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OGGETTO: RICOLLOCAZIONE MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE AI
SENSI DELL'ART. 73 DELL'ACN E DELL'ART. 15 DELL'AIR.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: RICOLLOCAZIONE MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE AI SENSI
DELL’ART. 73 DELL’ACN E DELL’ART. 15 DELL’AIR.
Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:
PREMESSO che la Dott.ssa [omissis] svolge attività in qualità di medico addetto alla Continuità
Assistenziale, con incarico a tempo indeterminato, con impegno orario pari a n. 24 ore
settimanali;
ACCERTATO che, in data 03/05/2021, il Medico Competente di questa Azienda Sanitaria ha
giudicato la Dott.ssa [omissis] “idonea con limitazioni”, precisando che risulta “controindicato il
lavoro notturno temporaneamente per un anno”;
VISTO il vigente Accordo Collettivo Nazionale, il quale, all’art. 73, comma 4, prevede che,
nell’ambito degli Accordi regionali, il medico inabile allo svolgimento dei compiti propri della
Continuità Assistenziale, può essere adibito a “specifiche differenti attività inerenti il proprio
incarico”;
VISTO, altresì, l’Accordo Integrativo Regionale, il quale, all’art. 15, rubricato “Ricollocazione
del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale”, prevede:
- al comma 1, che le Aziende hanno l’obbligo di verificare, con cadenza annuale, l’idoneità
psicofisica specifica al lavoro dei medici del servizio di continuità assistenziale, e in caso
di inidoneità specifica, devono “ricollocare il medico in altra articolazione organizzativa o
in altra struttura distrettuale per attività compatibili con il suo stato di salute”;
- al comma 2, che la visita per l’accertamento dello stato di salute del medico di continuità
assistenziale venga effettuata, anche dietro richiesta dell’interessato, dal Medico
Competente;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 0071722/21 del 25 maggio 2021, allegata al presente atto, il
Direttore Sanitario Aziendale ha rappresentato la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 15
dell’AIR sopra richiamato, alla ricollocazione della Dott.ssa [omissis] presso l’U.O.S. V.A.P.
(Verifica Appropriatezza delle Prestazioni sanitarie) – NOC3 (Nucleo ispettivo per il controllo
della specialistica ambulatoriale, branca a visita e termalismo) per n. 24 ore settimanali, stante la
necessità di rafforzare il personale medico in servizio presso la predetta Struttura a seguito della
cessazione di n. 2 sanitari;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover ricollocare, per n. 24 ore settimanali, la
Dott.ssa [omissis] presso l’U.O.S. V.A.P. (Verifica Appropriatezza delle Prestazioni sanitarie) –
NOC3;
RITENUTO, altresì:
- di precisare che la ricollocazione del predetto sanitario convenzionato non comporta
modifica allo stato giuridico ed economico di appartenenza, che resta quello di medico di
medicina generale convenzionato, titolare di incarico a tempo indeterminato per il settore
della Continuità Assistenziale;
- di confermare, per l’effetto, l’integrale applicazione, ai fini giuridici ed economici, della
normativa prevista dall’ACN e dall’AIR con riguardo al settore della Continuità
Assistenziale, fatta eccezione per la voce retributiva del “rimborso forfetario
chilometrico” (art. 72, comma 2, del vigente ACN);
- di disporre, inoltre, che il Dirigente Responsabile della U.O.S. V.A.P., con specifico
provvedimento, stabilisca l’orario di lavoro della Dott.ssa [omissis];

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito, espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;
Dato atto dell’attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1.
Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim della UOC Dinamiche del
Personale;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA
1. DI RICOLLOCARE la Dott.ssa [omissis] presso l’U.O.S. V.A.P. (Verifica Appropriatezza
delle Prestazioni sanitarie) – NOC3 per n. 24 ore settimanali, a decorrere dal giorno successivo
alla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 maggio 2022 e, in ogni caso,
fino a nuova valutazione del Medico Competente;
2. DI PRECISARE che la ricollocazione del predetto sanitario convenzionato non comporta
modifica dello stato giuridico ed economico di appartenenza, che resta quello di medico di
medicina generale convenzionato, titolare di incarico a tempo indeterminato per il settore della
Continuità Assistenziale;
3. DI CONFERMARE, in virtù di quanto previsto al punto 2), l’integrale applicazione, ai fini
giuridici ed economici, della normativa prevista dall’ACN e dall’AIR con riguardo al settore
della Continuità Assistenziale, fatta eccezione per la voce retributiva del “rimborso forfetario
chilometrico” (art. 72, comma 2, del vigente ACN);
4. DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile della U.O.S. V.A.P. l’adozione di specifico
provvedimento, al fine di stabilire l’orario di lavoro del predetto sanitario;
5. DI DARE MANDATO alla U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento alla U.O.S. V.A.P., alla U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio ed alla
U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito aziendale, albo pretorio on-line, ai
sensi dell’articolo 32 Legge 69/2009;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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