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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
della U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati

Premesso che l’art.20, comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali 
interni, veterinari e altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) del 31/03/2020 e s.m.i. stabilisce 
che i provvedimenti adottati dalle Aziende per l’attivazione di nuovi incarichi, per l’ampliamento di 
quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili, vengono pubblicati dall’Azienda sede del 
Comitato Zonale di riferimento sull’albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e 
dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese. 

Constatato che la stessa Azienda, sede del Comitato Zonale, ai sensi degli art.21 e 22 dell’Accordo 
Collettivo Nazionale, rispettivamente per gli incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
provvede alla redazione delle relative graduatorie.  

Preso atto che con la nota 123707 del 01/12/2022 l’Azienda ULSS n.8 Berica, sede del Comitato Zonale, 
ricevute anche le richieste dell’ULSS n.7 Pedemontana, ha pubblicato i seguenti incarichi disponibili:

ULSS n.7 Pedemontana 

Branca di Dermatologia: 13 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.

Branca di Cardiologia: 12,50 ore settimanali 
incarico a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.

Branca di Medicina dello Sport: 13 ore settimanali 
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 8 ore settimanali
- 5 ore settimanali

Branca di Pneumologia: 50 ore settimanali 
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 30 ore settimanali
- 20 ore settimanali

Branca di Oculistica: 31,50 ore settimanali  
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 18 ore settimanali
- 13,50 ore settimanali

Branca di Neuropsichiatria Infantile: 27 ore settimanali  
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 12 ore settimanali presso poliambulatori del Distretto 1
- 15 ore settimanali presso poliambulatori del Distretto 2



Branca di Ostetricia e Ginecologia: 7 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.

I turni non sono vincolati alle sedi che saranno concordate al momento dell’assegnazione sulla base delle 
esigenze aziendali aggiornate.

ULSS n.8 Berica 

Branca di Cardiologia: 32 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso il Poliambulatorio di S. Lucia di Vicenza.

Branca di Ostetricia e Ginecologia: 15 ore settimanali              
incarichi a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN.
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 6 ore settimanali presso il Centro Donna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore; 
- 9 ore settimanali presso il Consultorio Familiare di Vicenza.

Branca di Oculistica: 41 ore settimanali              
incarichi a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN.
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 23 ore settimanali presso il Poliambulatorio di S. Lucia di Vicenza; 
- 18 ore settimanali presso il Poliambulatorio dell’Ospedale di Vicenza.

Branca di Malattie Infettive: 3 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Branca di Medicina Interna: 18 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Branca di Otorinolaringoiatria: 1 ora settimanale
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso la Casa Circondariale di Vicenza.
L’attività sarà cumulata e prestata con un accesso mensile.

Branca di Dermatologia: 10 ore settimanali              
incarico a tempo determinato, art.22 dell’ACN, presso il Poliambulatorio dell’Ospedale di Montecchio 
Maggiore. 

Branca di Ortopedia: 10 ore settimanali              
incarico a tempo determinato, art.22 dell’ACN, presso l’U.O.C. di Ortopedia negli ambulatori degli 
Ospedali di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo.
 

Valutate le domande di disponibilità pervenute per la copertura dei predetti incarichi a tempo 
indeterminato e determinato.



Richiamata la deliberazione n.1020 del 25/07/2018 con la quale il Direttore Generale dell’ULSS n.8 
Berica delega il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Convenzioni e Privati Accreditati ad adottare i 
provvedimenti relativi alle graduatorie degli specialisti ambulatoriali interni per gli incarichi disponibili 
pubblicati nell’ambito zonale di Vicenza.
 
Riscontrata la 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’U.O.C. 
Direzione Amministrativa Territoriale.

DETERMINA

1. di redigere le seguenti graduatorie relative agli incarichi a tempo indeterminato e determinato, 
pubblicati in data 01/09/2022, ai sensi degli art.21 e 22 dell’Accordo Collettivo Nazionale per gli 
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) del 
31/03/2020 e s.m.i.:

ULSS n.7 Pedemontana 

Branca di Dermatologia: 13 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.

