Via dei Lotti, n. 40

36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1544 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 30/10/2019

DELIBERAZIONE
del

COMMISSARIO
Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell’8/10/2018
Coadiuvato dai sigg.:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. GIANLUIGI BARAUSSE

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa EMANUELA ZANDONA’

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOS Convenzioni- Continuita` assistenziale di medicina generale: approvazione
graduatorie locali e conferimento incarichi a tempo determinato
f.to IL COMMISSARIO
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Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile
del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel
rispetto della vigente normativa nazionale regionale e regolamentare: dott. Giuseppe Zanini
__________________________________________________________________________________
Il Dirigente proponente riferisce che:


per far fronte alle esigenze di continuità assistenziale della medicina generale è quasi sempre
necessario provvedere a tempestive sostituzioni dei medici titolari, ai sensi dell’art. 70
dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, distintamente nei casi di assenza temporanea e di
cessazione dal servizio;



l’Accordo Regionale di cui alla DGRV 4395/2005 tutt’ora vigente e la successiva DGRV
1068/2007 prevedono che l’Azienda per garantire il servizio possa concordare con i medici
incaricati un aumento delle ore settimanali oltre il limite previsto dall’art. 65, comma 14,
dell’A.C.N. di 24 ore settimanali;



in particolare la DGRV n. 1068 del 17 aprile 2007 che modifica la disciplina dell’attribuzione
degli incarichi provvisori a Medici di Continuità assistenziale, con facoltà per le aziende di
formare graduatorie aziendali di disponibilità, prevede le seguenti priorità di attribuzione:
a) medici inseriti nella graduatoria unica regionale della Medicina Generale;
b) medici pur non inseriti nella graduatoria regionale, in possesso dei requisiti previsti (diploma
di formazione specifica in M.G. o equipollenti, cioè abilitati entro il 31.12.1994);
in caso di rinuncia dei medici di cui alle lettere a) e b) l’azienda acquisisce la disponibilità dei
medici già incaricati, con priorità per i medici a tempo indeterminato all’estensione provvisoria e
a termine dell’incarico fino a 38 ore settimanali.
In caso di ulteriore carenza oraria, si proseguirà con l’attribuzione scorrendo le seguenti
graduatorie:
c) medici di cui alla norma finale n. 5 (medici abilitati dopo il 31/12/1994);
d) medici frequentanti il corso di formazione specifica in Medicina Generale;
e) medici specializzandi, anche se in possesso del titolo di formazione specifica in Medicina
Generale;

Evidenzia inoltre che:


i dottori Baggio Chiara, Bernocchi Francesca, Custacurta Anna e Vialetto Paolo, hanno
comunicato di cessare anticipatamente con il 1° novembre 2019 l’incarico a tempo determinato di
continuità assistenziale attribuito presso le sedi di Asiago, Bassano del Grappa e Marostica;



gli incarichi a tempo determinato di medico addetto alla continuità assistenziale nelle sedi di
Asiago, Rosà e Valstagna attribuiti ai dottori Stragliotto Mauro, Bandiera Simone, Didenco Stela,
Habili Hatixhe e Rigon Lisa con deliberazione del 25/10/2018, n. 1269 risultano in scadenza il
31/10/2019;



di ampliare temporaneamente, per il solo mese di novembre 2019, l’incarico fino a 38 ore
settimanali ai medici in servizio presso la sede di continuità assistenziale di Valstagna;



per mancanza di medici disponibili, risulta ancora da attribuire un incarico presso la sede di
Bassano del Grappa seguito delle dimissioni anticipate della dr.ssa Vittadello Anna dal 1° ottobre
2019;
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per garantire tutti i turni previsti è stato ampliato temporaneamente, per il mese di ottobre 2019,
l’incarico fino a 38 ore settimanali ai medici in servizio presso la sede di continuità assistenziale
di Bassano del Grappa a seguito delle dimissioni della dr.ssa Vittadello Anna;



appare pertanto necessario attribuire nove incarichi con decorrenza 1° novembre 2019, ricorrendo
alle apposite graduatorie locali di medici aspiranti all’incarico, con priorità per gli inclusi alle
lettere a) e b) secondo quanto in precedenza citato;



con deliberazione del 25/09/2019 n. 1349 sono state approvate le graduatorie locali formate per
l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori nella continuità assistenziale di medicina
generale del distretto n. 1;

Preso atto che entro il 5 ottobre 2019 sono pervenute domande di disponibilità da parte di altri
medici ad essere inseriti nel servizio di continuità assistenziale;


