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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 462 del 14-7-2021

Oggetto: Rettifica Deliberazione n. 375 dell'8.06.2021 relativa all'approvazione delle
graduatorie per le assegnazioni degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta anno 2021.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si procede alla rettifica delle graduatorie
per trasferimento in Regione (allegato A) e per inserimento in graduatoria regionale (allegato C)
approvate con Deliberazione n. 375 dell’8.06.2021.
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 n. 375 dell’8.06.2021 sono state approvate le graduatorie per le assegnazioni
degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta per l’anno 2021.
Con il citato provvedimento non sono state ammesse le domande di partecipazione per
trasferimento in Regione delle Dottoresse Gea Bonetto, Francesca Bruni, Rosanna Ceravolo,
Giovanna Pistorello, Laura Riello, Giorgia Soldà, Chiara Stenghele, Claudia Voltolina in quanto,
pur essendo in possesso del requisito dei due anni di iscrizione nell’elenco di provenienza, non
avevano maturato il requisito dei tre anni essendo titolari di incarico a tempo indeterminato in
ambito territoriale con vincolo ai sensi dell’art. 33, commi 2 e 3, dell’ACN vigente.
A seguito di segnalazioni pervenute alla Regione Veneto in merito alla non ammissione delle
domande succitate, con nota acquisita al prot. n. 15620 del 10.06.2021, il Direttore dell’Unità
Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali ha rappresentato che il requisito
di tre anni di permanenza nell’ambito territoriale con vincolo si applica esclusivamente ai
trasferimenti all’interno dello stesso ambito e, pertanto, non costituisce motivo di esclusione dalla
graduatoria per trasferimento in Regione qualora il medico sia in possesso del requisito dei due
anni di iscrizione nell’elenco di provenienza ex art. 33, comma 5 lett. a).
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A fronte, inoltre, di ulteriori segnalazioni pervenute a questa Azienda da alcuni medici per essere
stati esclusi dalla graduatoria per trasferimento in quanto avevano chiesto il trasferimento
all’interno dello stesso ambito territoriale di provenienza, è stata interpellata la citata Unità
Organizzativa per avere chiarimenti in merito. La medesima, anche a seguito di rilievi sollevati
dalla FIMP, ha sottoposto alla SISAC un quesito in merito alla corretta interpretazione dei commi 2,
3 e 5 lett. a) dell’art. 33 dell’ACN vigente.
La SISAC, con nota prot. n. 550/2021 agli atti della competente Unità Organizzativa regionale, ha
reso il parere precisando che “l’istituto contrattuale regolato dagli artt. 34, comma 5, lett. a)
dell’ACN mmg e 33, comma 5, lett. a) e b) dell’ACN pls viene disposto esclusivamente per
incarichi conferiti in diversi ambiti territoriali (della stessa regione o di altra regione)”, confermando,
pertanto, l’interpretazione data da questa Azienda in sede di approvazione delle graduatorie per le
assegnazioni degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta. Ne consegue che viene
confermata la correttezza della mancata ammissione delle domande dei medici che hanno
presentato la richiesta di trasferimento nell’ambito territoriale di provenienza.
E’ pervenuta, infine, a questa Azienda segnalazione da parte del Dott. Alessandro Nicoletti,
inserito nella graduatoria di cui all’allegato C alla citata deliberazione, di essere incorso in un errore
materiale nella compilazione della domanda di partecipazione alle zone carenti che ha determinato
la mancata attribuzione di punti 10 derivanti dal possesso del requisito della residenza in Regione
Veneto da almeno due anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
Pertanto, preso atto dell’indicazione della Regione contenuta nella succitata nota acquisita al prot.
n. 15620 del 10.06.2021 e dell’errore materiale si propone di rettificare la citata deliberazione n.
375 con l’inserimento nella graduatoria per trasferimento in Regione (allegato A) dei pediatri
precedentemente esclusi - Dottoresse Gea Bonetto, Francesca Bruni, Rosanna Ceravolo,
Giovanna Pistorello, Laura Riello, Giorgia Soldà, Chiara Stenghele, Claudia Voltolina - e con la
correzione del punteggio relativo al Dott. Alessandro Nicoletti con conseguente riposizionamento
dello stesso nella graduatoria per inserimento in graduatoria regionale (allegato C).
Non è, comunque, ammessa la domanda di partecipazione per trasferimento della Dott.ssa
Rossana Ceravolo, limitatamente all’ambito territoriale 06.09, in quanto già titolare di incarico
convenzionale nel medesimo ambito.
Alla pubblicazione del presente atto sul sito di Azienda Zero, seguirà la procedura di assegnazione
degli incarichi, come indicato nell’allegato B al DDR n. 8/2021 (“Procedure di convocazione”) della
sopracitata Unità Organizzativa, con nuova decorrenza del termine, finalizzato all’accettazione
dell’incarico, esclusivamente per i pediatri inseriti nella graduatoria per trasferimento a seguito
della rettifica.
Si segnala, a tal proposito, che il predetto termine viene ridotto a giorni cinque rispetto ai quindici
ordinariamente previsti dall’ACN vigente, in relazione alla criticità della carenza degli incarichi
come, peraltro, richiesto dalla Unità Organizzativa regionale.
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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;
VISTA la DGRV n. 733 del 29.05.2017;
VISTA la DGRV 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 i DDDR n. 8 del 26.03.2021 e n. 11 del 29.04.2021 del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure
Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali.
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 procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità alla normativa nazionale
e alle disposizioni regionali, alla rettifica delle graduatorie per le assegnazioni degli ambiti
territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta per trasferimento in Regione (allegato A) e per
inserimento in graduatoria regionale (allegato C);
3) di approvare le graduatorie rettificate per le assegnazioni degli ambiti territoriali carenti di
Pediatria di Libera Scelta per trasferimento in Regione (allegato A) e per inserimento in graduatoria
regionale (allegato C) che sostituiscono integralmente le graduatorie per trasferimento e per
inserimento allegate alla Deliberazione n. 375 dell’8.06.2021 e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4) di dare atto che non è ammessa la domanda di partecipazione per trasferimento della Dott.ssa
Rossana Ceravolo, limitatamente all’ambito territoriale 06.09, in quanto già titolare di incarico
convenzionale nel medesimo ambito;
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5) di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di procedere con gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta, come
indicato nell’allegato B al citato DDR n. 8/2021 (“Procedure di convocazione”), con nuova
decorrenza del termine, finalizzato all’accettazione dell’incarico, esclusivamente per i pediatri
inseriti nella graduatoria per trasferimento a seguito della rettifica;
6) di precisare che il predetto termine viene ridotto a giorni cinque rispetto ai quindici
ordinariamente previsti dall’ACN vigente, in relazione alla criticità della carenza degli incarichi
come, peraltro, richiesto dalla Unità Organizzativa regionale;
7) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di
Azienda Zero;
8) 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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