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OGGETTO: UOS Convenzioni - Continuita` assistenziale di medicina generale: incarichi USCA
f.to IL COMMISSARIO
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dr. Bortolo Simoni
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.

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: f.to. Giuseppe Zanini
__________________________________________________________________________________
Il Dirigente proponente riferisce che:
˗ il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” ha previsto
all’art. 8 che le Regioni istituiscano entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso presso
una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la
gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero
allo scopo di consentire ai medici di assistenza primaria, ai pediatri di libera scelta e ai medici di
continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria;
˗ che la citata unità speciale di continuità assistenziale è attiva 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore
20.00 e che ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa è riconosciuto un compenso
lordo di 40,00 euro all’ora;
˗ questa Azienda ULSS - su richiesta dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture sociosanitarie territoriali del 10 marzo u.s. - ha individuato 8 unità speciali di continuità assistenziale
presso le sedi di continuità assistenziale di Bassano del Grappa, Rosà, Marostica ed Asiago per il
distretto 1, di Thiene, Schio, Zugliano, Arsiero per il distretto n. 2;
˗ come da indicazioni pervenute in materia, con nota del 12.03.2020, dalla Regione Veneto,
l’Azienda Zero ha successivamente pubblicato e recentemente rinnovato uno specifico avviso di
manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività
assistenziale nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale;
˗ con apposite note, pervenute e acquisite agli atti dal 15 marzo 2020 e fino alla data odierna,
l’Azienda Zero ha comunicato i nominativi dei medici interessati per le Unità Speciali presso la
nostra Azienda ponendo anche le priorità di attribuzione dell’incarico e le preferenze per ciascuna
sede, di cui l’elenco predisposto e agli atti dell’UOS Convenzioni in continuo aggiornamento;
˗ successivamente la Regione Veneto ha dettato ulteriori disposizioni sulle unità Speciali di
Continuità Assistenziale con note del 30.03.2020 e del 01.04.2020 e ai sensi del successivo DL
n.18/2020 convertito in Legge n. 27/2020;
˗ con distinti e successivi provvedimenti tra i quali le deliberazioni n. 436/2020e n. 446/2020 si
costituivano delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale del Distretto 2 e del Distretto n. 1 e
progressivamente si incaricavano i medici per detto servizio e si rinviava a successivi
provvedimenti per ulteriori incarichi presso le Unità Speciali o l’attivazione di altre Unità;
˗ con la DGR n. 782 del 16.06.2020 la Regione Veneto in attuazione al Decreto Legge n. 34/2020 ha
disposto che le USCA garantiscano l’assistenza al domicilio dei pazienti affetti da COVID-19 che
non necessitano di ricovero ospedaliero, ivi compresi la somministrazione ed il monitoraggio delle
terapie assistite a domicilio ed intende estesa tale attività anche alle RSA e prevede altresì
l’estensione dell’attività USCA fino al 31.12.2020;
˗ conseguentemente sono stati prorogati fino al 31.12.2020 gli incarichi ai medici di Unità Speciali
di continuità assistenziale ancora in attività al 31.07.2020;
˗ da ultimo, con DPCM del 7_10_2020 è stato prorogato il periodo emergenziale COVID-19 fino al
31.01.2021 e con D.L n. 125 del 7.10.2020 è stato prorogato il termine per l’attribuzione di
incarichi USCA fino al 31.12.2020, salvo ulteriori e diverse disposizioni che interverranno in
materia;
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˗

con deliberazione n° 1473 del 11/11/2020 è stato conferito un incarico per l’USCA di Bassano del
Grappa/Marostica alla Dr.ssa Vescovi Marianna la quale con prot. n. 91696 del 30.11.2020 ha
comunicato di rinunciare allo stesso dal 30.11.2020;

