AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax
045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 964

del 30/12/2015

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.
G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 10 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
MMG - Assistenza programmata agli ospiti non autosufficienti in case di Riposo, RSA ed altre
Strutture Protette - Approvazione elenco disponibilità anno 2016.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to dott. Antonio Ferro

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO CONVENZIONI

PER CONOSCENZA A:
UOC ASS.ZA RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERA
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Il sottoscritto Direttore dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione,
Premesso che:
- l’art. 53 del vigente A.C.N. – intesa del 23.03.2005 e s.m.i. - stabilisce fra l’altro che l’istituto
dell’assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività è
disciplinato nell’ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale;
- l’Accordo Regionale di cui alla D.G.R.V. n. 4395 del 30.12.2005 prevede in particolare che
l’attività medica di medicina generale agli ospiti dei centri/servizi venga garantita dall’Azienda
Ulss, che si avvale dei medici individuati dal Direttore Generale dell’Azienda ULSS stessa,
secondo i principi e con le modalità nello stesso A.R. indicati e in accordo con l’Ente interessato,
rinviando alla DGR 30.12.2002, n. 3921, e allo schema di contratto in essa richiamato, per
quanto concerne i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività del medico di assistenza
primaria all’interno del centro servizi;
Considerato che:
-

con apposito avviso in data 29.10.2015, n. 88182 di prot. i medici di assistenza primaria
di questa Azienda ULSS sono stati invitati, a mezzo posta elettronica, a comunicare la
propria disponibilità allo svolgimento di assistenza programmata a favore degli ospiti
non autosufficienti in Case di Riposo, RSA ed altre strutture protette per l’anno 2016;

-

nel suddetto avviso venivano specificati i requisiti richiesti nonché i titoli preferenziali
oggetto di valutazione, fermo restando l’esclusione di qualsiasi graduatoria in termini di
punteggio, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

Avuto presente che in relazione alle richieste pervenute entro il termine di scadenza – lunedì 23
novembre 2015 - si è quindi provveduto, secondo i criteri indicati dal vigente Accordo
Regionale summenzionato, alla stesura di un elenco provvisorio di medici disponibili per l’anno
2016 all’assegnazione degli incarichi di cui trattasi;
Considerato che è pervenuta nei termini altresì la domanda presentata da parte del dr. Rezvani
Kashani Mohammad Bagher, convenzionato con l’Ulss 20 per l’attività di assistenza primaria dal
01.07.2015 e svolgente contestuale attività di continuità assistenziale presso questa Azienda, ma
che, come successivamente verificato, ha maturato anzianità di incarico come medico di
assistenza primaria presso l’Asl di Bergamo dal 10.03.2010 e, pertanto, è in possesso del
requisito dell’esercizio esclusivo di attività convenzionata di medicina generale disciplinata
dall’Accordo collettivo nazionale di cui al DPR n. 270/2000, da almeno tre anni, a favore dei
propri assistiti;
Ritenuto, pertanto di integrare la posizione del dr. Rezvani Kashani all’interno dell’elenco
suddetto;
Precisato che sono pervenute, inoltre, le domande seguenti:
-

Dr.ssa Bonfante Nicoletta, che svolge attività di assistenza primaria in convenzione con
l’Ulss 20 dal 18.04.2013,

-

Dr. Di Vico Augusto, che svolge attività di assistenza primaria in convenzione con l’Ulss
20 dal 01.06.2015, compresa la contestuale attività di continuità assistenziale,

-

Dr. Kalout Kamel, che svolge attività di assistenza primaria in convenzione con l’Ulss 20
dal 15.02.2014, compresa la contestuale attività di continuità assistenziale;

che, pertanto, non hanno ancora maturato il requisito dell’esercizio esclusivo di attività
convenzionata di Medicina Generale disciplinata dal vigente ACN – intesa 23.3.2005 e s.m.i., da
almeno tre anni a favore dei propri assistiti;
Dato atto che non è stato possibile, conseguentemente, includere nell’elenco dei MAP
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disponibili, la Dr.ssa Bonfante Nicoletta, il Dr. Di Vico Augusto ed il dr. Kalout Kamel, per
carenza dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza programmata nelle
Case di Riposo, RSA ed altre strutture protette;
Dato atto, tuttavia, che le suddette candidature verranno tenute in debita considerazione nel caso
di assenza di MAP disponibili in occasione di singole procedure per il conferimento di incarichi,
unitamente ai nominativi dei MAP che non hanno ancora maturato il requisito dell’esercizio
esclusivo, compresa l’eventuale contestuale attività di continuità assistenziale, di attività
convenzionata di Medicina Generale disciplinata dal vigente ACN – intesa 23.3.2005 e s.m.i., da
almeno tre anni a favore dei propri assistiti;
Considerato che:
-

come precisato nel succitato avviso, l’elenco provvisorio dei medici disponibili è stato
pubblicato all’albo aziendale on line con nota prot. 98632 dal 07.12.2015 al 17.12.2015;

-

l’avviso prevedeva che i medici interessati potessero far pervenire eventuali motivate
richieste di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’albo on line
dell’Azienda, da inviare a mezzo raccomandata AR ovvero mediante PEC;

-

nessuna richiesta di riesame o osservazione è pervenuta entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione dell’elenco all’albo on line dell’Azienda da parte dei medici collocati
nell’elenco provvisorio;

Ritenuto, quindi, di approvare in via definitiva l’elenco dei medici di assistenza primaria, distinto
secondo il distretto socio sanitario di appartenenza, disponibili per l’anno 2016, oltre all’elenco
integrato dei medici operanti nel Comune di Verona, da utilizzare per il conferimento di
incarichi di assistenza programmata presso strutture protette con sede in tale Comune, secondo le
indicazioni di cui alla DGRV n. 3921/2002;
Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG – intesa 23.3.2005 e s.m.i.;
Visto l’AIR in attuazione del succitato ACN, recepito con DGRV n. 4395 del 30.12.2005;
Vista la DGRV n. 3921 del 30.12.2002;
Vista la nota n. 64116 di prot. in data 3.2.2010 della Direzione Regionale Piani e Programmi
Socio-Sanitari;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo,
nonché del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza:
DELIBERA
1. di approvare in via definitiva, per i motivi in premessa indicati, l’allegato elenco dei
medici di medicina generale disponibili nell’anno 2016 all’assegnazione di incarichi di
assistenza programmata agli ospiti non autosufficienti in Case di Riposo, RSA ed altre
strutture protette, come previsto dalle vigenti disposizioni regionali citate in premessa;
2. di inserire l’elenco definitivo così approvato nel sito web aziendale: Area Amministrativa
– voce “Convenzionata;
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3. di delegare il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione alla sottoscrizione
degli appositi contratti da stipulare con i MMG assegnatari degli incarichi medesimi;
4. di dare atto che le candidature della Dr.ssa Bonfante Nicoletta, del Dr. Di Vico Augusto e
del dr. Kalout Kamel, verranno tenute in debita considerazione nel caso di assenza di
MAP disponibili in occasione di singole procedure per il conferimento di incarichi,
unitamente ai nominativi dei MAP che non hanno ancora maturato il requisito
dell’esercizio esclusivo, compresa l’eventuale contestuale attività di continuità
assistenziale, di attività convenzionata di medicina generale disciplinata dal vigente ACN
– intesa 23.3.2005 e s.m.i., da almeno tre anni, a favore dei propri assistiti;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 964 DEL 30/12/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2015 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 31/12/2015
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott.ssa Laura Bonato
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2015, come da norma regolamentare approvata
con provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 30/12/2015
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott.ssa Laura Bonato
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 10 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

