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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    EMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER IL
CONFERIMENTO DI IN INCARICO PROVVISORIO AI SENSI
DELL`ART. 38 A.C.N. MEDICINA GENERALE - S.C. DISTRETTO -
AMBITO TERRITORIALE DI VERCELLI CON OBBLIGO DI
APERTURA NEL COMUNE DI VINZAGLIO E LOCALITA`
TORRIONE DI VINZAGLIO    

- Considerato che con Determinazione della S.C. Distretto n. 319 del 10/03/2021 l’A
zienda ha preso atto della comunicazione del 01/03/2021 - prot. 12445 del 01/03/2021 
– con la quale il Dr. GUASCHINO Riccardo, nato il 17/04/1995 ha comunicato la ces
sazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera f) dell’A.C.N. 
a far data  dal 01/05/2021 (30/04/2021 ultimo giorno di rapporto convenzionale) in 
qualità di Medico di Assistenza Primaria dell’ASL VC – Ambito territoriale di Vercel
li con incarico provvisorio ex art. 38 A.C.N. – Deliberazione del Direttore Generale n. 
101 del 02/02/2021;

- Vista l’esito della seduta del Comitato Consultivo Aziendale per la Medicina Generale 
tenutasi in data 10/03/2021 nella quale si è ritenuto procedere all’avvio della procedu
ra per il conferimento di un incarico provvisorio per l’ambito territoriale di Assistenza 
Primaria di Vercelli ai sensi dell’art. 38 dell’ A.C.N. per la Medicina Generale,  incari
co a decorrere dal 01/05/2021, con obbligo di apertura ambulatoriale nel Comune di 
Vinzaglio (compresa località Torrione di Vinzaglio);

- Ritenuto  di  procedere  all’avvio  della  procedura per  il  conferimento  di  un incarico 
provvisorio ai sensi dell’art. 38 dell’ A.C.N. per la Medicina Generale, incarico con 
decorrenza dal 01/05/2021 e obbligo di apertura ambulatoriale nel Comune di Vinza
glio (compresa località Torrione di Vinzaglio);

- Considerato  che  il  presente  provvedimento  non comporta  maggiori  oneri  rispetto  a 
quanto già quantificato in quanto trattasi non di maggiore attività ma di sostituzione di 
personale dimissionario;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
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1) di procedere all’avvio della procedura per il conferimento di un incarico provvisorio 
ai sensi dell’art. 38 dell’ A.C.N. per la Medicina Generale, per l’ambito territoriale 
di Assistenza Primaria di Vercelli, incarico a decorrere dal 01/05/2021 e con obbligo 
di apertura ambulatoriale Comune di Vinzaglio (compresa località Torrione di Vin
zaglio);

2) di emettere l'avviso pubblico - allegato alla presente determinazione quale parte in
tegrante e sostanziale - per la presentazione di domande di partecipazione all’incari
co provvisorio indicato al punto1); 

3) che l’allegato sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della  Regione Piemonte  a 
cura della S.C. Distretto;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competen
za;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
21- quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott.ssa Angelo Penna 
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N.314 del 12/03/2021
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Esecutiva dal 12/03/2021   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   15/03/2021   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      15/03/2021 

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Gianoli Cristiano -  Responsabile del procedimento S.C. Distretto 
Conti Patrizia -  Delegato S.C. Distretto 
Mele Liliana -  Direttore Amministrativo  
Canova Gualtiero -  Direttore Sanitario  
Penna Angelo -  Direttore Generale  
Cinquegrana Martina - il funzionario incaricato alla pubblicazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttoria redatta da: Gianoli Cristiano

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



AZIENDA SANITARIA LOCALE VC 
VERCELLI  
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROVVISORIO DI 
ASSISTENZA PRIMARIA NELLA S.C. DISTRETTO  - AMBITO TERRITORIALE DI 
VERCELLI CON OBBLIGO DI APERTURA NEL COMUNE DI VINZAGLIO  DAL 
01/05/2021 AI SENSI DELL’ART. 38 A.C.N. DEL 29/07/2009. 
 
E’ indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio di Assistenza Primaria 
nella S.C. Distretto Ambito territoriale comprendente i Comuni di Albano V.se – Arborio – 
Asigliano  V.se - Borgovercelli – Caresana – Caresanablot – Casanova Elvo – Collobiano – 
Costanzana – Desana – Formigliana – Greggio – Lignana -Motta dei Conti – Olcenengo – Oldenico 
– Pertengo – Pezzana – Prarolo –Quinto V.se –Rive V.se – Ronsecco - Sali V.se – San Giacomo 
V.se – Stroppiana – Tricerro – Vercelli – Villarboit -  Villata – Vinzaglio con obbligo di apertura 
nel Comune di VINZAGLIO ed in località Torrione di Vinzaglio dal 01/05/2021 e fino alla data di 
individuazione del medico avente diritto all’inserimento a tempo indeterminato e per un periodo 
comunque non superiore a dodici mesi, ai sensi dell’art. 38 dell’ACN MMG del 29/07/2009. 
 
