
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

ASL AT

-------------

DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA
Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera

Determina n.  143     del  03/02/2021   

Oggetto:  UNITA`  SPECIALE  DI  CONTINUITA`  ASSISTENZIALE
(U.S.C.A) - APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO DI
DISPONIBILITA`, PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE ASL AT  IN
DATA 08/01/2021,  AI SENSI DELL`ART.  4  BIS DEL D.L.  NR.  18 DEL
17/03/2020, CONVERTITO IN L. N.27 DEL  24/04/2020.   



IL DIRETTORE 

S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

OGGETTO: UNITA`  SPECIALE  DI  CONTINUITA`  ASSISTENZIALE  (U.S.C.A)  -  APPROVAZIONE
GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITA`, PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE ASL AT
 IN DATA 08/01/2021, AI SENSI DELL`ART. 4 BIS DEL D.L. NR. 18 DEL 17/03/2020, CONVERTITO
IN L. N.27 DEL  24/04/2020.   

SCHEDA DI SINTESI 
Contenuto del provvedimento: 
Approvazione  graduatoria,  a  seguito  di  avviso  pubblico  di  disponibilità  per  conferimento  di 
ulteriori    incarichi  presso le Unità  Speciale  di Continuità  Assistenziale  attivate  dall'ASL AT, 
pubblicato  in data  08/01/2021 sul  sito aziendale  alla  voce “Concorsi  e Avvisi”,  con scadenza 
20/01/2021 per la presentazione delle domande.
Documentazione istruttoria:
- Determinazione S.C. nr. 577 del 14/04/2020 di presa d'atto Accordo aziendale ad oggetto “Anno 

2020 – Emergenza COVID- 19: Attivazione delle Unità speciali di Continuità Assistenziale” e 

conferimenti incarichi ai sensi dell'art. 8 del D.L. nr. 14 del 09/03/2020;

- Legge di Bilancio 2021 (L. n.178 del 30.12.2020) che ha previsto, all'art. 1, comma 425, lettera 

a), la proroga, fino al 31.12.2021, delle USCA, nei limiti di spesa per singola regione indicati nella 

Legge stessa;

- note Regione Piemonte- Direzione Sanità e Welfare prot. 41248 del 9/12/2020 e prot. 42981 del 

21/12/2020 ad oggetto “Emergenza Covid 19- proroga possibilità  di  conferimento incarichi  di 

lavoro autonomo e/o a tempo determinato” secondo cui, al fine di garantire la continuità delle 

attività legate alla emergenza pandemica, le Aziende Sanitarie sono invitate a predisporre quanto 

necessario alla proroga dei contratti in essere per l'assistenza Covid almeno fino al 30 giugno 2021 

nonché a rinnovare i relativi gli Avvisi di manifestazione di interesse;

- avviso pubblico di disponibilità per conferimento di ulteriori incarichi presso le Unita' Speciali 

di Continuità Assistenziale attivate dall'ASL AT, pubblicato in data 08/01/2021 sul sito aziendale 

alla voce “Concorsi e Avvisi”, con scadenza 20/01/2021 per la presentazione delle domande, ai 

sensi dell' art. 4-bis del D.L. nr. 18 del 17/03/2020, convertito in L. nr. 27 del 24/04/2020; 

- nr. 8 domande pervenute entro il termine di scadenza del 20/01/2021, ordinate secondo i criteri  

esplicitati  nel  citato  art.  4-bis  del  D.L.  nr.  18  del  17/03/2020,  convertito  in  L.  nr.  27  del 



24/04/2020 e secondo l'ordine cronologico di arrivo. In caso di pari posizione in graduatoria, sono 

graduati nell'ordine della minore età , voto di laurea, anzianità di laurea;

- n.1 domanda esclusa in quanto trasmessa oltre il termine di scadenza del bando e precisamente 

in data 21/01/2021 , prot. Aziendale n. 4502 del 22/01/2021

Allegati
Graduatoria avviso U.S.C.A  pubblicato in data 81/01/2021 sul sito aziendale ASL AT avente 

scadenza 20/01/2021 

Spesa prevista (spuntare la voce d’interesse e  specificare):
Il provvedimento, in quanto approvazione di graduatoria, non comporta oneri aggiuntivi di 
spesa    

X

L’atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti           □

Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica □

Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l’atto non comporta oneri aggiuntivi. □

Il costo è maggiore dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura): □

VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs  165/01 e s.m.i.;

VISTA la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 

e dei relativi ambiti territoriali;

VISTO il D.P.G.R. n. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AT;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ASL AT,  deliberazione  n.  105 del  05/09/2017 in particolare 

l'art.30 rubricato “Separazione dei Poteri” e le linee guida per l'adozione  degli atti dell'azienda;

PRESA VISIONE della proposta del titolare di posizione organizzativa;

PREMESSO  che  l'ASL  AT,  sulla  base  dell'Accordo  Aziendale  stipulato  con  le  OO.SS. 

