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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
n. 88 del 15-2-2021

Oggetto: Approvazione graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale
valida per l'anno 2021.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si approva la graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale valida per l’anno 2021, prevista dall'art. 15 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.3.2005, come sostituito dall’art. 2
dell’ACN 21.6.2018.
ll 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.
L'art. 15, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del
23.3.2005, come sostituito dall’art. 2 dell’ACN 21.6.2018, stabilisce che i Medici di Medicina Generale, da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso, siano tratti da
una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale.
Con Deliberazione del Commissario n. 31 del 25.01.2021 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale valida per l’anno 2021 e la stessa è stata pubblicata
sul sito istituzionale della Regione del Veneto - Azienda Zero, ai sensi dell’art. 15, comma 5
dell’ACN vigente.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della citata graduatoria e, quindi entro il 09.02.2021, i medici interessati potevano presentare ad Azienda Zero, tramite pec, istanze motivate di riesame della loro
posizione in graduatoria.
Entro il termine prefissato è pervenuta un’istanza di riesame che non è stata accolta per le motivazioni già comunicate formalmente al medico interessato.
Sono pervenute, inoltre, n. 3 note di chiarimenti/precisazioni in merito all’attribuzione del punteggio
assegnato che hanno comportato il ricalcolo dello stesso a seguito delle indicazioni degli interessati relative al servizio effettivamente svolto, con conseguente riposizionamento in graduatoria dei
medici interessati ai quali sono state comunicate formalmente le motivazioni.
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Conformemente a quanto sopra, si è provveduto alla modifica della graduatoria provvisoria ed alla
conseguente predisposizione della graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale, valida per l’anno 2021, in ordine alfabetico e di punteggio (Allegati A e B), come previsto dalla
vigente normativa in materia e sono state confermate come non ammissibili le domande di cui
all’Allegato C per le motivazioni ivi descritte.
La graduatoria regionale definitiva sarà resa pubblica sul BUR Veneto e sul sito istituzionale della
Regione del Veneto – Azienda Zero con valore di notificazione ufficiale.
Le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget dell’anno in corso
assegnato alla UOC Gestione Risorse Umane e saranno oggetto di un provvedimento di ricognizione da effettuarsi trimestralmente in via posticipata, dettagliato per conto.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL COMMISSARIO
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTE le DGRV n. 733 del 29.05.2017 e n. 2175 del 29.12.2017;
VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 come
modificato dall’ACN 21.06.2018;
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
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;
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. 188 del
30.12.2020;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale valida per l’anno 2021, prevista dall'art. 15 dell'ACN per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005, come sostituito dall’art. 2 dell’ACN
21.6.2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta in ordine alfabetico ed in ordine di punteggio (Allegati A e B);
3) di confermare la non ammissibilità delle domande dei medici di cui all’Allegato C) per le motivazioni ivi descritte e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR Veneto e sul sito istituzionale
della Regione del Veneto – Azienda Zero con valore di notificazione ufficiale;
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5) di comunicare a tutte le Aziende Ulss e agli Ordini Provinciali dei Medici ed Odontoiatri della Regione del Veneto l’avvenuta approvazione della graduatoria regionale definitiva dei Medici di Medicina Generale;
6) di dare atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget
dell’anno in corso assegnato alla UOC Gestione Risorse Umane e saranno oggetto di un provvedimento di ricognizione da effettuarsi trimestralmente in via posticipata, dettagliato per conto;
7) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Commissario
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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