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REGIONE PIEMONTE BU45S1 05/11/2020 
 

Codice A1406B 
D.D. 2 novembre 2020, n. 1297 
Zone carenti straordinarie residue di assistenza primaria - fase dei medici iscritti al corso di 
formazione in medicina generale 
 

 

ATTO DD 1297/A1400A/2020 DEL 02/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Zone carenti straordinarie residue di assistenza primaria - fase dei medici iscritti al 
corso di formazione in medicina generale 
 

 
Considerata la determinazione dirigenziale n. 28 del 30 gennaio 2020 di pubblicazione delle zone 
carenti straordinarie di assistenza primaria 2020, di cui all’art. 5 dell’ACN 2018 per la disciplina dei 
rapporti con i MMG, assegnate in data 15 giugno 2020; 
 
Considerata la determinazione dirigenziale n. 694 del 7 luglio 2020 di pubblicazione delle zone 
carenti residue straordinarie di assistenza primaria 2020, successivamente revocata ai sensi della 
nota di risposta della SISAC - prot. n. 683 del 28 luglio 2020 - con determinazione dirigenziale n. 
1192 del 19 ottobre 2020; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 dell’ACN 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale, la Regione deve assegnare gli incarichi di assistenza primaria residuati ai medici 
iscritti nel 2020 al corso di formazione in medicina generale organizzato dalla Regione Piemonte 
alle due seguenti tipologie di candidati: 
1) medici iscritti al corso di formazione, ai sensi dell’art. 9, c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con 
L. 12/2019; 
2) medici iscritti al corso di formazione, ai sensi dell’art. 12, c. 3 del D.L. 35/2019, convertito con 
L. 60/2019; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4 dell’ACN 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale, i medici in formazione sono graduati nel rispetto dell’anzianità di frequenza del 
corso (terza, seconda ed infine prima), in ordine di effettivo inizio dello stesso e che in caso di pari 
anzianità, sono graduati secondo la minore età alla laurea, il voto di laurea e l’anzianità di laurea, 
con precedenza nell’interpello per i residenti nell’ambito territoriale carente, successivamente per i 
residenti nel territorio dell’ASL carente, poi per i residenti in regione Piemonte ed infine per i 
residenti fuori regione; 
 
Ritenuto che, i medici iscritti al corso di formazione in Regione Piemonte possono presentare 
domanda, ai sensi dell’art. 4 dell’ACN 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 



Pag 2 di 3 

generale entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte 
degli ambiti territoriali carenti; 
 
 
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, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 16 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 s.m.i; 

• 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. 790 del 25 novembre 2019 recante ad oggetto 
"Approvazione della graduatoria regionale definitiva valida per l'anno 2020 - Accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi 
art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i."; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 30 gennaio 2020 di pubblicazione delle zone 
carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 377 del 23 aprile 2020 di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria delle zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 487 del 22 maggio 2020 di pubblicazione della 
graduatoria definitiva delle zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 

• Visto il verbale del 15 giugno 2020 della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore 
Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, relativo alle assegnazioni delle zone 
carenti straordinarie di assistenza primaria 2020 - prima fase; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 694 del 7 luglio 2020 di pubblicazione delle zone 
carenti residue - straordinarie 2020; 

• Vista la nota della Direzione Sanità e Welfare - Settore Sistemi organizzativi e risorse 
umane del SSR - prot. n. 24142/A1406B del 24 luglio 2020 di richiesta di pubblicazione 
sul sito della Sisac - Struttura interregionale sanitari convenzionati - delle zone carenti 
residue di assistenza primaria - straordinarie 2020; 

• Vista la nota di risposta della Sisac - prot. n. 683 del 28 luglio 2020 di negazione della 
possibilità di pubblicazione sul proprio sito delle zone carenti residue di assistenza primaria 
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- straordinarie 2020; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 1192 del 19 ottobre 2020 di revoca del 
provvedimento n. 694 del 7 luglio 2020 di pubblicazione delle zo 

 
 

determina 
 
 
- di pubblicare le zone carenti straordinarie residuate di assistenza primaria 2020 a cui potranno 
partecipare gli iscritti nel 2020 al corso di formazione in medicina generale presso la Regione 
Piemonte, che comprendono gli allegati A, B e C, facenti parte integrante della presente 
determinazione dirigenziale; 
 
-di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte costituisce 
notificazione ufficiale agli interessati e alle ASL interessate. 
 
 
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. 
 