è stata acquisita, secondo l’ordine delle anzidette graduatorie, la esclusiva disponibilità dei
seguenti medici:
a) medici inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva per l’anno 2019: nessuno;
b) medici, pur non inseriti nella graduatoria regionale, in possesso dei requisiti previsti (diploma
di formazione specifica in medicina generale): nessuno;
c) medici di cui alla norma finale n. 5 (medici abilitati dopo il 31/12/1994):, Ferrara Martina
Maria, Lentini Sebastiano, Sartorello Anna, Stancanelli Enrica, Rigobello Francesco
Trevisan Francesco;
d) medici frequentanti il corso di formazione specifica in Medicina Generale (di cui all’art. 10 c.
11 della Legge 448/2001): Didenco Stela, Habili Hatixhe, Tessaro Vanessa;
e) medici specializzandi, anche se in possesso del titolo di formazione specifica in Medicina
Generale: nessuno;

Sulla base di quanto precede il Dirigente Responsabile propone di:





prendere atto delle dimissioni dall’incarico di continuità assistenziale in atto ai dottori Baggio
Chiara, Bernocchi Francesca, Costacurta Anna, Vialetto Paolo dal 1 novembre 2019;
aggiornare le graduatorie locali per il distretto socio sanitario n. 1 dell’Azienda ULSS n. 7
Pedemontana ai sensi della DGRV n. 2174/2016 e secondo le priorità previste dalla normativa
nazionale e regionale vigente;
attribuire ai medici disponibili utilmente collocati gli incarichi a tempo determinato per
sopperire alle carenze verificatasi nella continuità assistenziale nelle sede di continuità
assistenziale del distretto 1;
di ampliare temporaneamente, per il solo mese di novembre 2019, l’incarico fino a 38 ore
settimanali ai medici in servizio presso la sede di continuità assistenziale di Valstagna;
IL COMMISSARIO
Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento:

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e
regolamentare;
Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del
budget;
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Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99, n. 46, recante nuove disposizioni sul controllo degli atti delle
Aziende Sanitarie;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi SocioSanitari per quanto di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di prendere atto delle dimissioni dei dottori Baggio Chiara, Bernocchi Francesca, Costacurta
Anna e Vialetto Paolo dal 1° novembre 2019 dall’incarico a tempo determinato di medico
addetto alla continuità assistenziale in atto;
2. di integrare ed approvare le graduatorie locali – allegato 1 della deliberazione del 25/09/2019
n. 1269 distintamente sub lettere a)-b)-c)-d) ed e), parti integranti della presente
deliberazione, dei medici di medicina generale aspiranti ad incarichi di sostituzione e
provvisori nella continuità assistenziale del distretto socio sanitario n. 1, ai sensi dell’art. 70
dell’A.C.N. del 23 marzo 2005 e s.m.i., e della DGRV n. 1068/2007;
3. di conferire gli incarichi provvisori, in relazione alla disciplina contenuta negli ACN, AR e
Aziendali vigenti per la continuità assistenziale di medicina generale del distretto n. 1,
secondo l’ordine ed i criteri in premessa citati ai seguenti medici:










FERRARA MARTINA MARIA – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1°
novembre 2019 al 31 ottobre 2020;
LENTINI SEBASTIANO – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1° novembre
2019 al 31 ottobre 2020 ;
RIGOBELLO FRANCESCO – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1°
novembre 2019 al 31 ottobre 2020;
SARTORELLO ANNA – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1° novembre
2019 al 31 ottobre 2020;
STANCANELLI ENRICA – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1° novembre
2019 al 31 ottobre 2020;
TREVISAN FRANCESCO – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1° novembre
2019 al 31 ottobre 2020;
DIDENCO STELA – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1° novembre 2019 al
31 ottobre 2020;
HABILI HATIXHE – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1° novembre 2019
al 31 ottobre 2020;
TESSARO VANESSA – incarico annuale per 24 ore settimanali dal 1° novembre
2019 al 31 ottobre 2020

4. di ampliare temporaneamente, per il solo mese di novembre 2019, l’incarico fino a 38 ore
settimanali ai medici in servizio presso la sede di continuità assistenziale di Valstagna;




5. di dare atto che dal presente provvedimento deriva l’onere pari a € 279.443,80 che è imputato
nell'Area Territoriale, conto BA045 “Spese per assistenza Continuità assistenziale”, così
specificato:
anno 2019 € 46.407,30
anno 2020 € 232.036,50
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale
dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa
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esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata
con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo del sito istituzionale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al
Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare
approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.
Bassano del Grappa, lì 31/10/2019

f.to IL RESPONSABILE
U.O.C. AFFARI GENERALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.
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