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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 255 del 31-5-2019

Oggetto: Ore vacanti di Continuità Assistenziale anno 2019: approvazione delle
graduatorie per i trasferimenti e gli inserimenti nonché dei 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).

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 D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017 è stato approvato il trasferimento all’Azienda Zero, UOC
Gestione Risorse Umane, tra le altre attività a gestione centralizzata, anche la gestione delle
procedure di assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e delle ore vacanti di
continuità assistenziale finalizzate all’attribuzione dei relativi incarichi, gestione già delegata dalla
Regione alla Ex U.l.ss n. 6 Vicenza , ora Azienda U.l.ss n. 8 Berica.
Anche per l’anno 2018 tale attività, in attesa della definitiva presa in carico da parte dell’Azienda
Zero a partire dal 2019, con il Decreto del Commissario n. 159 del 27/04/2018 è stata affidata
all’Aulss n° 8 Berica.
Relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale, l’art. 63 dell’ACN 23.3.2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale, sostituito dall’art. 5 dell’ACN 21.6.2018, tenuto conto del DL. 14.12.2018 n. 135
convertito nella legge 11.02.2019 n. 12 e dei chiarimenti SISAC di cui alle note prot. 706/2018 e
739/2018, dispone che per il conferimento dei posti vacanti di Continuità Assistenziale, i richiedenti
devono essere interpellati nel seguente ordine:
· TRASFERIMENTI (art. 63 commi 3 lettera A, 5 e 8):
Medici già iscritti in uno degli ambiti territoriali per l’Assistenza Primaria nella Regione o in
Aziende di altre Regioni, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da
almeno due anni e da almeno tre anni nell’elenco di provenienza, graduati secondo i
seguenti criteri:
o anzianità di incarico a tempo indeterminato.
In caso di pari posizione in graduatoria:
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o minor età;
o voto di laurea;
o anzianità di laurea.
· INSERIMENTI (art. 63 commi 3 lettera B, 6 e 8):
Medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, graduati nell’ordine
risultante dai seguenti criteri:
o punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente per l’anno 2019;
o punti 20 ai medici residenti nella Regione del Veneto da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria unica regionale (31.01.2016);
o punti 5 ai medici residenti, nell’ambito territoriale dichiarato carente, per il quale
concorrono, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (31.01.2016).
In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono ulteriormente graduati per:
o minor età;
o voto di laurea;
o anzianità di laurea.
Per l’assegnazione degli incarichi per inserimento, sarà riservata una percentuale, ai sensi
dell’art.63 comma 11, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale
(415), pari a:
o 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina
generale
o 20% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente al titolo di formazione
specifico di medicina generale (abilitazione entro il 31.12.1994 ai sensi del D.Lgs. n°
368/1999)
· DIPLOMATI (art. 63 commi 3 lettera C, 7 e 10):
Medici che abbiano acquisito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale valida per l’anno in corso (31.01.2018) e graduati in base ai seguenti
criteri:
o minore età al conseguimento del diploma di laurea;
o voto di laurea;
o anzianità di laurea.
In sede di interpello dei medici di cui alla lettera C) dovrà essere data priorità ai residenti
nell’ambito carente e successivamente ai residenti nella Regione del Veneto ed infine ai
residenti fuori Regione (art. 63 comma 10).
A seguito alla pubblicazione del Decreto del Dirigente Regionale n. 7 del 29.03.2019, pubblicato
sul BUR Veneto n. 33 del 5.4.2019, relativo alle ore vacanti di Continuità Assistenziale dell’anno
2019, sono pervenute:
· n° 5 richieste di trasferimento utilmente inserite nell’apposita graduatoria (ALLEGATO A) per
complessivi n° 10 posti.
· n° 26 richieste di inserimento utilmente inserite nell’apposita graduatoria (ALLEGATO B) per
complessivi n° 61 posti.
Non sono stati inseriti nella graduatoria di cui all’ ALLEGATO B i seguenti medici:
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- per non essere presente nella graduatoria unica regionale valida per l’anno 2019 (art.
63 comma 3 lett. b):
o dr. Bollettin Antonio nato a Corezzola (PD) il 03/08/1963;
o dr.ssa Jomgoue Emako Sabrina nata a Douala (Camerun) il 13.07.1989
· n° 27 richieste di inserimento di cui alla lettera C) utilmente inserite nell’apposita graduatoria
(ALLEGATO C) per complessivi n° 88 posti
Non sono stati inseriti nella graduatoria di cui all’ ALLEGATO C i seguenti medici:
- per non essere pervenuta la domanda entro i termini di scadenza del bando (art. 63
comma 2)
o Dr. Szathvary Manuel nato ad Abano Terme (PD) il 5.01.1988
In relazione ai medici che, alla data del 26.04.2019 (data di scadenza del bando), sono iscritti al
corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale ed hanno presentato domanda ai
sensi del DL 14.12.2018 n° 135 convertito nella legge 11.02.2019 n. 12, si precisa che saranno
esaminati al termine degli adempimenti previsti dall’art. 63 comma 15 relativo alla ulteriore
pubblicazione a livello nazionale degli incarichi rimasti vacanti tramite la SISAC.
Sulla base, pertanto delle domande presentate dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
n.445/2000 sono stati redatti gli elenchi per i trasferimenti (ALLEGATO A), per gli inserimenti
(ALLEGATO B), e dei medici di cui all’art. 63 comma 3 lettera C) (ALLEGATO C) che si
propongono per l’approvazione;
Il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R. Veneto, fissando il termine di giorni 15 dalla sua
pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, decorso il
quale si procedera ad interpellare i medici per le assegnazioni delle zone in parola, in osservanza
di quanto previsto dall’ACN vigente.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
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 approvare, per quanto esposto in premessa, gli elenchi di cui agli allegati A, B, C, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR del Veneto, allegati
che potranno essere consultati dai medici interessati sul sito on line dell’Azienda Zero;
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3. di fissare in giorni 15, dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R Veneto, il termine ultimo
entro il quale i medici potranno presentare eventuali osservazioni da inviare esclusivamente a
mezzo pec all’Azienda Zero, UOC Gestione Risorse Umane, PEC:protocollo.azero@pecveneto.it.;
4. 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;
5. 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

firmata digitalmente
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