˗ stante l’evolversi dell’epidemia in negativo nell’ultimo periodo, risulta necessario incaricare
ulteriori medici nelle USCA aziendali per garantire le attività previste per il COVID-19, nonché
aggiornare i suddetti elenchi di disponibilità con le recenti comunicazioni pervenute entro il
10.12.2020 da Azienda Zero;
˗

sulla base dei predetti elenchi sono stati interpellati e acquisite agli atti in ordine di priorità, le
disponibilità all’attribuzione nel corso del mese di dicembre 2020, di ulteriori incarichi USCA per
il distretto n.1 e per il distretto 2 ed inviate ai referenti per il coordinamento dell’Unità Speciale
del Distretto 1 alla dr.ssa Cristina Velludo (Direttore dell’UOC Cure Primarie del Distretto 1) e al
dr. Francesco Calcaterra (Direttore dell’UOC Cure Primarie del Distretto 2) come segue:
per il DISTRETTO N. 1:
 Novakovic Dijana (irreperibile)
 Centola Luca (disponibile dal 01/01/2021)
 Kambo Ylenia (fino al 31/12)
 Marchesini Anna Nicoletta Maria (già incaricata Usca ULSS 8)
 Mezzalira Laura (non disponibile)
 Mosele Stefania (fino al 31/12/2020)
 Negri Carlo Guido Maria (non interessato all’incarico)
 Battilotti Chiara (fino al 29/12/2020)
per il DISTRETTO N. 2:
 Zuffellato Mabel (fino al 31/12/2020)
 Besco Matilde (non disponibile)
 Rossetto Federica (dal 21/12/2020 al 31/12/2020)

˗

i Direttori delle Cure Primarie del distretto 1 e del distretto 2, hanno chiesto con distinte note del
10 dicembre 2020, prot. n. 95173 e prot. n. 95678 di assegnare incarichi di medico appartenente
all’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) di Marostica, di Bassano del Grappa ed
Asiago per il distretto n. 1 e di Thiene per il distretto 2, per 24 ore settimanali, come di seguito
specificato:
˗ per il DISTRETTO N. 1 dal’11.12.2020:
˗

Kambo Ylenia (fino al 31/12)

˗

Mosele Stefania (fino al 31/12/2020)

˗

Battilotti Chiara (fino al 29/12/2020)

˗

per il DISTRETTO N. 2:

˗

Zuffellato Mabel (dall’11/12/2020 al 31/12/2020)

˗

Rossetto Federica (dal 21/12/2020 al 31/12/2020)
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Precisa inoltre:
˗

che in base alla citata normativa e alla DGRV n. 782/2020 si rende necessario attribuire ulteriori
incarichi a medici per le attività USCA dal mese di dicembre 2020 e al massimo fino al 31.12.2020
per garantire le azioni ivi definite e collegate di rilevanza strategica per il contenimento
dell’emergenza in corso COVID-19;

˗

che gli incarichi suddetti e per tutta la loro durata avranno contenuto di natura convenzionale,
come indicato nelle citate note della Regione Veneto, avente ad oggetto le attività assistenziali
nelle unità speciali di continuità assistenziale di cui all’art. 8 del D.L. 9.03.2020 n. 14 e s.m.i., da
ultimo D.L n. 125 del 7/10/2020, fino al perdurare delle necessità assistenziali legate
all’emergenza COVID, fatte salve future diverse disposizioni nazionali e/o regionali che
perverranno in materia;

˗ ai medici facenti parte delle Unità speciali di continuità assistenziale si applica l’ACN vigente per
i medici di medicina generale e secondo quanto previsto dalle circolari regionali del 30/03/2020 e
01/04/2020, mentre non si applicano le disposizioni previste dall’ACN e dalle norme nazionali ed
europee esclusivamente in tema di limiti massimi di orario ai sensi dell’13 del DL n. 14/2020;
˗ per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale tutte le ore di
attività erogate nell’ambito delle Unità Speciali di CA dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall’art. 26
comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Sulla base della citata normativa contrattuale, sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche
risultanti dall’istruttoria, il Dirigente Responsabile in riferimento alle richieste avanzate da parte del
referente aziendale per l’USCA del distretto 1, propone quanto segue :


di conferire incarico, di natura convenzionale, per la Unità Speciale di Continuità
assistenziale di Bassano del Grappa/Marostica/Asiago e Thiene per n.24 ore settimanali ai
medici tutti laureati come segue:



