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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 568 del 12-11-2019

Oggetto: Zone carenti di Assistenza Primaria e ore vacanti di Continuità Assistenziale
anno 2019, art. 34 comma 17 e art. 63 comma 15 dell' ACN 23.3.2005 come modificato
dall' ACN 21.6.2018: assegnazione incarichi.
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° 491 del 10.10.2019 sono state approvate,
rispettivamente per le zone carenti di Assistenza Primaria e per le ore vacanti di Continuità
Assistenziale, le graduatorie relative agli inserimenti, per l’anno 2019, per i medici iscritti in
graduatorie di altre regioni e per i medici in possesso del diploma di formazione, in applicazione
dell’art. 34 comma 17 e dell’art. 63 comma 15 dell’ACN 23.03.2005 come modificato dall’ACN
21.06.2018.
In data 11.10.2019, conformemente a quanto previsto dell’art. 34 comma 18 e dell’art. 63 comma
16 dei citati ACN, è stato pubblicato sul sito di Azienda Zero l’elenco nominativo dei candidati
ammessi, con contestuale convocazione degli stessi.
In data 30.10.2019 sono state completate le convocazioni individuali finalizzate alle assegnazioni
delle zone carenti dei medici di Assistenza Primaria e delle ore vacanti di Continuità Assistenziale,
il cui esito è analiticamente riportato, rispettivamente, negli allegati 1 e 2, parti integranti del
presente provvedimento. Sono stati valutati tutti i candidati che si sono presentati o che hanno
inviato, nei tempi e con le modalità previste, la propria accettazione di una zona carente di
Assistenza Primaria e/o di ore vacanti di Continuità Assistenziale.
Complessivamente le assegnazioni sono state pari a:
Assistenza Primaria:
- zone vacanti n° 205;
- incarichi assegnati per inserimento da graduatorie uniche di altre regioni n° 1;
- incarichi assegnati per diplomati al corso di formazione specifica in medicina generale n° 9.
Continuità Assistenziale:
- posti vacanti n° 390;
- incarichi assegnati per inserimento da graduatorie uniche di altre regioni n° 0;
Deliberazione del
Direttore Generale n. 568 del 1211-2019

Originale

Pag. 1 di 3

- incarichi assegnati per diplomati al corso di formazione specifica in medicina generale n° 3.
Concluse le procedure di assegnazione, sono stati predisposti, secondo quanto previsto dall’art. 9
del D.L. n. 135/2018, convertito nella Legge n. 12/2019, gli elenchi delle zone rimaste carenti di
Assistenza Primaria (allegato 3) e delle ore rimaste vacanti di Continuità Assistenziale (allegato 4),
parti integranti del presente provvedimento.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
Visto l’ACN 23.03.2005 e s.m.i.;
Vista la D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017.
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 prendere atto del completamento delle attività connesse all’assegnazione delle zone carenti di
Assistenza Primaria e delle ore vacanti di Continuità Assistenziale relative all’anno 2019 e riferite
agli art. 34 comma 17 e art. 63 comma 15 dell’ ACN 23.03.2005 come modificato dall’ ACN
21.06.2018, le cui graduatorie sono state approvate con la Deliberazione n° 491 del 10.10.2019;
3. 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 1 (incarichi di
Assistenza Primaria) e nell’allegato 2 (posti vacanti di Continuità Assistenziale), parti integranti del
presente provvedimento;
4. di approvare l’allegato n. 3 (zone rimaste carenti di Assistenza Primaria) e l’allegato n. 4 (posti
vacanti di Continuità Assistenziale), parti integranti del presente provvedimento, i cui ambiti/ore
potranno essere assegnati ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
5. di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 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.
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Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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