Rappresentative  della  Medicina  Generale  recepito  con Determinazione  n.  577 del  14 aprile 



2020, ha formalizzato la costituzione dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), 

attivata dal 31 marzo 2020;

PRESO  ATTO  che  con  Determinazione  S.C  Servizi  Amministrativi  Area  Territoriale  e 

Ospedaliera   nr.  1724  del  23/11/2020,  è  stata  approvata  la  graduatoria  relativa  all'avviso 

pubblico  di  disponibilità  per  conferimento  di  ulteriori  incarichi  presso  le  Unità  Speciali  di 

Continuità  Assistenziale  attivate  dall'ASL AT,  ai  sensi  dell'  art.  4-bis  del  D.L.  nr.  18  del 

17/03/2020,  convertito  in  L.  nr.  27 del  24/04/2020,  pubblicato  in  data  11/11/2020,  sul  sito 

aziendale dell'ASL AT alla voce “Concorsi e Avvisi”, con scadenza per la presentazione delle 

domande il 18/11/2020 e che la stessa è stata esaurita;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (L. n.178 del 30.12.2020) che prevede all'art. 1, comma 425, 

lettera a), la proroga, fino al 31.12.2021, delle USCA, nei limiti di spesa per singola regione 

indicati nella Legge stessa;

VISTE le note della Regione Piemonte- Direzione Sanità e Welfare prot. 41248 del 9/12/2020 e 

prot.  42981  del  21/12/2020  ad  oggetto  “Emergenza  Covid  19-  proroga  possibilità  di 

conferimento incarichi di lavoro autonomo e/o a tempo determinato” secondo cui, al fine di 

garantire la continuità delle attività legate alla emergenza pandemica, le Aziende Sanitarie sono 

invitate  a  predisporre  quanto  necessario  alla  proroga dei  contratti  in  essere  per  l'assistenza 

Covid almeno fino al 30 giugno 2021 nonché a rinnovare i relativi gli Avvisi di manifestazione 

di interesse;

RAVVISATA la necessità di implementare ulteriormente l'organico dedicato a tale attività;

VISTA  la   pubblicazione,  in  data  08/01/2021,  sul  sito  aziendale  dell'ASL  AT  alla  voce 

“Concorsi e Avvisi”, di un nuovo avviso pubblico di disponibilità per conferimento di ulteriori 

incarichi presso le Unita' Speciali di Continuità Assistenziale attivata dall'ASL AT, ai sensi dell' 

art. 4-bis del D.L. nr. 18 del 17/03/2020, convertito in L. nr. 27 del 24/04/2020, con scadenza 

20/01/2021 per la presentazione delle domande;

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza del 20/01/2021, sono pervenute:

- nr. 8 domande, ordinate secondo i criteri esplicitati nel citato art. 4-bis del D.L. nr. 18 del 

17/03/2020, convertito in L. nr. 27 del 24/04/2020 e secondo l'ordine cronologico di arrivo e 

precisamente:

- medici titolari o sostituti di continuità assistenziale,

- medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale,

- in via residuale, laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.



In caso di pari posizione, sono graduati nell'ordine della minore età,  voto di laurea e anzianità 

di laurea. 

PRESO ATTO che sulla base delle suddette domande è stata redatta la relativa graduatoria che 

si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);

PRESO ATTO che oltre il termine di scadenza del 20/01/2021 è stata trasmessa via PEC in data 

21/01/2021 n.1 domanda,  protocollata in arrivo in data 22/01/2021 prot. az. 4502;

RAVVISATA  la  regolarità  giuridico  amministrativa  della  proposta  e  la  completezza 

dell'istruttoria;

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria relativa all'avviso 

pubblico  di  disponibilità  per  conferimento  di  ulteriori  incarichi  presso  le  Unità  Speciali  di 

Continuità  Assistenziale  attivata  dall'ASL AT,  ai  sensi  dell'  art.  4-bis  del  D.L.  nr.  18  del 

17/03/2020, convertito in L. nr. 27 del 24/04/2020, pubblicato in data  08/01/2021, sul sito 

aziendale dell'ASL AT alla voce “Concorsi e Avvisi”, con scadenza 20/01/2021, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1).

2. DI DARE ATTO che la suddetta graduatoria è stata redatta in base alle domande pervenute 

entro il termine di scadenza del 20/01/2021, ordinate secondo i criteri esplicitati nell'art. 4-bis 

del  D.L. nr.  18 del 17/03/2020,  convertito  in L. nr.  27 del 24/04/2020 e  secondo l'ordine 

cronologico di arrivo e precisamente:

- medici titolari o sostituti di continuità assistenziale,

- medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale,

- in via residuale, laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

In caso di pari posizione, sono graduati nell'ordine della minore età, voto di laurea, anzianità di 

laurea. 

