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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 328 del 12-7-2019

Oggetto: Zone carenti di Assistenza Primaria e ore vacanti di Continuità Assistenziale
anno 2019: assegnazione incarichi.
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:
Con le Deliberazioni del Direttore Generale n° 254 e n° 255 del 31.5.2019 sono state approvate,
rispettivamente per le zone carenti di Assistenza Primaria e per le ore vacanti di Continuità
Assistenziale, le graduatorie per i trasferimenti e gli inserimenti nonché la graduatoria per i medici
che hanno ottenuto il diploma di formazione specifica successivamente alla data di presentazione
della domanda di inclusione in Graduatoria Regionale valida per l’anno di riferimento (31/01/2018).
In data 7.6.2019 le Deliberazioni di cui sopra sono state pubblicate nel Bur della Regione del
Veneto n° 60 fissando in quindici giorni il termine per eventuali osservazioni da presentare
all’Azienda Zero esclusivamente via pec.
Nei termini prefissati sono pervenute le seguenti istanze di riesame:
- Il dr. Giovanni Ladisi ha chiesto di integrare la domanda di trasferimento con l’aggiunta di alcuni
servizi precedentemente non indicati. Al riguardo, considerata la valenza dell’autocertificazione
e verificato inoltre che i nuovi periodi convenzionati a tempo indeterminato non hanno trovato
riscontro nell’Anagrafe Unica Regionale dei medici di medicina generale, l’istanza non è stata
accolta.
- La dr.ssa Chiara Sandrin, residente a Brugnera (PN), ha fatto presente che le è stato attribuito il
punteggio aggiuntivo per i residenti in Regione del Veneto. Effettivamente, per un errore di
trascrizione della sigla della provincia, il punteggio attribuito per la residenza non è corretto.
Conseguentemente, la sua posizione in graduatoria è stata rettificata in tutti gli ambiti richiesti.
- La dr.ssa Giulia Menegati ha fatto presente di essere stata inserita esclusivamente in ambiti
dell’Aulss 2 Marca Trevigiana mentre aveva chiesto anche alcuni ambiti dell’Aulss 6 Euganea.
Effettivamente, per errore l’inserimento dei dati della dr.ssa Menegati è stato parziale.
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Conseguentemente, la sua posizione in graduatoria è stata rettificata inserendo tutti gli ambiti
richiesti.
- Il dr. Francesco Contri ha fatto presente di aver correttamente indicato nella domanda i comuni
rientranti nell’ambito, il distretto di appartenenza, il codice regionale di classificazione dell’ambito,
il numero dei posti vacanti e di aver inserito in maniera errata il solo codice progressivo (09.1
anziché 09.12). Considerato che tutti i dati descrittivi sono stati indicati correttamente si è ritenuta
valida, ai fini della graduatoria, la descrizione dell’ambito.
Si precisa altresì che le modifiche apportate alle graduatorie, per le osservzioni di cui sopra, sono
tutte risultate ininfluenti ai fini delle assegnazioni degli incarichi.
La Regione del Veneto, su segnalazione dell’Aulss 5 Polesana, ha rilevato che nell’ambito dei
comuni di “Adria, Pettorazza Grimani e Papozze” con vincolo ad “Adria” la zona carente prevista è
una sola anzichè due, come erroneamente indicato nelle graduatorie approvate. Al riguardo,
verificato il decreto n° 8 del 29.3.2019 del Direttore dell’unità organizzativa Cure Primarie e
Strutture socio-sanitarie territoriali di approvazione delle zone carenti di Assistenza Primaria, si è
proceduto ad attribuire, per la zona interessata, un solo incarico.
In data 28.06.2019 sono state completate le convocazioni individuali finalizzate alle assegnazioni
delle zone carenti dei medici di Assistenza Primaria e delle Ore Vacanti di Continuità Assistenziale,
il cui esito è analiticamente riportato negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente
provvedimento. Sono stati valutati tutti i candidati che si sono presentati o che hanno inviato nei
tempi e con le modalità previste, ai sensi degli artt. 34 e 63 dell’ACN 23.03.2005 così come
modificati dall’ACN 21.06.2018, la propria accettazione di una zona carente di Assistenza Primaria
e/o di Ore Vacanti di Continuità Assistenziale.
In data 4.7.2019 il dr. Giuliano Ventura, cui era stata assegnata la zona carente dei comuni di
“Asolo, Fonte, Maser e San Zenone degli Ezzelini” con vincolo nel comune di “Maser“, ha
comunicato di rinunciare per sopraggiunti motivi personali all’incarico.
Dopo il dr. Ventura, la sola candidata collocata utilmente in graduatoria e che ha espresso in data
27.06.2019 il proprio interesse per la zona carente in oggetto, è la dr.ssa Marta Franchetto e,
pertanto, si ritiene di attribuire alla medesima l’incarico di cui sopra.
Complessivamente le assegnazioni sono state pari a:
- Assistenza Primaria, su complessive n° 343 zone vacanti, sono stati assegnati n° 20 incarichi
per trasferimento e n° 118 incarichi per inserimento.
- Continuità Assistenziale, su complessivi n° 415, posti vacanti sono stati assegnati n° 0 incarichi
per trasferimento e n° 25 incarichi per inserimento.
Concluse le procedure di assegnazione, sono stati predisposti, ai sensi degli artt. 34 comma 17 e
63 comma 15 dell’ACN 23.03.2005, come integrato dall’ACN 21.06.2018, gli appositi elenchi delle
zone carenti di Assistenza Primaria (allegato 3) e delle ore vacanti di Continuità Assistenziale
(allegato 4), parti integranti del presente provvedimento, rimaste scoperte che saranno pubblicati
nel sito Aziendale dei quali, per il tramite della Regione del Veneto, sarà chiesta la pubblicazione
del relativo Link sul sito della SISAC, al fine di individuare altri medici disponibili per gli incarichi di
cui sopra.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione del
Direttore Generale n. 328 del 127-2019