L’estensore 
Alessandra Quiese 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Fabio Aimar 

Allegato 
 



3 AMBITO TERRITORIALE 
CARENTE

NUMERO 
POSTI 

CARENTI

Comune sede di apertura 
obbligatoria 
dell’ambulatorio

TO3
ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO 
PELLICE, BRICHERASIO, LUSERNA 
SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, RORA', 
TORRE PELLICE, VILLAR PELLICE

1

In qualunque Comune ma 
garantendo l'apertura di un 
ambulatorio ad Angrogna 
(almeno una volta a 
settimana)

CALUSO, BARONE, CANDIA, 
CUCEGLIO, MAZZE', MERCENASCO, 
MONTALENGHE, ORIO, PEROSA, 
ROMANO, SAN GIORGIO, SAN GIUSTO, 
SAN MARTINO, SCARMAGNO, 
STRAMBINO, VIALFRE', VILLAREGGIA, 
VISCHE

1

SETTIMO TORINESE 1

CHIVASSO, BRANDIZZO, BROZOLO, 
BRUSASCO, CASALBORGONE, 
CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, 
FOGLIZZO, LAURIANO PO, 
MONTANARO, MONTEU DA PO, 
RONDISSONE, SAN SEBASTIANO PO, 
VEROLENGO

1

TO5
MONTALDO T.SE, MONCUCCO, 
MOMBELLO T.SE, MORIONDO T.SE, 
BERZANO S.P., ALBUGNANO, 
PASSERANO M.TO, PINO D'ASTI, 
CERRETO D'ASTI, ARIGNANO, 
CASTELNUOVO DON BOSCO, 
BUTTIGLIERA D'ASTI, MARENTINO

1 Buttigliera d'Asti

BI TRIVERO, CALLABIANA, CAMANDONA, 
MOSSO, SOPRANA, VEGLIO, VALLE 
MOSSO, BIOGLIO, VALLANZENGO, 
VALLE SAN NICOLAO, BRUSNENGO, 
CURINO, MASSERANO, VILLA DEL 
BOSCO
Con L.R. n. 29/2018, i Comuni di Trivero, 
Mosso, Soprana, Vallemosso si sono 
fusi nel Comune di Valdilana

1

Allegato A - ZONE CARENTI STRAORDINARIE 2020 DI ASSISTENZA PRIMARIA - 
PER ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN REGIONE PIEM ONTE NEL 2020

VCO

TO4

NO

GOZZANO, BOLZANO N.SE, BRIGA, 
GARGALLO, INVORIO, POGNO, SORISO

2
Una libera
Una con vincolo a Invorio

AMENO, ARMENO, AROLA, CESARA, 
GERMAGNO, LOREGLIA, MADONNA 
DEL SASSO, MASSIOLA, MIASINO, 
NONIO, OMEGNA, ORTA SAN GIULIO, 2
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Allegato A - ZONE CARENTI STRAORDINARIE 2020 DI ASSISTENZA PRIMARIA - 
PER ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN REGIONE PIEM ONTE NEL 2020

CN2

NONIO, OMEGNA, ORTA SAN GIULIO, 
PELLA, PETTENASCO, QUARNA 
SOPRA, QUARNA SOTTO, SAN 
MAURIZIO D'OPAGLIO, VALSTRONA

2

CN1

BENEVAGIENNA, CARAMAGNA 
PIEMONTE, CAVALLERLEONE, 
CAVALLERMAGGIORE, CERVERE, 
FOSSANO, GENOLA, MARENE, 
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, 
MURELLO, RACCONIGI, RUFFIA, 
SALMOUR, SANT'ALBANO STURA, 
SAVIGLIANO, TRINITA', 
VILLAFALLETTO, VILLANOVA SOLARO, 
VOTTIGNASCO

2
Sedi da concordare con la 
Direzione del Distretto

ALBA, ALBARETTO TORRE,
ARGUELLO, BALDISSERO D’ALBA, 
BARBARESCO, BAROLO, BENEVELLO, 
BERGOLO, BORGOMALE, BOSIA, 
BOSSOLASCO, CAMO, CANALE, 
CASTAGNITO, CASTELLETTO UZZONE, 
CASTELLINALDO, CASTIGLIONE 
FALLETTO, CASTIGLIONE TINELLA, 
CASTINO, CERRETTO DELLE LANGHE, 
CISSONE, CORNELIANO, CORTEMILIA, 
COSSANO BELBO, CRAVANZANA, 
DIANO D’ALBA, FEISOGLIO, 
GORZEGNO, GOVONE, GRINZANE 
CAVOUR, GUARENE, LEQUIO BERRIA, 
LEVICE, MAGLIANO ALFIERI, MANGO, 

