
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione Piemonte

ASL AT

-------------

DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA

Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera

Determina n.  1261     del  26/08/2021   

Oggetto: SERVIZIO DI CONTINUITA` ASSISTENZIALE DELL`ASL AT -

APPROVAZIONE   NUOVA  GRADUATORIA  AZIENDALE  DI

DISPONIBILITA`-ANNO 2021-  PER CONFERIMENTO INCARICHI DI

SOSTITUZIONE A TEMPO DETERMINATO    



IL DIRETTORE  

S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

OGGETTO: SERVIZIO DI CONTINUITA` ASSISTENZIALE DELL`ASL AT - APPROVAZIONE  NUOVA

GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITA`-ANNO 2021- PER CONFERIMENTO INCARICHI DI

SOSTITUZIONE A TEMPO DETERMINATO    

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuto del provvedimento: 

Approvazione  nuova graduatoria  aziendale  di  disponibilità –  anno  2021 -  cui  attingere  per  il 

conferimento  di  incarichi  di  sostituzione a tempo determinato  presso il  Servizio  di  Continuità 

Assistenziale  dell'ASL  AT,  a  seguito  di  pubblicazione  avviso  sul  sito  aziendale  alla  voce 

“Concorsi e Avvisi” del 09/07/2021 e sul  BURP nr. 29 del 22/07/2021, in esecuzione di quanto 

disposto con Determinazione S.C nr. 1042 del 07/07/2021.

Documentazione istruttoria:

-  Determinazione  S.C.  Servizi  Amministrativi  Area  Territoriale  e  Ospedaliera  nr.  1042  del 

7/7/2021 di approvazione indizione avviso pubblico per la formazione di una nuova graduatoria 

aziendale di disponibilità – anno 2021- per il conferimento di incarichi di sostituzione a tempo 

determinato nel servizio di continuità assistenziale;

- BURP nr. 29 del 22/07/2021 di pubblicazione del suddetto avviso pubblico,

- art 2, comma 6, dell'ACN per la Medicina Generale del 21/06/2018;

- art. 3 “Incarichi a tempo determinato” dell’A.I.R. per la Continuità Assistenziale di cui alla  DGR 

37-5285 del 29/01/2013;

- n. 10  domande pervenute entro il termine di scadenza del 09/08/2021 graduate secondo i criteri 

di cui all'art. 2, comma 6, dell'ACN per la Medicina Generale del 21/06/2018 e all'art. 3 “Incarichi 

a tempo determinato” dell’A.I.R. per la Continuità  Assistenziale  di cui alla DGR 37-5285 del 

29/01/2013.;

- n.1 domanda esclusa in quanto trasmessa e pervenuta fuori termine (rif. nota Dott.ssa Metchue 

Kengne Viviane Laure prot. 49429 dell'11/08/2021)

Allegati

 Graduatoria di disponibilità

Spesa prevista (spuntare la voce d’interesse e  specificare):

L’atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti           □

Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica X

Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l’atto non comporta oneri aggiuntivi. □

Il costo è maggiore dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura): □



VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs  165/01 e s.m.i.;

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. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AT;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ASL AT,  deliberazione n.  105 del  05/09/2017 in particolare 

l'art.30 rubricato “Separazione dei Poteri” e le linee guida per l'adozione  degli atti dell'azienda;

PRESA VISIONE della proposta del titolare di posizione organizzativa;

PRESO ATTO dell'esaurimento delle precedenti  graduatorie aziendali  di disponibilità per la 

Continuità  Assistenziale,  anno  2021,  approvate  rispettivamente  con  Determinazione  S.C. 

Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera nr. 256 del 19/02/2021 e nr. 821 del 

24/05/2021; 

VISTA la Determinazione S.C. Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera nr. 1042 

del  07/07/2021 di  approvazione  bando di  avviso  pubblico  per  la  formazione  di  una nuova 

graduatoria  aziendale  di  disponibilità  –  anno  2021-  per  il  conferimento  di  incarichi  di 

sostituzione a tempo determinato nel servizio di continuità assistenziale;

VISTA la pubblicazione del suddetto avviso sul sito dell'ASL AT, voce “Concorsi e Avvisi” del 

09/07/2021 e sul BURP nr. 29 del 22/07/2021, dando atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 7, 

ACN 21/06/2018 le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro 30 (trenta) 

giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Azienda e pertanto entro il termine del 09/08/2021;

PRESO ATTO che, sulla base delle domande pervenute ed ammesse entro il termine di termine 

di scadenza è stata redatta la graduatoria aziendale, secondo i criteri di priorità di cui  all’art. 2 

comma 6 dell’A.C.N del 21/06/2018 e s.m.i. e precisamente:

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.

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.

