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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    RICOGNIZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA
PRIMARIA - ANNO 2021    

-  Premesso che, ai sensi dell’ art. 5 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disci
plina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale entrato in vigore il 21 giugno 2018 
la Regione Piemonte – Direzione Sanitaria – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse 
Umane del SSR con nota prot. 3933/A1406B del 02 febbraio 2021 ha richiesto, per la 
loro successiva pubblicazione sul B.U.R.P., la ricognizione dell’anno 2021 relativa alle 
zone carenti di assistenza primaria degli ambiti territoriali aziendali;

-   Premesso che con nota prot. 80931 del 24/12/2020 la S.C. Distretto – Settore C.N.U. ha 
richiesto ai Comuni insiti nel territorio dell’ASL VC la rilevazione della popolazione re
sidente al 31/12/2020 per la successiva determinazione della rilevazione relativa alle ca
renza di assistenza primaria degli ambiti territoriali aziendali;

- Viste le singole schede redatte con i dati al 15/02/2021, per i quattro ambiti territoriali 
di assistenza primaria  in essere, da parte del Direttore della S.C. Distretto, sia sulla base 
dei dati di popolazione residente al 31/12/2020 pervenuti dai Comuni insiti nel territorio 
dell’ASL VC che sulla basa della mobilità infra-aziendale;

- Ritenuto di approvare,  per la successiva trasmissione alla Regione Piemonte,  le n. 4 
schede redatte per gli ambiti territoriali di assistenza primaria aziendali, allegate al pre
sente provvedimento come sua parte integrante; 

- Dato atto che il presente provvedimento non comporta di per sè oneri aggiuntivi a cari
co dell’A.S.L. VC; 

- 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;

DELIBERA

1) di approvare, sulla scorta di quanto in premessa, le schede, parte integrante del pre
sente provvedimento, redatte per i quattro ambiti territoriali di assistenza primaria 
allegati sulla base delle indicazioni pervenute con nota prot. 3933/A1406B del 02 
febbraio 2021 dalla Regione Piemonte – Direzione Sanitaria – Settore Sistemi Or
ganizzativi e Risorse  Umane del SSR;
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2) di dare mandato alla S.C. Distretto – Settore C.N.U. di trasmettere alla Regione 
Piemonte – Direzione Sanità il presente atto, entro la scadenza prefissata nella nota 
prot. 3933/A1406B del 02 febbraio 2021;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sè oneri aggiuntivi a 
carico dell’ A.S.L. VC; 

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

5) 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. Angelo Penna
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