2

BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, 
BELLINO, BRONDELLO, BROSSASCO, 
CARDE', CASALGRASSO, 
CASTELDELFINO, CASTELLAR, 
COSTIGLIOLE SALUZZO, CRISSOLO, 
ENVIE, FAULE, FRASSINO, GAMBASCA, 
ISASCA, LAGNASCO, MANTA, 
MARTINIANA PO, MELLE, MORETTA, 
ONCINO, OSTANA, PAESANA, PAGNO, 
PIASCO, POLONGHERA, 
PONTECHIANALE, REVELLO, 
RIFREDDO, ROSSANA, SALUZZO, 
SAMPEYRE, SANFRONT, SCARNAFIGI, 
TORRE S. GIORGIO, VALMALA, 
VENASCA, VERZUOLO

4
Sedi da concordare con la 
Direzione del Distretto

Pag. 2 di 3



Allegato A - ZONE CARENTI STRAORDINARIE 2020 DI ASSISTENZA PRIMARIA - 
PER ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN REGIONE PIEM ONTE NEL 2020

AT
CALLIANO, CASTELL'ALFERO, FRINCO, 
GRAZZANO BADOGLIO, PENANGO, 
PORTACOMARO, SCURZOLENGO, 
TONCO, ARAMENGO, COCCONATO, 
CUNICO, MONTIGLIO, MORANSENGO, 
PIOVA', MASSAIA, ROBELLA, 
TONENGO, CAMERANO CASASCO, 
CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, 
CORSIONE, CORTANZE, CORTAZZONE, 
COSSOMBRATO, MONTECHIARO, PIEA, 
SETTIME, SOGLIO, VIALE, VILLA SAN 
SECONDO, CASORZO, CASTAGNOLE, 
GRANA, MONTEMAGNO, 
REFRANCORE, VIARIGI, AZZANO, 
CASTELLO DI ANNONE, CERRO 
TANARO, ROCCA D'ARAZZO, 
ROCCHETTA TANARO

1
Comuni da individuare al 
momento del 
convenzionamento

CUCCARO MONFERRATO, LU, 
BASSIGNANA, PECETTO DI VALENZA, 
SAN SALVATORE MONFERRATO, 
VALENZA

1 San Salvatore Monferrato

BERGAMASCO, CARENTINO, 
CASTELLETTO MONFERRATO, 
FELIZZANO, FUBINE, MASIO, OVIGLIO, 
QUARGNENTO, QUATTORDIO, SOLERO

1

AL

LEVICE, MAGLIANO ALFIERI, MANGO, 
MONCHIERO, MONFORTE, MONTÀ, 
MONTALDO ROERO, MONTELUPO, 
MONTEU ROERO, MONTICELLO, NEIVE, 
NEVIGLIE, NIELLA BELBO, NOVELLO, 
PERLETTO, PEZZOLO VALLE UZZONE, 
PIOBESI, PRIOCCA, ROCCHETTA 
BELBO, RODDI, RODDINO, RODELLO, 
SAN BENEDETTO BELBO, SAN 
GIORGIO SCARAMPI, SANTO STEFANO 
BELBO, SANTO STEFANO ROERO, 
SERRALUNGA, SERRAVALLE LANGHE, 
SINIO, TORRE BORMIDA, TREISO, 
TREZZO TINELLA, VEZZA D’ALBA

2
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ALLEGATO B)

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE ZONE CARENTI 2020 DI ASSISTENZA

PRIMARIA PER GLI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN REGIONE

PIEMONTE NEL 2020

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Ai sensi dell’art. 4 dell’ACN 2020 per la disciplina dei rapporti con i MMG, possono presentare domanda:

1) I medici iscritti nel 2020 al corso di formazione in medicina generale presso la Regione Piemonte

ai sensi del D. Lgs. 135/2018 convertito con L. 12/2019;

2) I medici iscritti nel 2020 al corso di formazione in medicina generale presso la Regione Piemonte

ai sensi del D. Lgs. 35/2019 convertito con L. 60/2019 (“Decreto Calabria”);

METODO DI GRADUAZIONE:

Ai sensi dell’art. 4 dell’ACN 2020 per la disciplina dei rapporti con i MMG, dapprima vengono interpellati i

medici di cui al gruppo 1) e, nel caso in cui residuino ancora delle zone carenti, i medici di cui al gruppo 2).

