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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 639 del 17-12-2019

Oggetto: Graduatoria unica regionale provvisoria Medici di Medicina Generale - periodo di
validità 1.1.2020 - 31.12.2020. Approvazione.
ll Dirigente proponente, Dott.ssa Maria Martelli, Direttore UOC Gestione Risorse Umane e 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:
L'art. 15, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 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.
La DGRV n. 733 del 29.5.2017 ha approvato il trasferimento ad Azienda Zero - UOC Gestione Risorse Umane delle attività regionali relative alla gestione delle attività amministrative per l'accesso
alle convenzioni dell'area della medicina generale e della pediatria di libera scelta, ex art. 8 del D.
Lgs. n. 502/1992 e smi, ovvero la formazione delle graduatorie uniche regionali per la Medicina
Generale e per la Pediatria di Libera Scelta, previste dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali.
La DGRV n. 2175 del 29.12.2017 ha stabilito tuttavia che, con decorrenza 1.1.2018 e previa sottoscrizione di apposita convenzione, le funzioni relative alla gestione delle graduatorie uniche regionali di medicina generale e pediatria di libera scelta fossero temporaneamente mantenute presso
l’Azienda già gerente e, quindi, l’Ulss 9 Scaligera.
La gestione delle graduatorie uniche regionali di medicina generale e pediatria di libera scelta, affidata per l’anno 2018 all’Azienda Ulss 9 Scaligera, tramite apposita convenzione approvata con Decreto del Commissario n. 159/2018 nelle more del conseguimento della piena operatività di Azienda Zero e al fine di evitare soluzioni di continuità, è stata presa definitivamente in carico da Azien da Zero dall’anno 2019.
Le Regioni, visto l’art. 9 del Decreto Legge 14.12.2018 n. 135, convertito in Legge 11.2.2019 n. 12,
hanno previsto, anche per coloro che risultano iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale, la possibilità di presentare domanda di inserimento, con riserva, nelle graduatorie regionali di medicina generale per l’anno 2020.
Successivamente, le Regioni stesse, nella riunione della Commissione Salute del 20.3.2019, hanno stabilito - anche alla luce delle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale - che l’art. 9 del sopracitato Decreto Legge non si riferisce alla graduatoria regionale di cui all’art. 2 dell’ACN
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21.6.2018, derivandone conseguentemente l’esclusione delle domande presentate dai laureati in
medicina e chirurgia iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale.
La competente UOC Gestione Risorse Umane, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il termine stabilito del 31.1.2019, ha predisposto la graduatoria unica regionale per la Medicina Generale, con validità dall’1.1.2020 al 31.12.2020, come previsto dalla vigente normativa in
materia.
Avverso la medesima graduatoria è ammessa la presentazione da parte dei medici interessati entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto - di istanze motivate di riesame della loro posizione in graduatoria.
Per quanto sopra esposto,
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. n. 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;
VISTO il Decreto del Commissario n. 159 del 27.4.2018;
VISTO l’ACN del 21.6.2018;
VISTO il Decreto Legge 14.12.2018 n. 135, convertito in Legge 11.2.2019 n. 12.
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.
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;
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2.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità alla normativa nazionale e alle disposizioni regionali, in via provvisoria, la graduatoria regionale dei medici di
Medicina Generale valida dall’1.1.2020 al 31.12.2020, prevista dall'art. 15 dell'ACN
21.6.2018, di cui all'allegato elenco (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

3.

di non ammettere le domande dei medici di cui all’Allegato B, per la motivazione a fianco di
ciascuno indicata;

4.

di dare atto che le modalità di presentazione delle istanze di riesame della propria posizione in graduatoria regionale da parte dei medici sono quelle riportate nell’Allegato C;

5.

di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dalla cui data di pubblicazione decorrerà il termine di 15 giorni per la presentazione ad
Azienda Zero di eventuali istanze motivate;

6.

di precisare che gli oneri, per l’inserzione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale della Regione, troveranno copertura nel bilancio di Azienda Zero;

7.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016;

8.

di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online
di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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