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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
n. 60 del 29-1-2021

Oggetto: Assegnazioni degli ambiti territoriali rimasti disponibili di Assistenza Primaria anno 2020 (art. 34, ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del
23.3.2005 e s.m.i., come modificato dall'art. 4, ACN 18.6.2020).
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si prende atto dell’assegnazione delle
zone carenti di Assistenza Primaria, in applicazione dell’art. 34, comma 17-bis, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i., come modificato
dall’art. 4 dell’ACN 18.6.2020.
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 quanto segue.
Con Deliberazioni del Direttore Generale n. 796 del 24.12.2020 e n. 828 del 30.12.2020, sono state approvate le graduatorie per le assegnazioni degli ambiti rimasti disponibili di Assistenza Primaria per i frequentanti il corso di formazione in Medicina Generale, rispettivamente del terzo anno,
del secondo anno e del primo anno, nonché del primo anno in quanto idonei all’Avviso pubblico
tramite graduatoria riservata, ex art. 12, comma 3 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, come indicato nell’Allegato B al DDR n. 28 del
16.11.2020 dell’UO Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione del Veneto,
la convocazione in presenza è stata sostituita da una comunicazione tramite mail individuale a tutti
gli interessati. La data di invio della predetta mail è stata pubblicata con specifico Avviso del
31.12.2020 sul sito internet di Azienda Zero, nella sezione “personale in convenzione”, con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
Pertanto, gli interessati sono stati invitati a dichiarare e inviare, esclusivamente tramite pec, ad
Azienda Zero la propria accettazione, con indicazione dell’ordine di priorità tra gli ambiti richiesti
entro e non oltre il 14.01.2021.
Dopo un’attenta disamina delle accettazioni pervenute entro il termine prefissato, si è proceduto
all’assegnazione degli ambiti territoriali rimasti carenti sulla base dei criteri previsti dall’ACN vigente, il cui esito, riportato nel prospetto (allegato A), è il seguente:
- n. 29 assegnazioni per gli iscritti al terzo anno di corso;
- n. 28 assegnazioni per gli iscritti al secondo anno di corso;
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- n. 16 assegnazioni per gli iscritti al primo anno di corso;
- n.15 assegnazioni per gli iscritti al primo anno di corso - idonei all’Avviso pubblico tramite graduatoria riservata, ex art. 12, comma 3 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 25 giugno 2019, n. 60);
per un totale di 88 assegnazioni su 284 ambiti territoriali carenti.
Ai seguenti medici:
-Dott.ssa Bonetti Giuliana (terzo anno di corso);
-Dott. Morello Elia (secondo anno di corso);
-Dott.ssa Nguete Takoutsop Edith Virginie (primo anno di corso - idonea all’Avviso pubblico tramite
graduatoria riservata, ex art. 12, comma 3 del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito dalla legge 25
giugno 2019 n. 60);
non sono stati assegnati gli ambiti territoriali richiesti in quanto non più disponibili perché già oggetto di accettazione da parte dei medici collocati in graduatoria in posizione sovraordinata rispetto
agli stessi.
Il suddetto prospetto sarà pubblicato sul sito di Azienda Zero alla sezione “personale in convenzione” e le singole accettazioni dei medici verranno inviate alle Aziende Ulss di competenza.
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 COMMISSARIO
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 21.4.2020;
Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i.;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio, indicati in premessa.
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
struttoria 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. 188 del
30.12.2020,
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di prendere atto che tutte le procedure connesse all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti
di Assistenza Primaria relative all’anno 2020 sono state completate;
3. di procedere alle assegnazioni degli incarichi di Assistenza Primaria il cui esito è analiticamente
riportato nel prospetto (allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
4. di pubblicare il citato prospetto degli incarichi assegnati sul sito di Azienda Zero alla sezione
“personale in convenzione”;
5. di incaricare l’UOC Gestione delle Risorse Umane di provvedere alla trasmissione delle accettazioni dei medici alle Aziende Ulss di competenza;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di
Azienda Zero;
7. di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on line di
Azienda Zero.

Il Commissario
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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