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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S.  “Convenzioni e Privati Accreditati” riferisce:

Nell’ambito dell’emergenza connessa alla diffusione del virus Covid 19 il Governo ha approvato il
Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 che all’art.8 prevede quanto segue:

“Al fine di consentire al medico di medicina generale o  al pediatra di libera scelta o al medico di
continuita' assistenziale di garantire  l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e  le province
autonome di  Trento  e  Bolzano  istituiscono,  entro  dieci giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, presso  una  sede di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale  ogni 50.000
abitanti  per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti   da COVID-19  che  non  necessitano  di
ricovero  ospedaliero.  L'unita' speciale e' costituita da un numero di  medici  pari  a  quelli  già
presente  nella  sede di  continuita'  assistenziale   prescelta.  Possono far parte  dell'unita'  speciale:  i
medici  titolari  o  supplenti  di continuita' assistenziale; i  medici  che  frequentano  il  corso  di
formazione specifica  in  medicina  generale;  in  via  residuale,  i laureati in medicina e chirurgia
abilitati e iscritti  all'ordine  di competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle ore
8.00 alle  ore  20.00,  e  ai  medici  per  le  attivita'  svolte nell'ambito della stessa e' riconosciuto un
compenso lordo di 40 euro ad ora. 
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuita' ssistenziale
comunicano all'unita'  speciale  di cui  al  comma 1,  a  seguito del  triage telefonico,  il  nominativo e
l'indirizzo dei  pazienti  di  cui  al  comma 1.  I   medici   dell'unita'  speciale  per  lo  svolgimento delle
specifiche  attivita'  devono  essere dotati  di  ricettario  del   Servizio sanitario  nazionale,  di  idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire  tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.  
  3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovra' avvenire in un
ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto  soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita' assistenziali. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  limitate  alla  durata  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19,  come  stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020”.

A seguito dell’entrata in vigore di detta normativa, Azienda Zero, con riferimento alla circolare prot. n.
116609 del  11.03.2020 ad  oggetto  “  Emergenza  Covid-19-  Disposizioni  in  materia  di  personale  “
relativamente  alle  sedi  dove  attivare  le  Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziale  individuate  nel
frattempo dalle Aziende Ulss, ha predisposto uno specifico Avviso aperto finalizzato al reclutamento
dei medici da incaricare presso le suddette Unità che, per questa Azienda, tenuto conto dei riferimenti
contemplati dall’art. 8 dello stesso Decreto Legge., sono state conteggiate, considerata l’assegnazione
di incarichi provvisori di 24 h /sett per ogni medico, complessivamente in 10 USCA (Unità Speciali di
Continuità Assistenziale) di cui 6 da collocarsi nel Distretto Est e 4 nel Distretto Ovest.

Con deliberazioni n. 448 del 3.4.2020 e n. 499 del 8.4.2020, questa Azienda ha quindi provveduto
all’attivazione di due Unità Speciali di Continuità Assistenziale, una situata nel Distretto Est, presso la
sede di Vicenza,  e l’altra  collocata  nel distretto  Ovest,  presso la sede di Arzignano, per il  periodo
aprile/giugno 2020, prorogabile in ragione della durata dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, con l’attribuzione di n. 8 incarichi provvisori di CA per sede, incarichi successivamente
prorogati con deliberazione n 946 del 08.07.2020  fino al 31.12.2020.

Vista la situazione epidemiologica in progressivo aggravamento che si sta delineando, particolarmente
con riferimento  alle  Case  di  Riposo e  alle  scuole,  i  due  Direttori  delle  U.O.C.  Cure  Primarie  dei
Distretti Est ed Ovest, coordinatesi via Meet con la Direzione Generale il 07.10.2020, hanno avanzato
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la richiesta di un incremento delle ore  di presenza dei medici assegnati alle due U.S.C.A. di Vicenza e
di  Arzignano.
Atteso  quanto  sopra,  in  previsione  anche  della  prossima  cessazione  della  dott.ssa  Anna  Gardin,
appartenente al Team USCA di Vicenza, nonché della minore disponibilità oraria emersa per alcuni
medici appartenenti al Team USCA di Arzignano, si rende ora  necessario provvedere ad incaricare altri
quattro  medici,  due  per  la  sede  di  Vicenza  e  due  per  quella  di  Arzignano,  al  fine  di  garantire
un’adeguata copertura di  tutti i turni, previsti fino al 31.12.2020, nelle due sedi U.S.C.A.

Attingendo alla Graduatoria Aziendale di disponibilità dei medici U.S.C.A., i cui nominativi vengono
acquisiti per il tramite di Azienda Zero, integrati con i nominativi di altri medici che nel frattempo si
sono resi disponibili  ad incarico U.S.C.A., viene proposta l’assegnazione,  per il periodo relativo,  ai
sottoriportati medici:

N.
Cognome e nome

medico

Sede USCA di
Continuità

Assistenziale
Data inizio Data fine Spesa  mensile Spesa 2020

1 Cesaro Marco Vicenza 08/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       12.580,98 

2 Ziliotto Chiara Vicenza 08/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       12.580,98 

3 Ruffato Valeria Arzignano 08/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       12.580,98 

4 Marchesini Marika Arzignano 12/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       11.984,08 

TOTALE  €     49.727,03 

Conto 5504000027

Anno Anno 2020

Gli incarichi provvisori sopra richiamati potranno cessare prima della scadenza in caso di disservizio
imputabile ai medici incaricati.

Il costo complessivo degli incarichi di medici U.S.C.A. di cui alla sopra riportata tabella è pari a circa €
49.727,03 compresi oneri a carico dell’azienda e troverà riferimento nel Bilancio Sanitario 2020.

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
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1. di conferire ai sensi dell’art.70 del vigente ACN della Medicina Generale 23.03.2005, per le
ragioni riportate in parte narrativa, ai dottori Cesaro Marco, Ziliotto Chiara, Ruffato Valeria e
Marchesini  Marika  un  incarico  provvisorio  di  continuità  assistenziale  per  massime  24  ore
settimanali, da svolgersi presso le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) di Vicenza
e Arzignano, per  i  periodi  sotto precisati,  (prorogabili  in ragione della  durata  dello  stato di
emergenza epidemiologica da CODIV-19), come sotto riportato:

N.
Cognome e nome

medico

Sede USCA di
Continuità

Assistenziale
Data inizio Data fine Spesa  mensile Spesa 2020

1 Cesaro Marco Vicenza 08/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       12.580,98 

2 Ziliotto Chiara Vicenza 08/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       12.580,98 

3 Ruffato Valeria Arzignano 08/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       12.580,98 

4 Marchesini Marika Arzignano 12/10/2020 31/12/2020  €    4.591,60  €       11.984,08 

TOTALE  €     49.727,03 

Conto 5504000027

Anno Anno 2020

2. di  dare  atto  che  il  costo  totale  degli  incarichi   U.S.C.A.  sopra  elencati  è   pari  a  circa
€.49.727,03, compresi oneri a carico dell’Azienda che trova riferimento, nel Bilancio Sanitario
2020 al conto 5504000027 ”Costi per assistenza Continuità Assistenziale”;

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 22-10-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-10-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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