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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 703 del 12-10-2021

Oggetto: Approvazione della graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina
Generale valida per l'anno 2022.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si approva la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale valida per l’anno 2022, prevista dall'art. 15 dell'ACN per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005, come sostituito dall’art. 2
dell’ACN del 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 statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
L'art. 15, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del
23.03.2005, come sostituito dall’art. 2 dell’ACN del 21.6.2018, stabilisce che i Medici di Medicina
Generale, da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso, siano tratti
da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale.
In attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29.12.2017 "Trasferimento all'Azienda
Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)", la procedura di gestione
delle graduatorie uniche regionali dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta è stata affidata all'UOC Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta - e presa definitivamente in carico dal 2019.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato art. 15 dell’ACN vigente, è stata predisposta
una procedura informatizzata che consente la compilazione e la ricezione online delle istanze dei
medici di medicina generale interessati all’inserimento nella graduatoria regionale, valida per
l’anno 2022.
Con nota prot. n. 270 del 07.01.2021 è stata comunicata alle Aziende Sanitarie e agli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri l’attivazione della procedura informatizzata, precisando che le
domande che fossero pervenute con altre modalità non sarebbero state prese in considerazione.
La medesima informativa è stata, inoltre, pubblicata nel sito istituzionale di Azienda Zero.
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Entro il termine del 31.01.2021 sono pervenute n. 621 domande, di cui 6 a mezzo pec, accettate
per le ragioni di seguito indicate:
- n. 3 domande inviate da candidati all’estero e sprovvisti di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- n. 1 domanda trasmessa a seguito della segnalazione dell’interessato relativa ad un comprovato
malfunzionamento della procedura informatica occorsa il 31 gennaio che ne ha impedito l’inserimento;
- n. 2 domande inviate a fronte di comprovate problematiche riscontrate con l’utilizzo dello SPID
imputabile al gestore di identità digitale.
Sono state, invece, escluse n. 2 domande in quanto trasmesse tramite raccomandata a/r.
All’esito dell’istruttoria è stata predisposta, in ordine alfabetico e di punteggio, la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale, valida per l’anno 2022 (allegati A e B), come previsto dalla vigente normativa in materia e non sono state ammesse le domande di cui all’allegato C
per le motivazioni ivi descritte.
La graduatoria regionale provvisoria è resa pubblica nel sito istituzionale della Regione del Veneto
- Azienda Zero, ai sensi dell’art. 15, comma 5 dell’ACN vigente.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della citata graduatoria, i medici interessati potranno presentare
ad Azienda Zero, tramite pec all’indirizzo protocollo.azero@pecveneto.it, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
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. 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 di medicina generale del 23.03.2005 come
modificato dall’ACN del 21.06.2018;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio indicati in premessa;
Preso atto della suestesa 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;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
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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 la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale valida per
l’anno 2022, prevista dall'art. 15 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
genarela del 23.03.2005, come sostituito dall’art. 2 dell’ACN del 21.6.2018, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, redatta in ordine alfabetico ed in ordine di punteggio
(allegati A e B);
3) di dare atto della non ammissione delle domande di cui all’allegato C, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni ivi descritte;
4) di dare atto che la graduatoria è resa pubblica nel sito istituzionale della Regione del Veneto Azienda Zero, ai sensi dell’art. 15, comma 5 dell’ACN vigente;
5) di dare atto che, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i
medici interessati possono presentare ad Azienda Zero, tramite pec all’indirizzo
protocollo.azero@pecveneto.it, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria;
6) di dare 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 on line di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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