I medici di cui alle lettere da B) ad E) sono graduati, a parità di punteggio, nell’ordine della 

minore  età  al  conseguimento  del  diploma di  laurea,  del  voto di  laurea  e  della  anzianità  di 

laurea”

PRESO atto  che  l'art.  3  dell'  A.I.R.  per  la  Continuità  Assistenziale,  di  cui  alla  D.G.R.  29 

gennaio 2013, n. 37-5285, prevede criteri aggiuntivi per i residenti nell'ambito regionale (10 p.ti 

) o aziendale (10 p.ti);

PRESO ATTO che: 

1. gli  incarichi  verranno assegnati,  secondo le  necessità  aziendali,  scorrendo nell'ordine  le 

suddette sezioni; tutti gli incarichi sono attribuiti a 24 ore a settimana, ad eccezione di quelli  

assegnati ai medici iscritti ad un corso di specializzazione;

2. tutti  gli incarichi possono avere durata annuale e/o semestrale,  a seconda delle necessità 

organizzative aziendali;

PRESO ATTO che  entro  il  termine  di  scadenza  (09/08/2021)  sono  pervenute  n.10  (dieci) 

domande di cui:

- n.9 appartenenti alla categoria D)  medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale 

successivamente alla data del 31/12/1994,

- n.1  appartenente alla categoria E)  medici iscritti ai corsi di specializzazione.

- PRESO ATTO della esclusione di n.1 domanda in quanto trasmessa e pervenuta fuori termine 

(rif. nota Dott.ssa Metchue Kengne Viviane Laure prot. 49429 dell'11/08/2021);

VISTI l'A.C.N per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – testo integrato 

del  29/07/2009  e  l'A.I.R  per  la  Continuità  Assistenziale  di  cui  alla  DGR nr.  37-5285  del 

29/01/2013;

RAVVISATA  la  regolarità  giuridico  amministrativa  della  proposta  e  la  completezza 

dell'istruttoria;

DETERMINA

1.  DI  APPROVARE, per  le  motivazioni  sopra  esposte,  la  nuova  graduatoria  aziendale  di 

disponibilità – anno 2021 - di cui all'avviso pubblicato sul sito dell'ASL AT, voce “Concorsi e 

Avvisi” del 07/07/2021 e sul BURP nr. 29 del 22/07/2021, in esecuzione di quanto disposto con 



Determinazione S.C nr.1042 del 07/07/2021, cui attingere per il conferimento di incarichi di 

sostituzione a tempo determinato presso il Servizio di Continuità Assistenziale dell'ASL AT, 

che risulta  composta da nr.10 Sanitari  di  cui n.9 appartenenti  alla  categoria  D “medici  che 

abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994” e n.1 

appartenente alla categoria E) “medici iscritti ai corsi di specializzazione”, di cui all'allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente graduatoria  sul sito aziendale dell'ASL AT e 

che tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale del provvedimento agli interessati.

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE  

S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

Dott. Gianfranco MASOERO





Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

X SI’ □ NO

□ Consulenti e collaboratori - art. 15 

□ Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - Incarichi Dirigenziali

□ Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. a) - Autorizzazioni e  

Concessioni

□ Provvedimenti  dirigenti  /organi  indirizzo  politico  -  art.  23,  c.  1,  lett.  b)  -  Scelta  del  

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità  

di  selezione prescelta  ai  sensi  del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,  servizi  e  

forniture, di cui al decreto legislativo 18   aprile 2016, n. 50.

□ Provvedimenti  dirigenti/organi  indirizzo politico -  art.  23,  c.  1,  ex lett.  c)  -  Concorsi  e  

Selezioni

X Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - Accordi con privati  

e PP.AA.- convenzioni      

□ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

□ Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37, c.1, lett. b)

□ Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (elenco verbali) - art. 37, c. 1

□ Anticorruzione L. 190/2012 art. 1, c. 32

Codice appalti D.Lgs. n. 50/2016 art. 29, c.1 

□ Provvedimenti di esclusione ed ammissione

□ Composizione della commissione di aggiudicazione

□ Altra Sezione (indicare quale)_____________________
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Determinazione  n°   1261       del     26/08/2021   

Oggetto:  SERVIZIO  DI  CONTINUITA`  ASSISTENZIALE  DELL`ASL  AT  -

APPROVAZIONE   NUOVA  GRADUATORIA  AZIENDALE  DI  DISPONIBILITA`-

ANNO  2021-  PER  CONFERIMENTO  INCARICHI  DI  SOSTITUZIONE  A  TEMPO

DETERMINATO    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Azienda Sanitaria 

Locale  ASL AT di Asti  per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/08/2021

ESECUTIVA DAL 26/08/2021  

Trasmessa:

Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Masoero Gianfranco -  Direttore Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera Attestazione

regolarità tecnico amministrativa 

Morando Gabriella -  Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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