1) LAZZAROTTO ANNALISA (art.21, comma 2, let. j) dell’ACN)

Branca di Cardiologia: 12,50 ore settimanali 
incarico a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.

1) COVOLO ELISA (art.21, comma 2, let. j) dell’ACN)

Branca di Medicina dello Sport: 13 ore settimanali 
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 8 ore settimanali
- 5 ore settimanali

1) GIRARDELLO ALBERTO (art.21, comma 2, let. i) dell’ACN, concorre per l’incarico di 5 ore 
settimanali)

Branca di Pneumologia: 50 ore settimanali 
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 30 ore settimanali
- 20 ore settimanali
Nessuna disponibilità

Branca di Oculistica: 31,50 ore settimanali  
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.



Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 18 ore settimanali
- 13,50 ore settimanali
Nessuna disponibilità

Branca di Neuropsichiatria Infantile: 27 ore settimanali  
incarichi a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 12 ore settimanali presso poliambulatori del Distretto 1
- 15 ore settimanali presso poliambulatori del Distretto 2
Nessuna disponibilità

Branca di Ostetricia e Ginecologia: 7 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art. 21 dell’ACN.

1) ANARDU MICHELA (art.21, comma 2, let. j) dell’ACN)

ULSS n.8 Berica 

Branca di Cardiologia: 32 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso il Poliambulatorio di S. Lucia di Vicenza.

1) DOVIGO PATRIZIA (art.21, comma 2, let. h) dell’ACN, inserita nella graduatoria provinciale 
di Vicenza anno 2022, posizione n.8, ex art. 19, comma 10 dell’ACN)

2) PACCANARO MARIEMMA (art.21, comma 2, let. j dell’ACN, precede per anzianità di 
servizio)

3) NICOLETTI ILARIA (art.21, comma 2, let. j dell’ACN, precede per anzianità di servizio)

4) STRAZZABOSCO FRANCESCA (art.21, comma 2, let. j dell’ACN)

Esclusa dalla graduatoria Setzu Tiziana in quanto non può trasferire l’incarico in atto perchè non 
ha maturato un’anzianità di almeno 18 mesi e non può neppure ridurre le relative ore di incarico ai 
sensi degli art.21, comma 5 e art.31, comma 5 dell’ACN.  

Branca di Ostetricia e Ginecologia: 15 ore settimanali              
incarichi a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN.
Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 6 ore settimanali presso il Centro Donna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore; 
- 9 ore settimanali presso il Consultorio Familiare di Vicenza.

1) ANARDU MICHELA (art.21, comma 2, let. j) dell’ACN, concorre per entrambi gli incarichi)

Branca di Oculistica: 41 ore settimanali              
incarichi a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN.



Le ore sono ripartite in 2 distinti incarichi:
- 23 ore settimanali presso il Poliambulatorio di S. Lucia di Vicenza; 
- 18 ore settimanali presso il Poliambulatorio dell’Ospedale di Vicenza;
Nessuna disponibilità

Branca di Malattie Infettive: 3 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso la Casa Circondariale di Vicenza.
Nessuna disponibilità

Branca di Medicina Interna: 18 ore settimanali
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso la Casa Circondariale di Vicenza.
Nessuna disponibilità

Branca di Otorinolaringoiatria: 1 ora settimanale
incarico a tempo indeterminato, art.21 dell’ACN, presso la Casa Circondariale di Vicenza.
L’attività sarà cumulata e prestata con un accesso mensile.
Nessuna disponibilità

Branca di Dermatologia: 10 ore settimanali              
incarico a tempo determinato, art.22 dell’ACN, presso il Poliambulatorio dell’Ospedale di 
Montecchio Maggiore. 

1) FURCI ANTONIO (art.22 dell’ACN)

Branca di Ortopedia: 10 ore settimanali              
incarico a tempo determinato, art.22 dell’ACN, presso l’U.O.C. di Ortopedia negli ambulatori degli 
Ospedali di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo.
Nessuna disponibilità

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda ULSS n.7 Pedemontana, per il seguito di 
competenza;  

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato sul sito aziendale e all’Albo on-line dell’Azienda.

*****



Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE 
UOC AFFARI GENERALI
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