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O G G E T T O :  

INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA APPOSITA GRADUATORIA DI 
DISPONIBILITA’ DA UTILIZZARSI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO QUALI MEDICI DEL SERVIZIO DI MEDICINA GENERALE CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE, PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
(USCA) 

 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  E  S V I L U P P O  
R I S O R S E  U M A N E  

delegato con deliberazione ASL CN2 n. 2 del  9 gennaio 2020 

 

 

 

Richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale, reso esecutivo il 21 Giugno 2018 e l’A.I.R.  per la Continuità Assistenziale, di cui alla 
D.G.R. 29 gennaio 2013, n. 37-5285;  

Vista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il D.L n. 14 del 09/03/2020 
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all’emergenza 
COVID-19”, all’art. 8 è stata data disposizione alle Regioni di istituire una “Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale” per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19  che non 
necessitano di ricovero ospedaliero, al fine di garantire ai medici di Medicina Generale, ai Pediatri di 
Libera Scelta e al medico di Continuità Assistenziale l’attività assistenziale ordinaria; 

Vista la comunicazione pervenuta ed acquisita al protocollo aziendale al numero 16778 in data 
17/03/2020, con la quale la Regione invia alle ASL le modalità per la predisposizione e l’attuazione 
del proprio progetto di attivazione delle “Unità speciali di continuità assistenziale” in coerenza con le 
indicazioni e i tempi del Decreto;  

Preso atto che, seguendo le disposizioni sopra citate, l’Unità speciale è attiva 7 giorni su 7, dalle ore 
8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell’ambito della stessa è riconosciuto un 
compenso lordo di 40.00 euro l’ora; 

Richiamato altresì l’articolo 13 del D.L. 14/2020 ai medici facente parte dell’Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale non si applicano le disposizioni previste dagli A.C.N. e dalle normative 
nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario 

Preso atto che la graduatoria aziendale di medici disponibili alla copertura degli incarichi, a tempo 
determinato nel Servizio di Medicina Generale Continuita’ Assistenziale, per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19 (USCA)  - approvata con determinazione n. 60 del 21 
Gennaio 2021 risulta ad oggi esaurita; 
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Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si ritiene necessario, al fine di 
continuare a garantire il servizio, istituire una graduatoria di disponibilità aziendale per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato quali medici del servizio di Medicina Generale 
Continuità Assistenziale, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (USCA) 
secondo il seguente ordine di priorità: 

A) Medici titolari di Continuità Assistenziale e/o iscritti nella graduatoria regionale di Medicina 
Generale; 

B) Medici con incarico a tempo determinato o sostituti di Continuità Assistenziale: 

C) Medici che frequentano il corso di formazione specifica in Medicina Generale;  

in via residuale potranno partecipare: 

D) Laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all’Ordine Professionale. 

 

Tenuto conto dell’ A.I.R 2013, che all’art 3 comma 3 prevede i punteggi aggiuntivi per i residenti 
nell’ambito regionale (10 punti) o aziendale (10 punti) con i quali viene formata la graduatoria di 
disponibilità; 

Tenuto conto che con determinazione n. 1298 del 20 novembre 2013 è stato recepito l’Accordo 
Integrativo Aziendale per la Continuità Assistenziale, sottoscritto in data 4 novembre 2013, che 
all’art 3 comma 3 prevede i punteggi aggiuntivi (5 punti) per ogni anno di attività prestata nell’ASL 
CN2 come medico di continuità assistenziale/Usca con i quali viene formata la graduatoria di 
disponibilità; 

I medici di cui sopra, a parità di posizione, saranno graduati nell’ordine della minore età al 
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea” 

Si precisa che la durata dell’ incarico sarà limitata allo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e/o secondo le disposizioni regionali in merito; 

Tenuto conto che come previsto dall’art. 2 comma 7 A.C.N 2018 recita: ”Le domande di 
partecipazione all'avviso di cui al comma 6, in bollo, devono essere trasmesse entro 30 (trenta) 
giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Azienda, fatto salvo il caso di adozione della procedura di cui 
al comma 3, ultimo capoverso.  

Avendo il  sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e  attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale ; 

 

 

 
D E T E R M I N A  

 

 
 
− di  indire - per le ragioni in premessa richiamate un avviso pubblico per la formazione di una 

graduatoria di disponibilità aziendale da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato quali medici del servizio di Medicina Generale Continuità Assistenziale, per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (USCA); 

− di dare atto che la graduatoria di disponibilità verrà stilata secondo i criteri stabiliti l’art. 2 
comma 6 dell’A.C.N 2018; dall’art.3 comma 3 dell A.I.R 2013 e dall’art 3 comma 3 dell’Accordo 
Integrativo Aziendale per la Continuità Assistenziale, recepito con determinazione n. 1298 del 
20 novembre 2013; 

− di approvare il  bando di avviso, che viene allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 
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− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di disporre che il bando di avviso venga pubblicato sul sito aziendale dell’ASL;  

− di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto; 

− di demandare al S.S. Affari Generali  e Coordinamento Funzioni Amministrative di staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

Distretto 1  

Distretto 2 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE   
Franco CANE 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
Allegati: 
A)Bando di avviso 
B)Schema informale semplificativo di domanda 
C)Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 


