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Presso i locali della  SC PERSONALE  

 

IL DIRETTORE  

TRINCHERO SIMONA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione:  

 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 
CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL 
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE RELATIVAMENTE AGLI 
INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RILEVATI AL 15 FEBBRAIO 2021. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER CONFERIMENTO 
DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI 
CONTINUITA' ASSISTENZIALE RELATIVAMENTE AGLI 
INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RILEVATI AL 15 
FEBBRAIO 2021. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- l’ A.C.N. del 27/05/2009 disciplina i rapporti con i Medici di Medicina Generale ai 
sensi dell’art. 8 del D.Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni e in particolare l’art.63 modificato dall’art.6 dell’A.C.N. 29/03/2018 e 
integrato dall’art. 8 dell’A.C.N. del 26/03/2020 che stabilisce le procedure per 
l’assegnazione di incarichi di Continuità Assistenziale; 

- la D.G.R. n° 37-5285 del 29/01/2013 e ss.mm.ii. r ecepisce l’Accordo Integrativo 
Regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale; 

- con determinazione della S.C. Distretto Biella n.228 del 24/02/2021 ad oggetto 
“Rilevazione annuale degli incarichi vacanti nel servizio aziendale di continuità 
assistenziale” venivano rilevati n.9 incarichi vacanti applicando il rapporto 
ottimale di cui all’art.6 del vigente A.I.R.; 

- con B.U.R.P. n. 11 del 18/03/2021, sono stati pubblicati gli incarichi 
convenzionali vacanti nel Settore della Continuità Assistenziale, rilevazione al 15 
febbraio 2021;   

- Ai sensi dell’art 6 comma 2 dell’A.C.N. 29/03/2018 dispone “gli aspiranti, entro 20 
(venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al 
soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione, con apposizione del 
bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti”  

- da disposizione Regionale, contenuta nel succitato avviso di pubblicazione, i 
Medici devono inviare le proprie candidature alle singole AA.SS.LL che, di 
conseguenza, provvedono all’approvazione della graduatoria; 

PRESO ATTO CHE ai sensi del comma 3 dell’art 6 dell’A.C.N. 2018, i soggetti che 
possono concorrere al conferimento di questi incarichi vacanti sono: 

• a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità 
assistenziale da almeno 2 anni in un’Azienda della Regione che pubblica l'avviso 
e quelli titolari in un’Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento 
di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito 
del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di 
assistenza primaria con un carico inferiore a 650 assistiti. I trasferimenti sono 
possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in ciascuna 
Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano 
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alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato 
il diritto di trasferimento;  

• b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;  

• c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina 
generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, 
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui 
al comma 2.  

ACCERTATO che 

- sono pervenute entro la data del 07.04.2021, termine di presentazione delle 
candidature un totale di 3 domande così suddivise : 

SEZIONE DI GRADUATORIA N° DOMANDE  
Sezione 1: TRASFERIMENTI 1 
Sezione 2: MEDICI INCLUSI IN GRADUATORIA REGIONALE 2 
Sezione 3: MEDICI CON DIPLOMA FORMAZ. MEDICINA GENERALE 0 
TOTALE  3 

- che non risultano  tra questi candidati esclusi dalla presente graduatoria; 

- che non sono pervenute domande fuori termine; 

VISTO l’art 6 dell’A.C.N. 29/03/2018 relativo alle procedure di assegnazione di incarichi 
di continuità assistenziale; 
 
DATO ATTO che la presente graduatoria sarà utilizzata interpellando prioritariamente i 
Medici elencati ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettere a) b) e c); 

RITENUTO pertanto di procedere con la stesura della graduatoria suddivisa nelle 3 
sezioni come disposto dal bando regionale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 
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D E T E R M I N A: 

 

