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Bassano del Grappa, 25/03/2020

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: costituzione Unita`
Speciale di Continuita` assistenziale Distretto 2 (ai sensi del DL n. 14/2020).
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, Reponsabile dell’UOS Convenzioni , 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 l’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 regionale 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 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 al 20.03.2020,
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;
 il Direttore del Distretto n. 2 Altovicentino con nota del 23 marzo 2020 ha chiesto di attivare dal
25 marzo 2020 le Unità Speciali di Continuità Assistenziale di Thiene e di Schio e di procedere
all’incarico dei seguenti medici che si sono resi disponibili:
UNITA’ SPECIALE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI THIENE:




Sandri Sara: 24 ore settimanali;
Bianchi Maria Federica: 36 ore settimanali;
Santoro Alessia: 48 ore settimanali.

UNITA’ SPECIALE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI SCHIO:




Sartore Valentina: 20 ore settimanali;
Destro Anastasia: 20 ore settimanali;
Forte Giovanna: 30 ore settimanali.

Responsabile di entrambe le Unità Speciali sarà il dr. Francesco Calcaterra e la sede di riferimento
è l’UOC Cure Primarie nel distretto n. 2 che saranno attivate con orario diurno e definito in base
alle disponibilità dei medici;
Precisa inoltre:


di conferire ai medesimi medici l’incarico, di natura convenzionale, come indicato nella citata nota
della Regione Veneto, avente ad oggetto le attività assistenziali nelle Unità speciali di continuità
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assistenziale di cui all’art. 8 del D.L. 9.03.2020 n. 14 con decorrenza 25.03.2020 fino al perdurare
delle necessità assistenziali legate all’emergenza COVID 19 e comunque non oltre il 31.07.2020,
data di durata dell’emergenza sanitaria stabilita dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del
31.01.2020, fatte salve future diverse disposizioni nazionali;


che ai medici facenti parte delle Unità speciali di continuità assistenziale si applica l’ACN
vigente per i medici di medicina generale, per quanto non previsto dal DL14/2020, 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;



che 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 propone di:
˗ avviare a decorrere dal 25/03/2020 le Unità speciali di Continuità Assistenziale presso le sedi di
Thiene e di Schio Distretto 2 Altovicentino;
˗ attribuire ai medici disponibili utilmente collocati gli incarichi, di natura convenzionale, per la
durata dell’emergenza COVID-19 nelle sedi di continuità assistenziale del distretto 2;
˗ rinviare a successivi provvedimenti gli eventuali ulteriori incarichi presso le unità speciali di
continuità assistenziale o l’attivazione di altre Unità;
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;
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 avviare a decorrere dal 25/03/2020 le Unità speciali di Continuità Assistenziale presso le sedi
di Thiene e di Schio Distretto 2 Altovicentino, previste ex art. 8 del D.L. n. 14 del 09/03/2020;
2. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa e da ritenersi qui recepite, gli incarichi, di
natura convenzionale, aventi ad oggetto le attività assistenziali nelle Unità Speciali di continuità
assistenziale ai sensi dell’art. 8 del D.L. 9.03.2020 n. 14, ai medici di seguito indicati:
UNITA’ SPECIALE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI THIENE:
˗ Sandri Sara: 24 ore settimanali;
˗ Bianchi Maria Federica: 36 ore settimanali;
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˗ Santoro Alessia: 48 ore settimanali
UNITA’ SPECIALE DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI SCHIO:
˗ Sartore Valentina: 20 ore settimanali;
˗ Destro Anastasia: 20 ore settimanali;
˗ Forte Giovanna: 30 ore settimanali
Responsabile di entrambe le Unità Speciali sarà il dr. Francesco Calcaterra e la sede di riferimento
è l’UOC Cure Primarie nel distretto n. 2 che saranno attivate con orario diurno e definito in base
alle disponibilità dei medici;
3. di dare atto che gli incarichi suddetti decorrono dal 25.03.2020 fino al perdurare delle necessità
assistenziali legate all’emergenza COVID 19 e comunque non oltre il 31.07.2020, data di durata
dell’emergenza sanitaria stabilita dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020,
fatte salve future diverse disposizioni nazionali;
4. di disporre che ai medici facenti parte delle Unità speciali di continuità assistenziale si applica
l’ACN vigente per i medici di medicina generale per quanto non previsto dal DL 14/2020, 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;
5. di rinviare a successivi provvedimenti gli eventuali ulteriori incarichi presso le unità speciali di
continuità assistenziale o l’attivazione di altre Unità;
6. di dare atto che dal presente provvedimento deriva l’onere pari a € 137.106,03 che è imputato
nell'Area Territoriale, conto BA045 “Spese per assistenza Continuità assistenziale” codice
commessa 7/2020/1;
7. 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 26/03/2020

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.
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