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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 GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO TEMPORANEO DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE - 
AMBITO TERRITORIALE DI COSSATO, LESSONA, QUAREGNA - 
CERRETO, CASAPINTA, MEZZANA MORTIGLIENGO, STRONA, 
CASTELLETTO CERVO, MOTTALCIATA, GIFFLENGA, PIATTO, 
VALDENGO, VIGLIANO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO TEMPORANEO DI MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE - AMBITO TERRITORIALE DI COSSATO, LESSONA, 
QUAREGNA - CERRETO, CASAPINTA, MEZZANA 
MORTIGLIENGO, STRONA, CASTELLETTO CERVO, 
MOTTALCIATA, GIFFLENGA, PIATTO, VALDENGO, VIGLIANO 

IL DIRETTORE  

PREMESSO CHE: 

- l’ A.C.N. del 23/03/2005 e ss.mm.ii. 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; 

- l’ASL BI di Biella, soffrendo di una persistente e grave carenza di medici di medicina 
generale, in particolare di assistenza primaria, (situazione già resa nota all’Assessorato 
competente della Regione Piemonte), ha esperito tutte le possibilità concesse dalla 
normativa vigente per il reclutamento dei Medici di Medicina Generale, istituendo anche 
un ambulatorio territoriale di assistenza primaria per garantire all’utenza la continuità 
assistenziale prevista per Legge ed evitare una ben più grave interruzione di pubblico 
servizio; 

- non essendo state sufficienti le azioni poste in essere di cui al punto precedente, con 
determinazione n. 656 del 14/06/2021 è stato indetto Avviso Pubblico per il conferimento 
di un incarico provvisorio di Medicina Generale – per l’ambito di Cossato, Lessona, 
Quaregna-Cerreto, Casapinta, Mezzana Mortigliengo, Strona, Castelletto Cervo, 
Mottalciata, Gifflenga, Piatto, Valdengo, Vigliano; 

- il suddetto avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 23/06/2021, e che la 
scadenza per la presentazione delle domande era fissata entro il quindicesimo giorno 
dalla pubblicazione del bando e quindi il 09/07/2021; 

PRESO ATTO CHE entro il termine sopra indicato sono pervenute le seguenti candidature così 

elencate in ordine alfabetico: 

PROGRESSIVO SEZIONE DI GRADUATORIA  COGNOME  NOME  

DATA 

NASCITA 

1 

D)MEDICI CON ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

ACQUISITA DOPO IL 31.12.1994 art 15 c.6 

lettera d) 

DE GIULI VERONICA 05/07/1992 

2 
C)MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI MEDICINA 

GENERALE art.15 c.6 lettera c) 
VERDIEVA 

ELENA 

VYACHESLAVOVNA 
11/03/1978 
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CONSIDERATO che alla data di pubblicazione del presente documento non risultano giunte 

ulteriori candidature;  

RITENUTO di procedere a redigere la graduatoria per titoli, secondo i criteri previsti dall’art. 15, 
comma 6 dell’A.C.N. 23/03/2005 e ss.mm.ii. che stabilisce i seguenti ordini di priorità  
“a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;  
b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale 
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 
graduatoria regionale. 
Ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di 
sostituzione: c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale 
esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, 
per le quali possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni; 
d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 
31/12/1994;e) medici iscritti ai corsi di specializzazione”; 
 e al comma 7 secondo capoverso “I medici di cui al precedente comma, lettere da b) a e) sono 
graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e 
della anzianità di laurea”; pertanto la graduatoria risulta così redatta: 

A) MEDICI ISCRITTI NELLA GRADUATORIA REGIONALE ART 15 comma 6 lettera a) 

Nessuna domanda pervenuta. 

B) MEDICI CON TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE AI 
SENSI ART.15, comma 6 lettera b) 

Nessuna domanda pervenuta. 

 

C) MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE ART.15, comma 6 lettera c); 

ORDINE 

GRADUATORIA. 

ORDINE DI 

SEZIONE COGNOME NOME 

DATA 

NASCITA 

ANNO DI FREQUENZA CORSO 

MMG 

1 1 VERDIEVA 

ELENA 

VYACHESLAVOVNA 

11/03/1978 

PRIMO 

2020/2021 

 

D) MEDICI CHE ABBIANO ACQUISITO L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 31/12/1994, ART.15 comma 6 lettera d); 

ORDINE GRADUATORIA. ORDINE DI SEZIONE COGNOME NOME DATA NASCITA 

2 1 DE GIULI VERONICA 05/07/1992 
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E) MEDICI ISCRITTI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ART. 15 comma 6 lettera e); 

Nessuna domanda pervenuta; 

 

 

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 

D E T E R M I N A  

1) di approvare la graduatoria, per quanto in premessa esposto che qui si intende 
integralmente richiamato, come segue: 

A. MEDICI ISCRITTI NELLA GRADUATORIA REGIONALE ART 15 comma 6 
lettera a) 

Nessuna domanda pervenuta. 

B. MEDICI CON TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE AI SENSI ART.15, comma 6 lettera b) 

Nessuna domanda pervenuta 

 

C. MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE ART.15, comma 6 lettera c); 

 

ORDINE 

GRADUATORIA. 

ORDINE DI 

SEZIONE 
COGNOME NOME 

DATA 

NASCITA 

ANNO DI FREQUENZA CORSO 

MMG 

1 1 VERDIEVA ELENA 

VYACHESLAVOVNA 

11/03/1978 PRIMO 

2020/2021 
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D. MEDICI CHE ABBIANO ACQUISITO L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 31/12/1994, ART.15 comma 6 lettera 
d); 

ORDINE GRADUATORIA. ORDINE DI SEZIONE COGNOME NOME DATA NASCITA 

2 1 DE GIULI VERONICA 05/07/1992 

 

2) di dare atto che la presente graduatoria è pubblicata in via provvisoria entro il 15/07/2021 e 

diverrà definitiva il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e, quindi valida con 

decorrenza 31/07/2021 ai sensi dell’art.15 comma 6 come sostituito dall'art. 2 dell'A.C.N. del 

21 giugno 2018. Entro tale termine i medici interessati possono presentare all’Azienda 

Sanitaria istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 

3) di stabilire, visto, come già rilevato in premessa, la persistente carenza di medici di medicina 
generale – assistenza primaria nel territorio dell’ASL BI di Biella ed in particolare nell’ambito 
in oggetto, che verrà scorsa la presente graduatoria per conferire l’incarico provvisorio in 
parola allo scopo di evitare un’interruzione di pubblico servizio; 

4) di stabilire, altresì, che la presente graduatoria potrebbe essere utilizzata anche 
nell’eventualità in cui si renda necessario reperire medici per le sostituzioni ex. art.37, c.15 
del vigente A.C.N., nel rispetto di quanto normato dall’art. 15 c.6 lettere da c) a e) vigente 
A.C.N.; 

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

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali, trasmettendo copia dell’atto alle strutture 
interessate; 

 

Altresì  

D E T E R M I N A: 

 

di autorizzare e dichiarare l’immediata esecutività della presente determinazione. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC PERSONALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

TRINCHERO SIMONA 
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