale approvata con la
Deliberazione sopra richiamata, si propone, pertanto, al fine di garantire lo svolgimento di tutte le
connesse attività previste, di dar corso all’assegnazione dei rispettivi incarichi, per i periodi relativi, ai
sotto riportati medici,
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Il costo complessivo degli incarichi di Continuità Assistenziale Diurna sopra descritti, è pari ad
€.18.366,40, compresi oneri a carico dell’azienda che troverà riferimento nel Bilancio Sanitario anno
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 Responsabile 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 ai sensi dell’art.70 dell’ACN della Medicina Generale 23.03.2005, per le ragioni
riportate in parte narrativa, ai medici sotto riportati, un incarico provvisorio di Continuità
Assistenziale Diurna, da svolgersi presso il Presidio Territoriali di Assistenza Primaria Distretto EST, per i periodi rispettivi, come indicato nella seguente tabella:
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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 Continuità Assistenziale sopra elencati è pari a
circa €.18.366,40 compresi oneri a carico dell’Azienda che trova riferimento, nel Bilancio
Sanitario 2022 al conto 5504000027 ”Costi per assistenza Continuità Assistenziale”;
4. 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

