
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS 
GESTIONE CONVENZIONI UNICHE 

OGGETTO: 
Servizio di Continuità Assistenziale: incarichi vacanti rilevati al 15.02.2021. Approvazione 
graduatoria per conferimento incarichi a tempo indeterminato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ferrari Cristina

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Milanese Anna Maria

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Milanese Anna Maria

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 681 del 15/04/2021





Oggetto: Servizio di Continuità Assistenziale: incarichi vacanti rilevati al 
15.02.2021. Approvazione graduatoria per conferimento incarichi a tempo indeter -
minato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS GESTIONE CONVENZIONI
UNICHE 

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

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. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Richiamata  la  deliberazione  Direttore  Generale  n.  678  dell’11/10/2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;

Visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Presa visione della  proposta del  Dirigente Responsabile della S.S.  Gestione Convenzioni
Uniche Nazionali, di seguito riportata:

Premesso che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18/03/2021 con D.D. in data 09/03/2021
n. 316 è stato pubblicato l'elenco degli incarichi di Continuità Assistenziale vacanti al 15.02.2021,
di cui per l'ASL AL n. 42, come rilevati con Determinazione n. 357 del 23/02/2021, in applicazione
all'art. 6 dell'A.C.N. 21/6/2018;

Visto che nell'art. 6 dell’ACN 21/6/2018 sono indicate le tipologie ed i requisiti dei Medici
che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici;

Atteso che i sanitari interessati al conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziale
dovevano  presentare  a  questa  ASL  apposita  domanda  in  bollo  entro  20  giorni  dalla  data  di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18/03/2021 e pertanto entro
il 07/04/2021;  

 

Preso atto che alla scadenza di tale termine risultavano validamente pervenute le domande
di cui all’allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;



Accertato che sulla base delle disposizioni contenute nella suddetta D.D. del 09/03/2021 n.
316 - BURP 11 del 18/03/2021 - sono indicati i criteri per la formazione delle graduatorie elencati
nell’allegato A al presente provvedimento;

Accertato, altresì, che non sono pervenute domande fuori termine, né domande dei medici
ricompresi nella lettera C dell’art. 6 c. 3;

Dato atto che la presente graduatoria verrà utilizzata interpellando prioritariamente i Medici
elencati ai sensi dell’art. 6 c. 3 lettere A e B e conseguentemente si procederà all’applicazione del
c. 15 del suddetto art. 6 mediante trasmissione alla Regione Piemonte del numero degli incarichi
ancora vacanti per la pubblicazione sul sito istituzionale e sul relativo link della SISAC al fine di
favorire la partecipazione di tutti i Medici interessati; pertanto solo terminata l’assegnazione degli
incarichi ai Medici di cui all’art. 6 comma 15, si potrà dare seguito all’applicazione dell’art. 9 del
c.d. decreto semplificazioni e s.m.i., ovvero all’assegnazione di incarichi ai Medici che frequentano
il corso di formazione in medicina generale;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria comunicando ai medici l'ordine di inserimento
nella graduatoria stessa, e di convocare gli stessi elencati ai sensi dell’art. 6 c. 3 lettere A e B per il
conferimento dell'incarico di Continuità Assistenziale e per l'assegnazione della sede di servizio;

Dato atto di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determina ai sensi dell’art.28
c.2 LR10/95 al fine di dare continuità al servizio;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato a copertura
degli  incarichi  vacanti  di  Continuità  Assistenziale  rilevati  al  15.02.2021 come da  allegato  A  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di comunicare ai Medici l'ordine di inserimento nella graduatoria stessa e di convocare gli stessi
– art.  6 c.  3 lettere A e B -  per  il  conferimento dell'incarico di Continuità Assistenziale e per
l'assegnazione della sede di servizio secondo l’ordine di interpello e come indicato in premessa;



3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

4. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento ai sensi dell’art.28 c.2 LR
10/95 al fine di dare continuità al servizio.
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