3.DI  PRENDERE  ATTO  della  esclusione  di  nr.1  domanda  trasmessa  oltre  il  termine  di 

scadenza  del 20/01/2021,  trasmessa via PEC in data 21/01/2021, protocollata in arrivo in data 

22/01/2021 prot. aziendale n. 4502.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



IL DIRETTORE 

S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

Dott. Gianfranco MASOERO



BANDO USCA PUBBLICATO L' 08/01/2021 SUL SITO AZIENDALE ASL AT – SCADENZA 20/01/2021

GRADUATORIA

Cognome Nome

data di nascita  Data invio PEC

1 RAPETTI SERENA 23/12/89 medico titolare di c.a presso ASL AT 31

2 CAVIGLIA GIOVANNA 06/02/87 medico titolare di c.a. ASO AL -118 33

3 CICERO MARIA BARBARA 21/06/79 medico titolare di c.a presso TO4 41

4 FREIBURGER MARGHERITA 11/05/93 Iscrizione Albo di Asti n.1753 del 19/02/2019 27

5 PIANO FABRIZIO 27/08/92 Iscrizione Albo di Asti n.1759 del 19/02/2019 28

6 MACK ALEXANDER 04/01/92 Iscrizione Albo Torino, n.24364 del 26/02/2018 29

7 MARTUCCI GIUSEPPE 21/05/91 Iscrizione Albo di Trapani, n.4199 del 09/04/2020 29

8 ORECCHIA GIAN LUCA 11/08/83 Iscrizione Albo di Asti , n.1755 del 19/02/19 37

DOMANDA ESCLUSA – FUORI TERMINE 

1 ACTIS PIETRO 28/04/94 Iscrizione Albo Vercelli nr. 2965 del 18/01/2021

Categoria ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 
n.18 del 17/03/2020  convertito in L.n.27 

del 24/04/2020
MINORE 
ETA'

15/01/2021                      
prot. 3149 del 18/01/21

19/01/2021                    
prot. 3672 del 19/01/21

17/01/2021                     
prot. 3124 del 18/01/2021

11/01/2021                          
prot. 1653 del 12/01/2021

19/01/2021                    
prot. 3751 del 20/01/21

15/01/2021                      
prot. 3121 del 18/01/21

16/01/2021                      
prot. 3161 del 18/01/2021

12/01/2021                     
prot. 2130 del 13/01/2021

21/01/21 prot. 4502 del 
22/01/2021



Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

X SI’ □ NO

□ Consulenti e collaboratori - art. 15 

□ Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - Incarichi Dirigenziali

□ Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. a) - Autorizzazioni e  
Concessioni

□ Provvedimenti  dirigenti  /organi  indirizzo  politico  -  art.  23,  c.  1,  lett.  b)  -  Scelta  del  
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità  
di  selezione prescelta  ai  sensi  del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,  servizi  e  
forniture, di cui al decreto legislativo 18   aprile 2016, n. 50.

□ Provvedimenti  dirigenti/organi  indirizzo politico -  art.  23,  c.  1,  ex lett.  c)  -  Concorsi  e  
Selezioni

X Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - Accordi con privati  
e PP.AA.- convenzioni      

□ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

□ Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37, c.1, lett. b)

□ Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (elenco verbali) - art. 37, c. 1

□ Anticorruzione L. 190/2012 art. 1, c. 32

Codice appalti D.Lgs. n. 50/2016 art. 29, c.1 

□ Provvedimenti di esclusione ed ammissione

□ Composizione della commissione di aggiudicazione

□ Altra Sezione (indicare quale)_____________________



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

ASL AT

-------------
Determinazione  n°   143       del     03/02/2021   

Oggetto:  UNITA`  SPECIALE  DI  CONTINUITA`  ASSISTENZIALE  (U.S.C.A)  -
APPROVAZIONE  GRADUATORIA  AVVISO  PUBBLICO  DI  DISPONIBILITA`,
PUBBLICATO  SUL SITO  AZIENDALE ASL AT  IN  DATA  08/01/2021,  AI  SENSI
DELL`ART. 4 BIS DEL D.L. NR. 18 DEL 17/03/2020, CONVERTITO IN L. N.27 DEL
 24/04/2020.   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Azienda Sanitaria 

Locale  ASL AT di Asti  per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/02/2021

ESECUTIVA DAL 03/02/2021  

Trasmessa:

Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Masoero Gianfranco -  Direttore Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera Attestazione

regolarità tecnico amministrativa 
Valente Mariella -  Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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