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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE
UMANE (INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE)
00000475 del 16/03/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITÁ PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO
DI
EMERGENZA
SANITARIA
TERRITORIALE
118:
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE
(INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE)
visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del
10/11/2015 e s.m.i;
nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 31/10/2016;
attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto
appresso indicato;
individuato l’Avv. Giostra Andrea quale responsabile del procedimento
richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad
oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;
Dato atto che in data 18/02/2021 è stato pubblicato sul sito dell’A.S.L. CN1
l’avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori nel Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118 bandito con deliberazione n. 72 del
29/01/2021;
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Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 commi 6 e 7 dell’A.C.N.
21.06.2018, così come modificato dall’art. 1, A.C.N. 18/06/2020, la graduatoria
è costituita da 5 sezioni formate dalle seguenti tipologie di medici:
A. medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;
B. medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina
generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione in graduatoria regionale;
C. medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale
esclusivamente nella medesima regione per cui concorrono;
D. medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente
alla data del 31/12/1994;
E. medici iscritti ai corsi di specializzazione.
Specificato che gli incarichi provvisori di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ai
medici frequentanti il corso di formazione specifica in Medicina Generale
vengono assegnati conformemente alle “Linee guida regionali per l’attuazione
delle disposizioni dell’art. 9, comma 2, D.L. 135/2018, convertito con L.
12/2019” di cui alla nota regionale acquisita con prot. n. 126137 del 24/10/2019;
Rilevato che le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all’art 17 A.C.N.
vigente e all’art. 9, comma 2, DL 135/2018 convertito con L. 12/2019, dovranno
cessare all’atto dell’assegnazione dell’incarico provvisorio di Emergenza
Sanitaria Territoriale 118;
Dato atto che, come riportato sul bando, all'interno di ogni sezione è data
priorità ai medici in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività
di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’art. 66 del DPR 270/2000 e
dell’art. 96 dell’ACN 29/07/2009;
Considerato che entro il termine di scadenza, fissato nel giorno 10/03/2021, è
pervenuta n. 1 domanda da parte di Medico iscritto a corso di specializzazione:

E- SPECIALIZZANDI
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

BIANCO

LUCA

27/04/1987
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Ritenuto pertanto di ammettere alla procedura in questione il candidato
suindicato;
Considerato che, sulla base dei criteri per la valutazione delle domande dei
candidati ammessi, previsti dall’art. 2 commi 6 e 7 dell’A.C.N. 21.06.2018 e
s.m.i., è stata predisposta dall’ufficio competente la graduatoria di seguito
riportata:

E- SPECIALIZZANDI
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

BIANCO

LUCA

27/04/1987

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria di cui sopra per il conferimento di
incarichi provvisori per i posti che si renderanno vacanti a seguito di recessi dal
rapporto convenzionale da parte dei Medici attualmente inseriti nel Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118, come previsto dall’ACN vigente, e di
dichiarare decaduta la precedente graduatoria approvata con determinazione n.
1834 del 01/12/2020;

DETERMINA
secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente riportato
1) Di ammettere alla partecipazione per la procedura di avviso pubblico per il
conferimento di incarichi provvisori nel Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale 118, bandito con deliberazione n. 72 del 29/01/2021, il candidato
indicato in premessa;
2) Di approvare la graduatoria finale riportata in premessa, relativa alle
domande presentate dai Medici interessati al conferimento di incarichi
provvisori, che si renderanno necessari per la funzionalità nel Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118;
3) Di considerare decaduta la precedente graduatoria approvata con
determinazione n. 1834 del 01/12/2020.
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IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE
UMANE (INTERAZIENDALE Con AO
S.CROCE)

o suo sostituto
Dott.ssa Silvana Damilano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.
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