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OGGETTO: Approvazione della graduatoria di medici disponibili al conferimento di turni assistenziali
ai sensi del D.L. n. 14 del 09/03/2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza Covid-19”
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE AZIENDALE
sulla base di quanto disposto con deliberazione
del Direttore Generale n. 304 del 29.12.2010 e s.m.i.
Dato atto della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;
Premesso che l’Azienda USL di Reggio Emilia si avvale di personale medico convenzionato per la
medicina generale ai sensi dell’ACN 29/07/2009 e s.m.i., nei settori dell’Assistenza Primaria,
Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Medicina dei Servizi;
Tenuto conto che, in riferimento alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che la
nostra provincia sta affrontando, è sorta l’esigenza di reclutare medici, potenziando la rete di
assistenza territoriale e ospedaliera già presente;
Dato atto del Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020 che prevede “Disposizioni urgenti per
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

il

Visti:
- l’art. 8 del suddetto Decreto Legge, che dispone l’istituzione di Unità speciali di Continuità
Assistenziale, indicando che possono far parte di tali unità i medici titolari o supplenti di Continuità
Assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e in via
residuale i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza;
- le Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale diffuse con nota PG/2020/0225400 del 16/03/2020;
- l’Accordo Aziendale dei Medici di Medicina Generale 2007/10 attualmente in prorogatio con Atto
del Direttore Sanitario n. 31 del 01/06/2012, che, al paragrafo 4, prevede la possibilità, per
sopravvenute esigenze assistenziali, di conferire incarichi a tempo determinato ai medici di medicina
generale convenzionati con l’AUSL di Reggio Emilia, per lo svolgimento di attività clinico/assistenziali
specifiche, funzionali alla garanzia dell’assistenza di base ai cittadini;
Tenuto conto che, oltre all’esigenza di reclutare medici per le Unità speciali di continuità
assistenziale, è necessario reperire medici disponibili ad effettuare turni assistenziali presso:
- settore di Lungodegenza per Covid-positivi a bassa intensità assistenziale, presso struttura
assistenziale di Albinea;
- strutture socio-sanitarie residenziali;
- struttura residenziale per pazienti Covid-positivi (o in attesa del tampone) paucisintomatici;
- Ospedali di Comunità (OSCO) o settori ospedalieri a bassa intensità di cura;
Richiamato l’Atto del Direttore del Dipartimento Cure Primarie Aziendale n. 180 del 23/03/2020 con
cui è stato approvato l’avviso per la formazione della graduatoria di medici disponibili
all’effettuazione di turni assistenziali presso i presidi/servizi suddetti;
Preso atto che a seguito di pubblicazione dell’Avviso sul sito Internet dell’Azienda USL, avente
scadenza 26/03/2020, sono pervenute n. 99 domande, di cui quattro oltre i termini;
Considerato che il Dipartimento Cure Primarie Aziendale ha provveduto alla formazione della
graduatoria, riportata in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i
criteri stabiliti nell’avviso, escludendo i medici non in possesso dei requisiti richiesti e/o le domande
pervenute fuori termine;
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Rilevato che il Dipartimento stesso provvederà, sulla base delle necessità assistenziali, a contattare i
Medici inseriti nella graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto al conferimento di incarichi a
tempo determinato;
Ciò premesso;
DISPONE
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la graduatoria aziendale di medici disponibili al
conferimento di turni assistenziali ai sensi del D.L. n. 14 del 09/03/2020 “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza covid-19”, allegata al
presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare i dipendenti uffici del Dipartimento Cure Primarie Aziendale, sulla base delle necessità
assistenziali che si determineranno, a contattare i Medici inseriti nella graduatoria per
l’individuazione degli aventi diritto al conferimento di incarichi a tempo determinato;
3. di precisare che la spesa conseguente all’instaurazione dei rapporti convenzionali che si renderanno
necessari sarà da imputare al conto economico Gestione sanitaria n. 81093200 "Continuità
assistenziale (guardia medica convenzionata)";
4. di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la dr.ssa Dr.ssa
Maria Giulia Calzari, Collaboratore Amministrativo del Dipartimento Cure Primarie Aziendale;
5. di precisare che, a cura del Servizio Affari Generali, l’atto sarà reso disponibile – quanto ad oggetto e
numero – per eventuale verifica da parte del Collegio Sindacale nell’apposita sezione del portale
intranet “Collegio Sindacale” con impegno all’immediato inoltro al Collegio in caso di richiesta;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori di distretto, ai Responsabili di Area del
Dipartimento Cure Primarie Aziendale, al Responsabile Struttura Operativa Semplice Dipartimentale
Cure Primarie, Specialistica Ambulatoriale e Pediatria Territoriale del Distretto di Castelnovo Monti,
ai Responsabili cure primarie e specialistica ambulatoriale delle aree distrettuali del DCPA, ai
Coordinatori Amministrativi dei distretti e al responsabile del procedimento.

Adotta l’atto
Il Direttore Dipartimento Cure Primarie Aziendale
Dott. Mirco Pinotti
Firma apposta digitalmente
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
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