Possono presentare domanda: 
A. Medici inseriti nella Graduatoria Regionale settore Assistenza Primaria valida alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 
B. Medici in possesso dell'attestato di Formazione in Medicina Generale o titolo equipollente, come 
previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991 n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277. 
C. Medici iscritti al Corso di Formazione in Medicina Generale; 
D. Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 
31/12/1994;  
 
Saranno graduati prima i medici iscritti nella Graduatoria Regionale vigente – Settore Assistenza 
Primaria - secondo il punteggio in essa attribuito: in caso di parità saranno graduati sulla base del 
criterio della minore età, del voto di laurea e infine di anzianità di laurea. 
In secondo luogo saranno graduati i medici in possesso dell'attestato di Formazione in Medicina 
Generale o titolo equipollente: la graduazione sarà effettuata sulla base del criterio della minore età 
alla laurea, a parità secondo il voto di laurea e infine a parità secondo la minore età. 
Poi saranno graduati i Medici iscritti al Corso di Formazione in Medicina Generale, per anno, e 
nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto e della anzianità di 
laurea. 
In ultimo i Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 
31/12/1994 nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto e della 
anzianità di laurea. 
 
L’Azienda procederà alla convocazione dell’avente diritto secondo l’ordine di graduatoria mediante 
P.E.C con un preavviso di giorni 3. 
 
I compensi spettanti al medico incaricato saranno quelli di cui all’art. 59 lett. A comma 1 
dell’A.C.N. vigente. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) la posizione ed il punteggio riportato nella Graduatoria Regionale definitiva settore Assistenza 
Primaria valida per l’anno 2021 (se presente); 
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c) il possesso dell’attestato di Formazione in Medicina Generale o titolo equipollente, come previsto 
dai D.Lgs. 08/08/1991 n. 256, 17/08/1999 n. 368 e 08/07/2003 n. 277(se presente); 
d) l’iscrizione al Corso di Formazione in Medicina Generale della Regione Piemonte indicando 
l’anno di frequenza (se presente); 
e) la data del conseguimento della laurea e dell’abilitazione professionale ed il voto riportato; 
f) l’iscrizione all’Albo professionale; 
g) di non trovarsi nella posizione di incompatibilità prevista dall’art. 17 dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale; 
h) gli eventuali incarichi di lavoro a qualsiasi titolo svolti presso presidi, stabilimenti o istituzioni 
pubbliche o private; 
i) il recapito telefonico, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo PEC cui far 
riferimento per ogni comunicazione riguardante l’avviso pubblico di cui trattasi. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
È obbligatorio allegare la copia non autenticata di un documento di riconoscimento dell’aspirante 
interessato in corso di validità. 
In caso di presentazione di documenti in copia, l’autenticazione può essere effettuata anche dal 
candidato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa 
(D.P.R. n. 445/2000). 
Nel caso in cui il candidato abbia conseguito i titoli di studio richiesti per l’ammissione alla 
procedura in uno stato estero, è necessario produrre idonea documentazione circa l’avvenuto 
riconoscimento degli stessi presso gli organi competenti. 
 
Le domande di ammissione all’avviso, indirizzate all'Azienda Sanitaria Locale VC, devono 
pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente – Corso Mario Abbiate  n. 21 - VERCELLI - entro il 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P. 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 
a data dell’ufficio postale accettante. 
Le domande per la partecipazione al presente avviso possono essere trasmesse anche tramite posta 
elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it. 
L’Azienda non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di 
dispersioni di comunicazioni in dipendenza di inesatta o di non chiara trascrizione dei dati 
anagrafici e dell’indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione all’avviso. 
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per legittimi motivi di modificare, 
sospendere, prorogare o revocare il presente bando, dandone notizia agli interessati, senza che i 
concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 
Ai sensi della legge n. 196 del 30.06.2003 (legge sulla privacy) i dati personali indicati sulla 
domanda di ammissione verranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura disciplinata dal 
presente avviso. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Distretto - Settore C.N.U. Largo Giusti  13 - 13100 
VERCELLI - tel 0161 593052 – 593886 - 593270. 
 

 Il Direttore Generale 
Dr.ssa Angelo PENNA 
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