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Il Dirigente, Responsabile del Servizio Personale, 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 Chiara Prevedello
__________________________________________________________________________________
Il Dirigente proponente riferisce:
-

con il 15/01/2018 la dr.ssa Antonietta Lodato, specialista pediatra di libera scelta nel distretto
socio-sanitario n. 1 – comune di Marostica, cesserà di assicurare l’assistenza ai circa 815 minori
in carico;

-

conseguentemente, si è proceduto alla individuazione e pubblicazione della zona carente
straordinaria di pediatria, individuata con deliberazione n. 1338 del 17/1/2017, in Comune di
Marostica;

-

con deliberazione adottata in data odierna, in attesa di procedere alla pubblicazione della
suddetta zona carente, è stata approvata, su parere favorevole delle OO.SS., a seguito di specifico
“Avviso”, una graduatoria di medici specialisti pediatri disponibili all’affidamento di un incarico
provvisorio, in comune di Marostica, ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. vigente;

-

in data 7/12/2017 la dr.ssa Barbara Andreola, prima in ordine della suddetta graduatoria, ha
comunicato di essere disponibile ad accettare l’incarico provvisorio di Marostica dal 15 gennaio
2018;

-

vi è pertanto la necessità di garantire l’assistenza pediatrica ai circa 815 assistiti in carico alla
dr.ssa Lodato procedendo ad attribuire l’incarico provvisorio di Marostica alla dr.ssa Barbara
Andreola;

-

la dr.ssa Barbara Andreola provvederà all’apertura dello studio medico con spese a proprio
carico dal 15/01/2018;

-

l’incarico provvisorio è soggetto alla regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta di cui all’A.C.N. reso esecutivo il 15.12.2005, dall’accordo attuativo
regionale di cui alla DGRV n. 2667/2006 nonché dall’accordo aziendale vigente.

Sulla base della citata normativa contrattuale, sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche
risultanti dall’istruttoria, il Dirigente Responsabile propone di conferire un incarico provvisorio, per
garantire la continuità assistenziale di specialista pediatra di libera scelta, alla dr.ssa Barbara
Andreola, dal 15 gennaio 2018 per un periodo non superiore a 12 mesi e comunque fino alla definitiva
assegnazione delle zona carente straordinaria in comune di Marostica;
IL DIRETTORE GENERALE
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;
Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999, n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle
Aziende Sanitarie;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio
Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;
DELIBERA
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1. di conferire, per i motivi e secondo i criteri in premessa evidenziati, un incarico provvisorio per le
prestazioni di pediatria di libera scelta, ai sensi dell’art. 37 dell’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005,
in comune di Marostica, allo specialista pediatra dr.ssa Barbara Andreola, dal 15/01/2018 e per un
periodo non superiore a dodici mesi e comunque fino alla definitiva assegnazione della zona
carente straordinaria;
2. di ribadire che l’incarico di cui sopra cesserà comunque alla scadenza o nel momento in cui verrà
individuato il medico avente titolo all’inserimento definitivo in zona carente straordinaria;
3. di precisare che il medico incaricato sarà tenuto all’assistenza medica verso gli assistiti in carico
alla dr.ssa Antonietta Lodato, al momento della sua cessazione, e che non abbiano esercitato nel
frattempo una diversa opzione;
4. di confermare che l’incarico provvisorio di cui al punto1), per quanto non espressamente previsto
col presente atto, è soggetto alla regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di
libera scelta di cui all’A.C.N. reso esecutivo il 15.12.2005, dall’accordo attuativo regionale di cui
alla DGRV n. 2667/2006 nonché dall’accordo aziendale vigente;
5. di dare altresì atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori aggravi di spesa a carico
del Bilancio Economico di Previsione 2018 in quanto trattasi di assistiti già in carico alla dr.ssa
Antonietta Lodato;
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 dell’Azienda Sanitaria n. 3 Bassano del Grappa n. 43 del 27/1/2010.
Bassano del Grappa, lì 21/12/2017

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
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
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