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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 495 del 1-9-2020

Oggetto: Deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 10.08.2020 - rettifica.

Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si procede alla rettifica di mero errore materiale contenuto negli allegati A e B della delibera n. 444 del 10.8.2020 relativa alla assegnazione
delle zone carenti dei medici di Assistenza Primaria, in applicazione dell’art. 34 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i., come sostituito
dall’art. 5 dell’ACN 21.6.2018.
Il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Maria Martelli, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale in materia, riferisce quanto segue.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 10.8.2020, in applicazione dell’art. 34 dell’ACN
per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i., come sostituito dall’art. 5 dell’ACN 21.6.2018, è stato preso atto delle assegnazioni degli incarichi di Assistenza Primaria (allegato A) e dei relativi incarichi rimasti vacanti, a loro volta successivamente
pubblicati sul sito della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC (allegato B), ai fini
della procedura di cui all’art. 34, comma 17 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i., come sostituito dall’art. 5 dell’ACN 21.6.2018.
Con nota prot n.19677 del 25.08.2020, la dr.ssa Alessi Aurora ha segnalato che la zona carente a
lei assegnata (Aulss n. 3 Serenissima - Distretto 3 Ambito 5 – comune di Mira) risulta, nell’ambito
delle preferenze espresse tramite pec in data 27.7.2020, prot n.17595, successiva alla preferenza
per altra zona, peraltro non assegnata (Aulss n. 6 Euganea – Distretto 5 ambito 3 – comuni di Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Termi, Monselice, Pernumia, Pozzonovo,
San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella).
Dalla verifica effettuata è emerso che, effettivamente, per errore materiale nella fase di assegnazione degli incarichi non è stata assegnata la zona prioritariamente scelta. Conseguentemente, è
necessario effettuare la relativa rettifica, procedendo, pertanto, altresì alla modifica degli allegati A
e B della deliberazione n. 444 del 10.8.2020.
Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese.
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Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’attestazione del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane sulla regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs. 502/1992;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTA la DGRV n. 733 del 29.05.2017;
VISTA la DGRV n. 2175 del 29.12.2017;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 21.4.2020;
Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i.;
Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 21.6.2018;
Preso atto della suesposta proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122
dell’8/10/2018;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di prendere atto che alla dr.ssa Alessi Aurora viene assegnata la zona dell’Aulss n. 6 Euganea –
Distretto 5 ambito 3 – comuni di Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Termi, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella anzichè quella
dell’Aulss n. 3 Serenissima - Distretto 3 Ambito 5 – comune di Mira, che pertanto resta vacante;
3. di prendere atto della modifica dell’allegato A relativo alle assegnazioni delle zone carenti dei
medici di Assistenza Primaria nonché dell’elenco degli incarichi rimasti vacanti (allegato B), parte integrante del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito di Azienda Zero, nonché
sul sito della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC;
4. di demandare alla UOC Gestione Risorse Umane ogni successivo ulteriore adempimento;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016;
7. di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on line di
Azienda Zero.
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Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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