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

Con D.G.R. n. 782 del 16 giugno 2020 la Regione del Veneto, nel programmare le azioni regionali
attuative  delle  misure  in  materia  sanitaria  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
previste dal decreto-legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), ha, tra l’altro, confermato le U.S.C.A. fino
al 31 dicembre 2020, estendendone l’attività  anche ai pazienti  fragili,  cronici  e affetti  da patologie
invalidanti  che,  a  seguito  dell’emergenza  in  corso,  costituiscono  la  parte  più  vulnerabile  della
popolazione. 

Con la legge finanziaria – anno 2021, n.148 del 30.12.2020 (pubblicata in G.U. 322 del 30.12.2020)
all’art. 1 comma 425, le U.S.C.A. (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) sono state prorogate fino
al 31.12.2021.

Con  deliberazioni  n.  448  del  03.04.2020,  n.  499  del  8.4.2020,  n.  946  del  8.07.2020,  n.  30  del
13.01.2021 e loro integrazioni,  nell’ambito delle  misure per far fronte all’emergenza connessa alla
diffusione  del  virus  Covid  19,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  8  del  D.L.  9.03.2020  n.  14
(successivamente convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020), sono state attivate, per il periodo 14
aprile 2020 – 31. marzo 2021, nell’ambito dell’Ulss 8 “Berica”, 2 sedi di Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA), rispettivamente per il Distretto Ovest, con sede ad Arzignano e per il Distretto
Est  con  sede  a  Vicenza.  Dette  Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziale,  come  noto,  sono  state
individuate per garantire l’assistenza al domicilio dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano
di ricovero ospedaliero, comprensiva della somministrazione e del monitoraggio di terapie a domicilio.
Attualmente nella sede USCA di Vicenza svolgono la loro attività 15 medici mentre nella sede USCA
di Arzignano sono incaricati 21 medici.

Vista l’attuale situazione epidemiologica che si sta delineando, oltre alla necessità di provvedere in
tempi rapidi alla somministrazione dei vaccini anti Covid, su indicazione della Direzione dei Servizi
Socio Sanitari, la Direzione di Distretto con e-mail del 23.02.2021 ha avanzato All’U.O.S. Convenzioni
e Privati Accreditati, la richiesta di acquisizione di ulteriori 2 medici per la sede USCA di Vicenza e
ulteriori 2 medici per la sede USCA di  Arzignano.

Atteso  quanto  sopra,   si  rende  ora   necessario  provvedere  ad  incaricare,  presso  le  2  sedi  USCA,
complessivamente  altri  quattro  medici,   al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività
programmate  e la copertura di  tutti i turni, previsti fino al 31.03.2021.

Attingendo alla Graduatoria Aziendale di disponibilità dei medici U.S.C.A., i cui nominativi vengono
acquisiti  per  il  tramite  di  Azienda  Zero,  viene  proposta  l’assegnazione,  per  il  periodo  relativo,  ai
sottoriportati medici:
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N.
Cognome e nome

medico

Sede USCA di
Continuità

Assistenziale
Data inizio Data fine Spesa  mensile Spesa 2021

1 Ipino Alessandra Vicenza 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60   €    4.591,60

2 Spiller Ilaria Vicenza 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60   €    4.591,60

3 Zinzani Giacomo Arzignano 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60    €    4.591,60

4 Bruttomesso Giulia Arzignano 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60   €    4.591,60

TOTALE  €     18.366,40 

Conto 5504000027

Anno Anno 2021

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 €
18.366,40 compresi oneri a carico dell’azienda e troverà riferimento nel Bilancio Sanitario 2021.

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 del vigente ACN della Medicina Generale 23.03.2005, per le
ragioni riportate in parte narrativa, ai dottori Ipino Alessandra, Spiller Ilaria, Zinzani Giacomo e
Bruttomesso Giulia  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:
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N.
Cognome e nome

medico

Sede USCA di
Continuità

Assistenziale
Data inizio Data fine Spesa  mensile Spesa 2021

1 Ipino Alessandra Vicenza 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60   €    4.591,60

2 Spiller Ilaria Vicenza 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60   €    4.591,60

3 Zinzani Giacomo Arzignano 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60    €    4.591,60

4 Bruttomesso Giulia Arzignano 01/03/2021 31/03/2021  €    4.591,60   €    4.591,60

TOTALE  €     18.366,40 

Conto 5504000027

Anno Anno 2021

2. di dare atto che il costo totale degli incarichi  U.S.C.A. sopra elencati è  pari a circa €.18.366,40
compresi oneri a carico dell’Azienda che trova riferimento, nel Bilancio Sanitario 2021 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 f.f.
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

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 Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 11-3-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-3-2021 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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