Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 592 del 29-11-2019

Oggetto: Zone carenti di Assistenza Primaria e ore vacanti di Continuità Assistenziale
anno 2019: assegnazione dei medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina
Genarle ai sensi dell’art. 9 del DL n. 135/2018, convertito nella Legge n. 12/2019.
Il 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:
con Deliberazione del Direttore Generale n° 568 del 12.11.2019 sono state approvate, in
applicazione dell’ACN 23.3.2005, come modificato dall’ACN 21.6.2018, rispettivamente,
dall’art. 34 comma 17, le zone carenti per l’Assistenza Primaria e, dall’art. 63 comma 15.
le ore rimaste vacanti per la Continuità Assistenziale. Tali ambiti/posti potranno essere
assegnati ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, secondo
quanto previsto dall’art. 9 del DL n. 135/2018, convertito con Legge n. 12/2019.
Per la attribuzione degli incarichi, relativi alle zone carenti ed alle ore vacanti, si procede
secondo quanto previsto nella preintesa per il rinnovo dell’ACN, relativo ai Medici di
Medicina Generale, sottoscritta in data 5.9.2019 e, precisamente, dall’art. 4 comma 17-ter
per l’Assistenza Primaria, e dall’art. 8 comma 15-ter per la Continuità Assistenziale. Tale
criterio, stante la situazione emergenziale relativa alla carenza di medici, è stato
confermato dal Direttore dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie
Territoriali della Regione del Veneto, tramite email in data 12.11.2019.
L’ordine dei criteri è il seguente:
a) annualità di frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale;
b) data di effettivo inizio della frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale;
c) minor età al conseguimento della laurea;
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d) voto di laurea;
e) anzianità di laurea.

In sede di interpello sarà data priorità nell’ordine:
per i medici di Assistenza Primaria
- ai residenti nell’ambito carente,
- ai residenti nel territorio dell’azienda,
- ai residenti nella regione,
- ai residenti fuori regione;

per i medici di Continuità Assistenziale
- ai residenti nel territorio dell’azienda,
- ai residenti nella regione,
- ai residenti fuori fuori regione.

Nei tempi prefissati sono pervenute:
A) ASSISTENZA PRIMARIA
n. 98 richieste per ambiti già assegnati ad altri medici (allegato 1) per complessivi n° 750
ambiti, che pertanto non sono state prese in considerazione;
n. 136 richieste per ambiti carenti (allegato 2) per complessivi n. 826 ambiti.
Sono stati esclusi dalle graduatorie di cui agli allegati 1 e 2 i seguenti medici:
Per non aver indicato l’anno di frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale:
- dr. Cesar Ahned Salomon nato a Cuba il 31.8.1968.

Per aver sospeso la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale:
- dr.ssa Carli Stefania nata ad Asiago (VI) il 21.10.1992;
- dr.Gisabella Claudio nato a Treviso (TV) il 8.12.1961;
- dr.ssa Hejazi Khola nata in Siria (EE) il 5.5.1961;
- dr.ssa Lieti Giulia nata a S.Benedetto del Tronto (AP) il 7.3.1989;
- dr. Mioso Guido nato a Verona (VR) il 9.1.1992;
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- dr.ssa Renso Margherita nata a Verona (VR) il 16.8.1993;
- dr. Righetti Giuseppe nato a Verona (VR) il 29.3.1993;
- dr. Squasi Gaetano nato a Noto (SR) il 9.9.1957;
- dr.ssa Tramarin Elena nata a Piove di Sacco (PD) il 9.5.1993.

Per essere iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale in altre Regioni:
- dr.ssa De Battisti Alice nata ad Este (PD) il 5.10.1986;
- dr. Be Bastiani Marco nato a Feltre (BL) il 14.6.1988;
- dr.ssa Gioeli Federica nata a Verona (VR) il 10.9.1990;
- dr.ssa Morandini Biancastella nata a Iseo (BS) il 11.6.1981;
- dr.ssa Raffa Antonella nata a Ariano Irpino (AV) il 22.6.1984;
- dr. Ponchin Elia nato a Verona (VR) il 11.2.1987;
- dr.ssa Savoia Elena nata a Bussolengo (VR) il 25.3.1986;
- dr.ssa Tremolada Giulia nata a Padova (PD) il 26.9.1989;
- dr.ssa Zanetti Matilde nata a Zevio (VR) il 28.3.1989.

B) CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
n. 85 richieste per posti vacanti (allegato 3) per complessivi n. 182 posti.
Sono stati esclusi dalle graduatorie di cui all’allegato 3 i seguenti medici:
Per non aver indicato l’anno di frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale:
- dr.ssa Caporaso Iolanda nata a Campoli Del Monte (BN) il 27.5.1969.

Per aver sospeso la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale:
- dr. Berto Carlo nato a a Treviso (TV) il 13.5.1993;
- dr.ssa Careddu Annamaria nata a Nuoro (NU) il 30.1.1991;
- dr.ssa Hejazi Khola nata in Siria (EE) il 5.5.1961;
- dr.ssa Lieti Giulia nata a S.Benedetto del Tronto (AP) il 7.3.1989;
- dr. Squasi Gaetano nato a Noto (SR) il 9.9.1957;
- dr.ssa Malivojevic Renata nata in Croazia (EE) il 6.10.1991;
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- dr.ssa Tramarin Elena nata a Piove di Sacco (PD) il 9.5.1993.

Per essere iscritti del corso di formazione specifica in medicina generale in altre Regioni:
- dr.ssa Baliychuk Oksana in Ucraina (EE) il 16.7.1967;
- dr.ssa De Battisti Alice nata ad Este (PD) il 5.10.1986;
- dr. Bonometti Samuele nato a Negrar (VR) il 2.1.1992;
- dr.ssa Gioeli Federica nata a Verona (VR) il 10.9.1990;
- dr.ssa Morandini Biancastella nata a Iseo (BS) il 11.6.1981;
- dr.ssa Savoia Elena nata a Bussolengo (VR) il 25.3.1986;
- dr.ssa Zamaria Ala nata in Moldavia (EE) il 5.4.1972;
- dr.ssa Zanetti Matilde nata a Zevio (VR) il 28.3.1989.

Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
Visto l’ACN 23.3.2005 e s.m.i.;
Vista la DGRV n. 733 del 29.5.2017.
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. 122
dell’8.10.2018;
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse si intendono integralmente qui trascritte e riportate;
2. di prendere atto del completamento delle attività connesse all’assegnazione delle

zone carenti di Assistenza Primaria e delle ore vacanti di Continuità Assistenziale
relative ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;
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3. di prendere atto dei nominativi dei medici di Assistenza Primaria esclusi per aver

chiesto ambiti già precedentemente attribuiti (allegato 1);
4. di approvare le assegnazioni delle zone carenti dei medici di Assistenza Primaria e

delle ore vacanti di Continuità Assistenziale, il cui esito è analiticamente riportato
nell’allegato 2 (incarichi di Assistenza Primaria) e nell’allegato 3 (posti vacanti di
Continuità Assistenziale), parti integranti del presente provvedimento;
5. di prendere 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;
6. di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’albo

on line di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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