- di approvare, per quanto in premessa esposto che si intende qui interamente 
riportato, la Graduatoria per il conferimento di incarico a tempo indeterminato 
nell’ambito del servizio di Continuità Assistenziale, redatta in base alle domande 
pervenute, distinta in sezioni ai sensi dell’art. 6 comma 3 A.C.N. del 29/03/2018 
che così recita “ per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo 
indeterminato di continuità assistenziale da almeno 2 anni in un’Azienda della 
Regione che pubblica l'avviso e quelli titolari in un’Azienda di altra Regione da 
almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre 
attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di 
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un carico inferiore a 
650 assistiti. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli 
incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo 
di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un 
solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici inclusi nella 
graduatoria regionale valida per l’anno in corso; c) i medici che abbiano acquisito 
il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla 
data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria 
regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della 
presentazione della domanda di cui al comma 2.”; 

- di redigere la graduatoria in sezioni così di seguito articolata: 
 
1) Medici in graduatoria per trasferimento ai sensi  dell’art.6 comma 3 lettera a) 

 

PROGR. 

PROGR. 
PER 
SEZIONE COGNOME NOME 

DATA DI 
NASCITA 

ANZIANITA' INCARICO 
TEMPO INDETERMINATO 

VOTO 
LAUREA DATA LAUREA 

1 1 PENNISI TERESA 24/10/1957 16/04/2003 110 26/03/1991 

 
 

2) Medici inclusi nella graduatoria regionale valid a per l’anno in corso ai sensi 
dell’art.6 comma3 lettera b) 
 

PROGR. 

PROGR. 
PER 
SEZIONE COGNOME NOME 

DATA DI 
NASCITA 

VOTO 
LAUREA  

DATA 
LAUREA RESIDENZA  

ATTESTATO 
DI 

FORMAZIONE 

PUNTI IN 
GRADUATORIA 
REGIONALE 

PUNTEGGIO 
RESIDENZA 

IN ASL 

PUNTI 
RESIDENZA 
REGIONE TOT 

2 1 MELINA ANTONIO 01/03/1958 101 07/12/1984 BIELLA - 60,40 5 20 85,40 

3 2 ROSSETTI SIMONA 11/11/1958 98 05/11/1990 TERNENGO - 52,40 5 20 77,40 
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3) Medici che abbiano acquisito il diploma di forma zione specifica in Medicina 
Generale successivamente alla data di scadenza dell a presentazione della 
domanda di inclusione in graduatoria regionale vali da per l’anno in corso 
autocertificandone il possesso all’atto della prese ntazione della domanda ai sensi 
dell’art.6 comma 3 lettera c) 

PROGR. 

PROGR. 
PER 
SEZIONE COGNOME NOME DATA DI NASCITA ETA’ LAUREA VO TO LAUREA DATA LAUREA 

0 0 - - - - - - 

- di disporre la pubblicazione della presente graduatoria, suddivisa in sezioni, per 
15 giorni sul sito aziendale, termine a seguito del quale se non pervenute istanze 
di riesame, la stessa è da intendersi definitiva; 

- di procedere, ai sensi del vigente A.C.N. con l’assegnazione degli incarichi 
vacanti ai medici graduati, con unico interpello e, (nel caso di sovrapposizione tra 
il medico con incarico provvisorio e del titolare avente diritto, con la risoluzione 
del contratto dei medici aventi incarico a tempo determinato per il Servizio di 
Continuità Assistenziale utilizzando il criterio della posizione più sfavorevole nella 
graduatoria annuale aziendale attualmente in vigore); 

- di precisare che il conferimento dell’incarico è subordinato all’esito positivo della 
visita di idoneità alla mansione effettuata presso la Medicina del Lavoro dell’ASL 
BI; 

- di provvedere agli adempimenti consequenziali con l’invio del presente 
documento agli uffici competenti e con comunicazione all’Assessorato alla Sanità 
della Regione Piemonte degli incarichi vacanti rimanenti; 

 

 
Altresì  

D E T E R M I N A 
 
di autorizzare e dichiarare l’immediata esecutività della presente determinazione. 
 
 
 
AT/acz 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC PERSONALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

TRINCHERO SIMONA 
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