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Determina 682 del 15/04/2021





Oggetto: Incarichi provvisori ex art. 38 ACN. Determinazione n. 613 del 
01/04/2021. Approvazione graduatoria e affidamento incarichi

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  del  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 dell’A.S.L. AL”; 

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

Premesso che l’art. 38 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i Medici di Medicina Generale stabilisce che, qualora in un ambito territoriale si determini una
carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili,
l’Azienda,  sentito  il  Comitato  Aziendale,  possa  conferire  ad  un  medico  residente  nell’ambito
territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla
graduatoria aziendale di disponibilità, un incarico temporaneo;

Preso atto che con determinazione n. 613 del 01/04/2021, richiamata integralmente, in
attuazione della summenzionata procedura è stato pubblicato l’avviso per l’affidamento di n. 2
incarichi provvisori di medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Felizzano – Distretto
Alessandria/Valenza, di cui n. 1 da attribuire dal 01/05/2021, ai quali hanno risposto i seguenti
medici:

 COGNOME E NOME

punteggio 
graduatoria
regionale

attestato
mmg

1 BONGIOVANNI CLARA 0 SI

2 MONACO GABRIELE 0 NO

Dato atto che la suddetta graduatoria è stata formulata ai sensi dell’art. 38 ACN, ha validità
12 mesi e potrà essere utilizzata per la copertura di incarichi resisi eventualmente vacanti;

Acquisita la disponibilità della dott.ssa Bongiovanni Clara al conferimento dell’incarico con
decorrenza 01/05/2021, con nota registrata al protocollo aziendale al n. 65061 del 14/04/2021;



Dato atto che il dott. Monaco Gabriele risulta attualmente incaricato provvisorio nell’ambito
di Alessandria con ambulatorio a Pietra Marazzi, in attesa della definitiva assegnazione della zona
carente,  e  che  pertanto  il  secondo  incarico  decorrerà  dalla  data  di  copertura  della  suddetta
carenza, ovvero dalla cessazione del convenzionamento della dott.ssa Pavia Anna Maria, medico di
medicina generale trattenuto in servizio ai sensi della nota R.P. n. 1305 del 03/04/2021;

Ritenuto  di  dichiarare  immediatamente  esecutiva  la  presente  determinazione  ai  sensi
dell’art.28 c.2 LR 10/95 al fine di garantire il tempestivo affidamento dell’incarico;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria per l’affidamento di n. 2 incarichi provvisori di medico di 
medicina generale per l’ambito territoriale di Felizzano – Distretto Alessandria/Valenza, di 
cui alla determinazione n. 613 del 01/04/2021, come di seguito riportata:

 COGNOME E NOME

punteggio 
graduatoria
regionale

attestato
mmg

1 BONGIOVANNI CLARA 0 SI

2 MONACO GABRIELE 0 NO

2. di dare atto che la sopra riportata graduatoria è stata formulata ai sensi dell’art. 38 ACN, ha
validità  12  mesi  e  che  potrà  essere  utilizzata  per  la  copertura  di  incarichi  resisi
eventualmente vacanti;

3. di affidare l’incarico provvisorio per l’ambito di Felizzano, come in premessa esplicato, alla
dott.ssa  Bongiovanni  Clara,  a  far  data  dal  01/05/2021  sino  al  30/04/2022  o
antecedentemente in caso di assegnazione definitiva della zona carente;

4. di rimandare a successivo provvedimento l’affidamento del 2° incarico, come in premessa
esplicitato;

5. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è compreso nel bilancio di
previsione,  come da Deliberazione n.  992 del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo
Economico Annuale 2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa
correlata all’emergenza Covid-19;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 c.2
L.R. 10/95, 95 al fine di garantire il tempestivo affidamento dell’incarico
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