
Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott. Flavio 

BORASO, nominato con D.G.R. n. 6-6925 del 29/05/2018, assistito dal Direttore Amministrativo, 

Dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 501 del 18/06/2018 e dal Direttore 

Sanitario, Dott.ssa Monica REBORA, nominato con deliberazione n. 502  del 18/06/2018 ha 

adottato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 89 del 25/02/2019

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI NEL 
SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE AI SENSI DELL’A.I.R. 29/01/13 –DD 
REGIONE PIEMONTE N. 75 DEL 31/01/19 - ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 
SOSTITUZIONE (ART. 37 A.C.N. 29/07/2009) E INCARICHI PROVVISORI (ART 38 A.C.N. 
29/07/2009) NELL’ASSISTENZA PRIMARIA. GRADUATORIA PROVVISORIA.

Servizio Proponente: S.C. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE



AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI TEMPORANEI NEL 
SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE AI SENSI DELL’A.I.R. 29/01/13 –DD 
REGIONE PIEMONTE N. 75 DEL 31/01/19 - ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 
SOSTITUZIONE (ART. 37 A.C.N. 29/07/2009) E INCARICHI PROVVISORI (ART 38 
A.C.N. 29/07/2009) NELL’ASSISTENZA PRIMARIA. GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO

Richiamate:
- la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. 
TO3;

- la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. 
TO3 ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e  Piano di Organizzazione 
Aziendale – Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – 
Approvazione definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto 
Aziendale dell’A.S.L. TO3;

- la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR - Procedimento 
regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-
14087 del 3.04.2012  - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle 
prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 
3.04.2012, all. A, par. 5.1”;

Dato atto che è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'Azienda, un avviso pubblico per l’attribuzione 
di incarichi temporanei nel servizio di continuità assistenziale, ai sensi dell’art. 3 dell’A.I.R. 
29/01/2013; dell’art. 37 A.C.N. 29/07/2009 per incarichi di sostituzione nell’assistenza primaria; 
dell’art. 38 A.C.N. 29/07/2009 per incarichi provvisori nell’assistenza primaria - con presentazione 
delle domande nel mese di gennaio 2019;

Dato atto che con DD della Regione Piemonte è stato prorogato il termine al giorno 11/02/19;  

Visto l’ACN 21/06/18;

Visto l’A.I.R. succitato che prevede che la graduatoria per l’attribuzione di incarichi temporanei nel 
servizio di continuità assistenziale sia costituita da 4 sezioni, formate dalle seguenti tipologie di 
medico:
a) medici in possesso di diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente non 
presenti nella graduatoria regionale di settore
b) medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale
c) medici non inclusi nelle categorie a, b e d
d) medici frequentanti un corso di specializzazione;
Dato atto che nella seduta del 12/02/15 il Comitato Regionale MMG ha precisato che per il 
conferimento di nuovi incarichi nella redazione della graduatoria aziendale si deve tener conto dei 
medici di cui all'art. 15, comma 12 A.C.N. vigente e cioè dei medici inseriti nella graduatoria 
regionale di settore e solo successivamente dei criteri di cui all' A.I.R.;



Vista la nota del 07/03/15 del Segretario Regionale FIMMG del settore in cui si chiede di dare 
applicazione al criterio di priorità per i medici inseriti nella graduatoria regionale e solo 
successivamente di quelli previsti dall' A.I.R.;

Ritenuto possibile dare applicazione all'orientamento del Comitato Regionale indicando in una 
categoria prioritaria, graduati secondo il punteggio della graduatoria regionale, della precedenza per 
la residenza nel territorio dell'Azienda e, a parità di punteggio, con il criterio della minore età, 
previsto dall'A.C.N. vigente nonché dall' A.I.R., coloro che sono nella categoria a), ma inseriti nella 
graduatoria regionale vigente;

Dato atto che all'interno di ogni sezione è data priorità, ai medici residenti nell'ASLTO3 (10 punti) e 
nella Regione Piemonte (10 punti). A parità di punteggio prevalgono nell'ordine: la minore età, il 
voto di laurea, l'anzianità di laurea;

Dato atto che sono pervenute n. 189 domande;

Dato atto che i dottori CONTERNO Giancarlo e NDONGSON TAMENOU Theodore non sono 
iscritti all’albo dei medici chirurghi, requisito necessario; pertanto non possono essere ammessi;

Dato atto che le domande pervenute senza l’apposizione della marca da bollo dovranno essere 
regolarizzate prima del conferimento dell’incarico, pena decadenza dalla presente graduatoria;

Dato atto che i medici interessati potranno presentare eventuali controdeduzioni avverso la presente 
graduatoria entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio, 
decorso il quale la graduatoria è da intendersi definitiva;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere aggiuntivo in quanto gli 
oneri economici in argomento saranno impegnati all'atto dei conferimenti dei singoli incarichi;
Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 
07/08/1990 n. 241;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Personale e Gestione 
Risorse Umane dott.ssa Paola CAPELLO;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del 
soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché 
della legittimità della stessa;

Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3 
comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria provvisoria, come risulta dall’allegato, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato per 12 mesi, eventualmente rinnovabili, come da normativa regionale, in qualità 
di medici di continuità assistenziale, da espletarsi presso le sedi di guardia medica dell’ASL 
TO3 esclusivamente per carenze realizzatesi nel 2019; 

2. di dare atto che le domande pervenute senza l’apposizione della marca da bollo dovranno 
essere regolarizzate prima del conferimento dell’incarico, pena decadenza dalla presente 
graduatoria;



3. di approvare inoltre la graduatoria provvisoria, come risulta dall’allegato, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il conferimento di incarichi 
provvisori nell’assistenza primaria - Elenco Medici inseriti in graduatoria regionale sezione 
medicina generale - e di sostituzione nell’assistenza primaria – Elenco Medici inseriti in 
graduatoria regionale o in possesso dell'attestato di medicina generale;

4. di dare atto che la graduatoria diventerà definitiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto all’albo pretorio, in assenza di eventuali controdeduzioni;

5. di dare atto di dare atto che i dottori CONTERNO Giancarlo e NDONGSON TAMENOU 
Theodore non sono iscritti all’albo dei medici chirurghi, requisito necessario e che pertanto 
non possono essere ammessi in graduatoria;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto 
gli oneri economici in argomento saranno impegnati all'atto dei conferimenti dei singoli 
incarichi;

7. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per conoscenza;

8. di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, 
diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo dell’Azienda ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 della L.R. 31/92, così come sostituito dall'art. 28 della L.R. 10/95.

DIRETTORE GENERALE

Flavio Boraso
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..


