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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 246 del 12-5-2020

Oggetto: Ambiti carenti dei Medici Pediatri di libera scelta per l’anno 2019 – ACN
21.06.2018 art. 4: assegnazione incarichi.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si procede con l’assegnazione degli ambiti
carenti dei Medici Pediatri di libera scelta per l’anno 2019 – ACN 21.06.2018 art. 4.
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 del Direttore Generale n. 154 del 20.03.2020 sono state approvate, in
applicazione dell’art. 33 dell’ACN 15 dicembre 2005, come modificato dall’art. 4 dell’ACN
21.06.2018, le graduatorie relative ai trasferimenti ed agli inserimenti, per l’anno 2019, dei medici
pediatri di libera scelta.
Considerata l’emergenza sanitaria del COVID-19 si è ritenuto procedere per le convocazioni, nel
rispetto delle priorità previste dall’ACN, contattando telefonicamente i medici interessati, i quali
hanno successivamente formalizzato via pec l’accettazione o la rinuncia alla medesima.
In data 10.04.2020 sono state completate le procedure di assegnazione degli ambiti carenti, il cui
esito è analiticamente riportato nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, come
di seguito riportato:
- ambiti vacanti n. 13
- incarichi assegnati n. 13
Deve, pertanto, procedersi con la formalizzazione delle suddette assegnazioni.
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.
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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 e s.m.i.;
Visto l’ACN 15.12.2005 e s.m.i.;
Vista la DGRV n. 733 del 29.05.2017;
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
regionale;
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 del completamento delle attività connesse all’assegnazione degli ambiti carenti
dei medici pediatri di libera scelta per l’anno 2019;
2) di approvare le assegnazioni degli ambiti carenti dei medici pediatri di libera scelta, il cui esito è
analiticamente riportato nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di
Azienda Zero;
4) di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016;
5) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato
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firmata digitalmente
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