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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 860 del 7-12-2021

Oggetto: Assegnazione degli ambiti territoriali carenti "straordinari" di Pediatria di Libera
Scelta - anno 2021.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si approvano le assegnazioni degli ambiti
territoriali carenti “straordinari” di Pediatria di Libera Scelta relativi all’anno 2021 e si prende atto
dell’incarico rimasto vacante all’esito della procedura di cui all’art. 33, comma 19 dell’ACN per la
disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 15.12.2005 e s.m.i..
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 statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 738 del 03.11.2021 sono state approvate le
graduatorie per le assegnazioni degli ambiti territoriali carenti “straordinari” di Pediatria di Libera
Scelta relativi all’anno 2021, ai sensi dell’art. 33, comma 19 dell’ACN per la disciplina dei rapporti
con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 15.12.2005 e s.m.i..
Azienda Zero, come previsto nell’allegato B al DDR n. 19 del 24.09.2021 del Direttore della
Direzione Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto, ha avviato le “Procedure di
convocazione” tramite la pubblicazione di specifico Avviso in data 4.11.2021, con valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, la convocazione in presenza è stata sostituita
dalla trasmissione a mezzo pec del modulo di accettazione dell’incarico: i medici interessati,
pertanto, sono stati invitati a dichiarare e inviare la propria accettazione, con indicazione dell’ordine
di priorità tra gli ambiti territoriali richiesti in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, entro e non oltre il giorno 19.11.2021.
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Dopo attenta disamina delle accettazioni pervenute entro il termine prefissato, si è proceduto
all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti “straordinari” sulla base dei criteri stabiliti dall’ACN
vigente, il cui esito, riportato nell’allegato A, è il seguente:
- n. 7 assegnazioni per trasferimento in Regione;
- n. 15 assegnazioni per inserimento in graduatoria regionale;
- n. 2 assegnazioni ai medici specializzati;
per un totale di n. 24 assegnazioni su n. 25 ambiti territoriali vacanti.
In particolare, a fronte dell’accettazione della Dott.ssa Pia Zambon, inserita nella graduatoria per
trasferimento in Regione, è stato comunicato formalmente all’interessata di non poter procedere
all’assegnazione dell’ambito territoriale prescelto, con codice 06.02, in quanto già titolare di
incarico convenzionale nel medesimo ambito. La stessa ha accettato formalmente il trasferimento
nell’altro ambito territoriale richiesto.
Alle Dottoresse Chiara Chillemi e Giovanna Pistorello, utilmente collocate nella graduatoria per
trasferimento in Regione, non è stato assegnato alcun ambito territoriale tra quelli indicati nel
modulo di accettazione in quanto non più disponibili poichè assegnati ai medici collocati in
graduatoria in posizione sovraordinata rispetto alle stesse.
Ai medici sottoelencati, afferenti alla graduatoria per inserimento in graduatoria regionale, non è
stato assegnato alcun ambito territoriale tra quelli indicati nel modulo di accettazione in quanto non
più disponibili poiché assegnati ai medici collocati nella graduatoria per trasferimento in Regione
e/o nella medesima graduatoria:
- Brugiolo Alessandra
- Brotto Francesca
- Dal Corso Sara
- Amato Denise
- Inzalaco Giulia
- Tartaglione Antonella
- Buzzi Eleonora
- Cirigliano Amelia
- Geranio Giulia
- Bissolo Francesca
- Biddeci Giada
- Tadiotto Elisa
- Fazzi Anisia
Infine, alle Dottoresse Erica Giacomelli ed Elena Caneva, afferenti alla graduatoria dei medici
specializzati, non è stato assegnato alcun ambito territoriale tra quelli indicati nel modulo di
accettazione in quanto non più disponibili poiché assegnati ai medici collocati nelle altre due
graduatorie che precedono secondo l’ordine di assegnazione degli incarichi.
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La UOC Gestione Risorse Umane procederà con gli adempimenti conseguenti in ordine alla
trasmissione degli atti relativi alle assegnazioni degli ambiti territoriali vacanti di Pediatria di Libera
Scelta alle Aziende Ulss di competenza.
L’ambito territoriale rimasto vacante (allegato B) sarà pubblicato nel sito istituzionale di Azienda
Zero unitamente alle modalità di partecipazione alla procedura di cui all’art. 33, comma 12,
dell’ACN vigente. Si procederà, pertanto, a richiedere tramite la Regione del Veneto la
pubblicazione del relativo link nel sito della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati)
al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati.
Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda
Zero.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTE le DGRV n. 733 del 29.05.2017 e n. 2175 del 29.12.2017;
VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 15.12.2005 e
s.m.i.;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio, indicati in
premessa;
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
regionale;
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. 32 del
26.02.2021;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare le assegnazioni degli ambiti terrritoriali carenti “straordinari” di Pediatria di Libera
Scelta di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui esito
è il seguente:
- n. 7 assegnazioni per trasferimento in Regione;
- n. 15 assegnazioni per inserimento in graduatoria regionale;
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- n. 2 assegnazioni ai medici specializzati;
per un totale di n. 24 assegnazioni su n. 25 ambiti territoriali vacanti;
3) di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di procedere con gli adempimenti conseguenti in
ordine alla trasmissione degli atti relativi alle assegnazioni degli ambiti territoriali carenti
“straordinari” di Pediatria di Libera Scelta alle Aziende Ulss di competenza;
4) di prendere atto dell’ambito territoriale rimasto carente di Pediatria di Libera Scelta di cui
all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà pubblicato nel
sito istituzionale di Azienda Zero unitamente alle modalità di partecipazione alla procedura di cui
all’art. 33, comma 12, dell’ACN vigente;
5) di richiedere, pertanto, tramite la Regione del Veneto la pubblicazione del relativo link nel sito
della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati;
6) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di
Azienda Zero;
7) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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