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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 627 del 27-10-2020

Oggetto: Zone carenti di Assistenza Primaria: assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art.
34, comma 17, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del
23.3.2005 e s.m.i., come sostituito dall’art. 5 dell’ACN 21.6.2018 (procedura Sisac Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati).
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si prende atto dell’assegnazione delle zone
carenti dei medici di Assistenza Primaria e dell’elenco degli incarichi rimasti vacanti, in applicazione dell’art. 34, comma 17, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale
del 23.3.2005 e s.m.i., come sostituito dall’art. 5 dell’ACN 21.6.2018.
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 Deliberazioni del Direttore Generale n. 444 del 10.08.2020 e n. 495 del 01.09.2020, completate le attività connesse all’assegnazione delle zone carenti di Assistenza Primaria, si è preso atto
dell’elenco degli incarichi rimasti vacanti che, tramite la Regione del Veneto, è stato pubblicato,
come previsto dall’art. 34, comma 17, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i., come sostituito dall’art. 5 dell’ACN 21.6.2018, sul sito della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) in data 17.08.2020, al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati.
Relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi, il citato articolo prevede che le domande
pervenute siano valutate secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente
graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell’ordine, la minore età, il
voto di laurea e l’anzianità di laurea.
I candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, successivamente nella Regione e da ultimo fuori Regione.
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Nei tempi prefissati sono pervenute:
- n. 2 richieste di medici appartenenti a graduatorie di altre Regioni ed utilmente inseriti nell’apposita graduatoria (allegato A) per complessivi n. 12 ambiti.
Non sono stati inseriti nella citata graduatoria la Dott.ssa Sonia Moras, il Dott. Bassem Shhada, la
Dott.ssa Graziela Polsia Caserta e la Dott.ssa Luciana Mungo poichè non ricorrono i requisiti di cui
alla succitata lettera a).
- n. 12 richieste di medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale ed
utilmente inseriti nell’apposita graduatoria (allegato B) per complessivi n. 48 ambiti.
Non sono stati inseriti nella citata graduatoria il Dott. Mrad Maalouf Joseph e la Dott.ssa Valentina
Pandolfo, poichè non ricorrono i requisiti di cui alla succitata lettera b).
Al fine di ridurre i rischi da contagio in relazione all’emergenza Covid-19 sono stati interpellati per
le vie brevi/pec i 14 medici risultati idonei, per poter acquisire la preferenza di destinazione:
- n. 10 medici hanno accettato l’incarico ed espresso la scelta relativa all’ambito territoriale vacante;
- n. 4 medici (Dott. Andrea Bonanomi, Dott. Alberto Carlotto, Dott.ssa Mariaelena Listro e Dott.ssa
Angela Luisa Lacquaniti) hanno rinunciato all’incarico, come da documentazione agli atti.
Alla luce di quanto sopra, si è proceduto all’assegnazione delle zone carenti sulla base dei criteri
previsti dall’ACN vigente, il cui esito, analiticamente riportato nel prospetto (allegato C), è il seguente:
- n. 2 assegnazioni per inserimento degli iscritti in graduatorie di altre Regioni;
- n. 8 assegnazioni a medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
Sono stati, quindi, assegnati n.10 incarichi su n. 296 zone carenti.
Il sopracitato prospetto sarà trasmesso a tutte le Aziende Sanitarie della Regione e pubblicato sul
sito di Azienda Zero alla sezione “personale in convenzione”.
E’ stato, quindi, predisposto l’elenco degli incarichi rimasti vacanti di Assistenza Primaria (allegato
D) che sarà pubblicato sul sito di Azienda Zero e trasmesso all’UO Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali della Regione del Veneto, al fine di attivare la procedura riservata ai Medici
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 135/2018,
convertito in L. n. 12/2019.
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
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. 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.;
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Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 21.6.2018;
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 regio nale;
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 di quanto espresso in premessa e degli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto delle assegnazioni degli incarichi di Assistenza Primaria ai medici inseriti nelle
graduatorie di altre Regioni (allegato A) e ai medici in possesso del titolo di formazione specifica in
medicina generale (allegato B), ai sensi dell’art. 34 comma 17 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i., come sostituito dall’art. 5 dell’ACN
21.6.2018;
3) di prendere atto del prospetto degli incarichi assegnati (allegato C) e delI’elenco degli incarichi
rimasti vacanti (allegato D);
4) di trasmettere il prospetto degli incarichi assegnati (allegato C) a tutte le Aziende Ulss della Regione e di pubblicare lo stesso sul sito di Azienda Zero alla sezione “personale in convenzione”;
5) di trasmettere l’elenco degli incarichi rimasti vacanti (allegato D) all’UO Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali della Regione del Veneto, al fine di attivare la procedura riservata ai Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’art. 9 del D.L.
135/2018, convertito in L. n. 12/2019;
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 online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato
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firmata digitalmente
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