
REGIONE PIEMONTE BU18 02/05/2019 
 

Codice A1406A 
D.D. 19 aprile 2019, n. 344 
Rettifica determinazione dirigenziale n. 246 del 5 aprile 2019 ad oggetto "Zone carenti di 
assistenza primaria 2019" 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 5 aprile 2019 di pubblicazione delle zone carenti di 
assistenza primaria 2019; 
 
Considerato che in allegato alla stessa determinazione dirigenziale è presente nell’allegato C il 
modulo titolato “Domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 
assistenza primaria – dedicato ai medici presenti in graduatoria unica regionale nell’anno in 
corso”; 
 
Considerato che il modulo suddetto contiene un errore materiale relativo all’anno di iscrizione del 
medico in graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale, che è stato indicato come 
2018, laddove l’anno di iscrizione corretto è il 2019; 
 
Ritenuto necessario sostituire il modulo suddetto con la versione corretta; 
 
Ritenuto altresì di prolungare il termine di presentazione della domanda di ulteriori 20 giorni a 
partire dalla pubblicazione della presente rettifica; 
 
Ritenuto altresì di considerare comunque valide le domande di partecipazione alle zone carenti del  
2019 inviate utilizzando il modulo allegato alla determinazione dirigenziale n. 246 del 5 aprile 2019 
- qualora il candidato sia comunque presente nella graduatoria unica regionale dei medici di 
medicina generale 2019; 
 
Ritenuto altresì di riconoscere ai relativi candidati l’eventuale punteggio aggiuntivo risultante dal 
fatto di essere inseriti in graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale 2019; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 
II DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 
 
Visto l’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 421/1992”; 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 



Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in vigore il 23 
marzo 2005 e successivamente integrato e modificato dagli ACN sottoscritti in data 29 luglio 2009 
e 21 giugno 2018; 
 
Vista la D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006 recante ad oggetto “Approvazione dell’Accordo 
Integrativo Regionale per la medicina generale 2006”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 803 del 3 dicembre 2018 recante ad oggetto “Approvazione 
della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, suddivisa in quattro aree, valida per l’anno 2019 per 
la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di continuità 
assistenziale, i medici di emergenza territoriale 118 e i medici addetti alla medicina dei servizi”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 dell’11 gennaio 2019 di rettifica della Determinazione 
Dirigenziale n. 803 del 3 dicembre 2018; 
 
Visto il D.L. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con la Legge 12 dell’11 febbraio 2019 ad oggetto 
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 
amministrazione”; 
 
Visto il verbale della seduta della Commissione Salute del 20 marzo 2019, in merito alla Legge 12 
dell’11 febbraio 2019; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 5 aprile 2019 di pubblicazione delle zone carenti di 
assistenza primaria 2019; 
 
DETERMINA 
 
• di rettificare la determinazione dirigenziale n. 246 del 5 aprile 2019 ad oggetto Zone carenti 
di assistenza primaria 2019”; 
• di limitare la rettifica al solo allegato C - modulo di “Domanda di partecipazione 
all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria – dedicato ai medici 
presenti in graduatoria unica regionale nell’anno in corso” , parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
• di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte costituisce 
notificazione ufficiale agli interessati. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta 
piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
          
         Il Dirigente 
             Dott. Antonio Jannelli 
 
Il funzionario estensore 
Alessandra Quiese 

Allegato 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(PER I MEDICI PRESENTI IN GRADUATORIA UNICA REGIONALE NELL’ANNO IN

CORSO)

All’Assessorato alla Sanità, Livelli

essenziali di assistenza, Edilizia

Sanitaria

Settore Sistemi organizzativi e risorse

umane del SSR

Ufficio Zone carenti

Il sottoscritto Dott. ……………………………………………………….. nato a

……………………………….. Prov. …… il ………………… M F Codice Fiscale

……………………………………………….. Residente a …………………………………

Prov. ......... Via .................................................………... CAP ......…...... Tel……..............................

Cell. ……………… a far data dal ........................................ e residente nel territorio della Regione

…………………………. dal ......................................., inserito nella graduatoria regionale valida

per l’anno 2019 di cui all’art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale

nell’area dell’Assistenza Primaria, laureato in data ……/……/……. con voto …………….
               

FA DOMANDA DI INSERIMENTO

per i seguenti ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria, pubblicati sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte n. .......... del ..............................., (secondo quanto previsto dall’ACN 2018

per i MMG, art. 5, c. 1):

(alla voce “Ambito territoriale” inserire il 1° comune compreso nell’ambito territoriale per il

quale si intende concorrere, così come è stato pubblicato)

ASL Ambito territoriale ASL Ambito territoriale

        Bollo da 16 €



Chiede a tal fine, in osservanza dell’ACN 2018 per i MMG, art. 5, c.1 di poter accedere ad una delle

due seguenti riserve di assegnazione:

     riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale 

     riserva per i medici in possesso del titolo equipollente

Indica le seguenti caselle e-mail: (le lettere di convocazione non verranno spedite agli indirizzi

di residenza/domicilio ma agli indirizzi e-mail indicati di seguito): 

(Scrivere in stampatello maiuscolo)

1) Casella e-mail …………………………………………………………………………………

2) Casella PEC …………………………………………………………………………………...

        Data               Firma per esteso

…………………… ………………………………………


