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O G G E T T O :  

INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI APPOSITE GRADUATORIE DI 
DISPONIBILITA’ DA UTILIZZARSI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E NEL SERVIZIO DIURNO  
DI GUARDIA MEDICA H12 PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE “G. MONTALTO” DI ALBA. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  E  S V I L U P P O  
R I S O R S E  U M A N E  

        delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 06 giugno 2018  
 

Richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale, reso esecutivo il 29 luglio 2009 e s.m.i. e l’A.I.R.  per la Continuità Assistenziale, di cui alla 
D.G.R. 29 gennaio 2013, n. 37-5285;  

Visto in particolare l’art. 3, del richiamato A.I.R., che prevede per l’Azienda – nel caso si verificasse 
l’impossibilità di garantire la copertura del Servizio di Continuità Assistenziale dopo aver espletato 
tutte le procedure previste dall’art. 63 del vigente A.C.N. - la possibilità di conferire incarichi a tempo 
determinato, redigendo una graduatoria di disponibilità con validità annuale o, in caso di 
documentata carenza, anche semestrale; 

Richiamato, altresì, il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 recante norme circa il trasferimento della sanità 
penitenziaria al S.S.N; 

Tenuto conto che  con D.G.R. n. 2-8947 del 10 giugno 2008 la Regione Piemonte ha recepito il 
D.P.C.M. del 1° aprile 2008 e successivamente con D.G.R. n. 14-9681 del 30 settembre 2008 ha 
dato avvio al servizio sanitario penitenziario regionale al fine di garantire il soddisfacimento  dei 
bisogni di salute della popolazione detenuta nella Regione Piemonte; 

Richiamata la D.G.R. del 30 maggio 2016, n. 26-3383 “Approvazione della Rete dei servizi sanitari 
in ambito penitenziario nella realtà piemontese in attuazione dell’Accordo sancito in Conferenza 
Unificata in data 22.01.2015 recepito con D.G.R. n. 20-1542 del 8.06.2015” con la quale è stato 
definito che per la sua specifica tipologia penitenziaria e sanitaria nella Casa di Reclusione “G. 
Montalto” di Alba deve essere assicurata l’assistenza di base, ovvero la copertura medica di 12H 
pro die, mentre il servizio notturno  è a chiamata ed è garantito al bisogno dal Servizio di 
Continuità Assistenziale del territorio; 

Preso atto che con le “Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del 
personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria”, elaborate a livello nazionale, è stata 
fornita la seguente indicazione in merito ai medici addetti al servizio di guardia medica negli istituti di 
pena“…vengono ricondotti nell’ambito dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, 
all’interno della Continuità assistenziale…al fine di garantire nei presidi sanitari penitenziari 
l’assistenza sanitaria…”; 

Considerato che alla data odierna, sulla base del rapporto tra necessità connesse alla copertura - 
notturna, festiva e prefestiva - delle postazioni del Servizio di Continuità Assistenziale territoriale e 
della tutela della Salute in ambito Penitenziario,  presso la Casa di Reclusione di Alba, risultano 
vacanti complessivamente circa  512 ore settimanali, temporaneamente coperte da medici con 
incarichi a tempo determinato; 
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Ritenuto necessario, per continuare a garantire il servizio, formare due graduatorie  aziendali di 
disponibilità di durata annuale da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a tempo determinato  
rispettivamente nel Servizio di Continuità Assistenziale territoriale e, per la tutela della salute in 
ambito penitenziario, presso la Casa di Reclusione di Alba; 

Tenuto conto che con determinazione n. 1298 del 20 novembre 2013 è stato recepito l’Accordo 
Integrativo Aziendale per la Continuità Assistenziale, sottoscritto in data 4 novembre 2013, che 
all’art 3 prevede le modalità con la quale viene formata la graduatoria di disponibilità; 

Avendo il  sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e  attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale ; 

D E T E R M I N A  
 

− di  indire - per le ragioni in premessa richiamate ed in ottemperanza all’art. 3 dell’A.I.R.  per la 
Continuità Assistenziale, di cui alla D.G.R. 29 gennaio 2013, n. 37-5285 - un avviso pubblico 
per la formazione di due graduatorie di disponibilità di durata annuale da utilizzarsi 
rispettivamente per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel Servizio di Continuità 
Assistenziale territoriale e, per la tutela della salute in ambito penitenziario, presso la Casa di 
Reclusione “G. Montalto”  di Alba; 

− di dare atto che le due graduatorie di disponibilità verranno stilate secondo i criteri stabiliti 
dall’art 3 dell’Accordo Integrativo Aziendale per la Continuità Assistenziale, recepito con 
determinazione n. 1298 del 20 novembre 2013; 

− di approvare il  bando di avviso, che viene allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di disporre che il bando di avviso venga pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte all’inizio 
del prossimo mese di gennaio e sul sito aziendale dell’ASL;  

− di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto; 

− di demandare al Servizio Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali 
l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

 S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo (Sito Aziendale) 

Distretto 1  

Distretto 2 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE   
Franco CANE 

 
Allegati: 
A)Bando di avviso 
B)Schema informale semplificativo di domanda 
C)Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Archivio: I.3.15 
Cod. Delega: II.I.1/IV.4 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 