Entrambe le categorie vengono graduate, nel rispetto dell’annualità di frequenza del corso (prima la terza, poi

la seconda ed infine la prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. A parità di anzianità, i medici

vengono ulteriormente graduati secondo la minore età alla laurea, il voto di laurea e l’anzianità di laurea, con

priorità  di  interpello  per  i  residenti  nell’ambito  territoriale  carente,  quindi  per  i  residenti  nel  territorio

dell’Azienda, successivamente per i residenti in regione Piemonte ed infine per i residenti fuori regione.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

La fascia temporale entro la quale il presente procedimento deve essere concluso è di 180 giorni, decorrenti

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP alla convocazione effettiva dei candidati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

I medici interessati dovranno presentare alla Direzione Sanità e Welfare – Settore Sistemi organizzativi e

Risorse umane del SSR – Ufficio Zone Carenti di assistenza primaria - Corso Regina Margherita 153/bis -

10122  -  Torino,  apposita  domanda  -  in  bollo  da  16  euro  – comprensiva  della  modulistica  presente

nell’allegato C). 

La  domanda  dovrà  essere  spedita  entro  20  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURP del  presente

provvedimento.

E’ possibile inviare la domanda secondo le seguenti modalità:

1) Raccomandata A.R. - Nel caso in cui si rendesse necessario dimostrare l’avvenuta spedizione, si suggerisce di

conservare il tagliando che le Poste consegnano al momento dell’invio della raccomandata e la relativa ricevuta

di ritorno.

2)   PEC, nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, al seguente indirizzo di

posta: personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it e devono essere inderogabilmente “strutturate” nel

modo seguente:

o esclusivamente file in formato .pdf;

o sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) 

e alle seguenti condizioni:

1



- che le firme si riferiscano a file nei formati sopra indicati,

- che le firme e le marche temporali siano embedded e non detached (il file firmato e la firma devono

essere contenuti in un’unica busta-file),

- che le firme siano valide al momento della ricezione.

Si fa presente che è sufficiente presentare una sola domanda e che al suo interno si possono indicare tutti gli

ambiti territoriali per i quali si intende concorrere.

SI RICHIEDE DI COMPILARE LA DOMANDA IN MANIERA COMPRENSIBILE

        

2



Allegato C - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI

TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(per medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale nel 2020)

Marca da bollo  

  Euro 16,00

Alla Direzione Sanità e Welfare

Settore Sistemi organizzativi e risorse 

umane del SSR

Ufficio zone carenti assistenza primaria

Il/la sottoscritto/a Dr.........................................................................................................................

nato/a a..........................................................................…….......il...................................................

residente a................................................prov...........Via………......................................................

CAP...................tel………..............………....   cell...........................................................…...........

E-mail: ………………………………………………………………………………………………

PEC: ………………………………………………………………………………………………...

FA DOMANDA

• per gli  ambiti  territoriali  carenti di assistenza primaria pubblicati nel Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte  n…........  del ..............................................  2020,  come di  seguito

indicato:

(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

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000:



DICHIARA

          

            di non essere titolare di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato;

di essere iscritto nel 2020 al corso di formazione in medicina generale in Regione Piemonte,

ai sensi del D. Lgs. 135/2018, convertito con L. 12/2009;

di essere iscritto nel 2020 al corso di formazione in medicina generale in Regione Piemonte,

ai sensi del D. Lgs. 35/2019, convertito con L. 60/2019 (“Decreto Calabria”);

-  di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  conseguito  presso

l’Università degli Studi di………...................................……… in data……...……………………

con voto……........................; (specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110)

- di essere iscritto all’Ordine dei Medici di........................................................................….............;

- di frequentare nel 2020 il ……. anno del corso di formazione specifica in medicina generale

relativo al corso triennale ………./……… presso la Regione Piemonte effettivamente iniziato in

data………………………; 

-  di  essere  residente  nel  Comune  di…………………..…….………  prov……..  compreso

all’interno  del  territorio  dell’ASL  ………………………….  della  regione

…………………………….

Chiede che la lettera di convocazione venga inviata al seguente indirizzo:

(E-MAIL o PEC) – scrivere in stampatello maiuscolo: 

.......................................................................................................................………………..........

Data         Firma 

.................................. .........................................................

La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza

del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 del DPR 445/00).

I dati personali richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione

Piemonte secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale

di riferimento, in particolare del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, ai fini della gestione

della presente procedura e degli adempimenti connessi.