PER IL DISTRETTO 1 dall’11.12.2020:
 Kambo Ylenia (fino al 31/12/2020)
 Mosele Stefania (fino al 31/12/2020)
 Battilotti Chiara (fino al 29/12/2020)



PER IL DISTRETTO 2:
 Zuffellato Mabel (dall’11.12.2020 al 31/12/2020)
 Rossetto Federica (dal 21/12/2020 al 31/12/2020)
-

di prendere atto della rinuncia all’incarico della dr.ssa Vescovi Marianna dal 30.11.2020;
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 recepire la rinuncia all’incarico attribuito con deliberazione n° 1473 del 11/11/2020 alla
Dr.ssa Vescovi Marianna dal 30.11.2020;

2.

di recepire, le richieste presentate il 10 dicembre 2020 dai Direttori delle Cure Primarie del
distretto n. 1 e del distretto 2 e di disporre, per le motivazioni indicate in premessa e da
ritenersi qui recepite, quanto di seguito indicato:

PER LA UNITA’ SPECIALE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO 1

di conferire incarico, di natura convenzionale, per la Unità Speciale di Continuità
assistenziale di Bassano del Grappa/Marostica/Asiago, per n.24 ore settimanali ai seguenti
medici tutti laureati e abilitati:
 Kambo Ylenia (dall’11/12/2020 al 31/12/2020)
 Mosele Stefania (dall’11/12/2020 al 31/12/2020)
 Battilotti Chiara (dall’11/12/2020 al 29/12/2020)



PER LA UNITA’ SPECIALE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO 2
di conferire incarico, di natura convenzionale, per la Unità Speciale di Continuità
assistenziale di Thiene, per n.24 ore settimanali ai seguenti medici tutti laureati e abilitati:
 Zuffellato Mabel (dall’11/12/2020 al 31/12/2020)
 Rossetto Federica (dal 21/12/2020 al 31/12/2020)
che saranno coordinati dalla dr.ssa Cristina Velludo, Direttore dell’UOC Cure Primarie del
distretto n. 1 e dal Dr. Francesco Calcaterra Direttore dell’UOC Cure Primarie del distretto n.
2 per le attività che saranno svolte in orario diurno definito in base alle esigenze organizzative
aziendali;
3.

di disporre che ai medici facenti parte delle Unità speciali di continuità assistenziale si applica
l’ACN vigente per i medici di medicina generale e secondo quanto previsto dalle circolari
regionali del 30/03/2020 e 01/04/2020 nonché dalla DGRV n.782/2020, mentre non si
applicano le disposizioni previste dall’ACN e dalle norme nazionali ed europee
esclusivamente in tema di limiti massimi di orario ai sensi dell’13 del DL n. 14/2020 e DL n.
125 del 7.10.2020 e smi;

4.

di rinviare a successivi provvedimenti gli eventuali ulteriori incarichi presso le unità speciali
di continuità assistenziale o eventuale proroghe degli stessi fino al perdurare delle necessità
assistenziali legate all’emergenza COVID, fatte salve future diverse disposizioni nazionali e/o
regionali che perverranno in materia;

5.

di dare atto che dal presente provvedimento deriva l’onere pari a € 15.894,00 che è imputato
nell'Area Territoriale, conto BA045 “Spese per assistenza Continuità assistenziale” codice
commessa 7/2020/1;
pag. 4

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
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 11/12/2020

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.

_______________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE del COMMISSARIO
N. 1662

del 11/12/2020

_______________________________________________________________________________________________________________

