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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 

 

 

OGGETTO:  INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI EMERGENZA 

SANITARIA TERRITORIALE 118. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 13-6932 del 29.05.2018; 
 
su conforme proposta del Direttore S.C.I. Gestione Risorse Umane, che ne 
attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
appresso indicato; 
 
individuato l’Avv. Andrea Giostra quale responsabile del procedimento 
 
 

Dato atto che la graduatoria aziendale di disponibilità per il conferimento di 
incarichi provvisori nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, 
approvata con determinazione n. 1834 del 01/12/2020 non può più essere 
utilizzata, essendo stati contattati tutti i medici posizionati in essa;  
 
Considerato che, come da nota prot. ID 7415377 del 25.01.2021 del Direttore 
S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale 118, la dotazione organica dei medici 
afferenti al Sistema 118 della Provincia di Cuneo presenta delle carenze sulle 
singole sedi di lavoro rispetto al fabbisogno definito dai provvedimenti regionali 
vigenti; 
  
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per il 
conferimento di incarichi provvisori, ai sensi dell’art. 97 A.C.N. M.M.G. 
29/07/2009, così come modificato dall’art. 8 A.C.N. 21/06/2018 e dell’art. 2 
commi 6 e 7 A.C.N. M.M.G. 21/06/2018, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;  
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Rilevato al proposito che il conferimento di incarichi a medici convenzionati a 
termini del citato A.C.N. non rientra nel tetto di spesa per le risorse umane di cui 
alla D.G.R. n. 40-7703 del 12 ottobre 2018; 
 
Dato atto che la graduatoria costituita a seguito dell’espletamento dell’avviso di 
cui all’oggetto sarà utilizzata per il conferimento di incarichi provvisori nel 
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 fino all’esaurimento della 
stessa; 
 
Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore 
Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i. 
 
 

DELIBERA 
secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente riportato 

 
1) Di indire avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio 
di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, approvando l’allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 
2) Di dichiarare decaduta la precedente graduatoria approvata con 
determinazione n. 1834 del 01/12/2020;  
 
3) Di dare atto che si attingerà dalla graduatoria costituita a seguito 
dell’espletamento dell’avviso di cui all’oggetto per il conferimento di incarichi 
provvisori nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale fino all’esaurimento 
della stessa; 
 
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 28 L.R. 24/01/1995 n.10, in considerazione della necessità di procedere 
con urgenza ad indire l’avviso di cui al punto 1). 
 
 
Sottoscrizione del proponente: 

IL DIRETTORE S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale con AO S.Croce) 

            o suo sostituto 

Dott.ssa Silvana DAMILANO 
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Parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario: 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott.ssa Laura CARIGNANO Dott. Giuseppe NOTO 

 

 
IL  DIRETTORE GENERALE 

Dott. Salvatore BRUGALETTA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 
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