Bur n. 139 del 19/10/2021

(Codice interno: 459721)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 25 del 12 ottobre 2021
Pubblicazione degli ambiti territoriali rimasti disponibili di ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2021. ACN per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 23/03/2005 e smi, art. 34 e Accordo regionale della
medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali rimasti disponibili di Assistenza Primaria al fine di
una loro eventuale copertura secondo quanto previsto dai commi 17-bis e 17-ter dell'art. 34 dell'ACN 23/03/2005 e smi.

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto n. 7 del 26.3.2021 con il quale sono stati pubblicati gli ambiti territoriali disponibili di Assistenza
Primaria relativi all'anno 2021, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto nonché il Decreto n. 11 del 29.4.2021 di
parziale riapertura dei termini inerenti ai decreti regionali n. 5, 6, 7 e 8;
DATO ATTO che sono state espletate le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dei commi 5 e 17 dell'art. 34
dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, affidate all'U.O.C. Gestione
Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta;
CONSIDERATO che sono rimasti vacanti gli ambiti territoriali riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE i Medici iscritti al 3°, al 2° e al 1° anno del Corso di formazione specifica in medicina generale
(unicamente per i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione del Veneto) e
aspiranti al conferimento degli incarichi rimasti vacanti, secondo quanto previsto dai commi 17-bis e 17-ter dell'art. 34 come
modificato dall'ACN 18/06/2020, devono presentare domanda di partecipazione, entro il termine perentorio di 20 giorni, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la specifica procedura telematica
di Azienda Zero, a pena di esclusione. I candidati sono tenuti a seguire le modalità descritte nell'Allegato B), parte integrante
del presente provvedimento;
decreta
1. di dare atto che gli ambiti territoriali rimasti disponibili a seguito delle procedure di conferimento degli incarichi ai
sensi dei commi 5 e 17 dell'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23/03/2005 e smi, sono quelli indicati nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che i Medici iscritti al 3°, al 2° e al 1° anno del Corso di formazione specifica in medicina generale
(unicamente per i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione del
Veneto) e aspiranti al conferimento degli ambiti territoriali rimasti disponibili, ai sensi dei commi 17-bis e 17-ter
dell'art. 34 dell'ACN del 23/03/2005 e smi, devono presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio
di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la
specifica procedura telematica di Azienda Zero, a pena di esclusione. I candidati sono tenuti a seguire le modalità
descritte nell'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie della successiva
trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero per il seguito di competenza, nonché alle Aziende ULSS e
agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna diffusione;
5. di pubblicare urgentemente il presente decreto nel BUR in forma integrale.
Claudio Pilerci