Originale

Pag. 2 di 4

Visto il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
Visto l’ACN 23.03.2005 e s.m.i.;
Vista la D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017.
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. 122
dell’8/10/2018;
DELIBERA
1 di prendere atto del completamento delle attività connesse all’assegnazione delle zone carenti di
Assistenza Primaria e delle ore vacanti di Continuità Assistenziale relative all’anno 2019 le cui
graduatorie sono state approvate con le Deliberazioni n° 254 e n° 255 del 31.5.2019;
2. di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, della necessità di modificare le graduatorie
di cui al punto 1 e, conseguentemente, della sostituzione dei predetti allegati con gli allegati B_bis
(inserimenti di Assistenza Primaria) e C_bis (medici diplomati), parte integrante del presente
provvedimento;
3. di approvare le assegnazioni delle zone carenti dei medici di Assistenza Primaria e delle ore
vacanti di Continuità Assistenziale, il cui esito è analiticamente riportato nell’allegato 1 (incarichi di
Assistenza Primaria) e nell’allegato 2 (posti vacanti di Continuità Assistenziale), parti integranti del
presente provvedimento;
4. di approvare l’allegato 3 (zone carenti di Assistenza Primaria) e l’allegato 4 (posti vacanti di
Continuità Assistenziale), parti integranti del presente provvedimento, che saranno pubblicati nel
sito di Aziendale e dei quali, per il tramite della Regione del Veneto, sarà chiesta la pubblicazione
del relativo Link sul sito della SISAC, al fine di individuare altri medici disponibili per gli incarichi di
cui sopra;
5. di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016;
6. di incaricare l’UOC Affari Generali e Assicurativi di pubblicare il presente provvedimento nell’albo
on line di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato
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firmata digitalmente
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