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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. DISTRETTO AREA NORD

OGGETTO “EMISSIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
TEMPORANEO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA, DESTINATO ALL’AMBITO NO06 DEL 
DISTRETTO AREA NORD- CON AMBULATORI A CAVAGLIO D’AGOGNA – FONTANETO-SUNO  

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA  COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.
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oggetto: “EMISSIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
TEMPORANEO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA, DESTINATO ALL’AMBITO NO06 DEL 
DISTRETTO AREA NORD CON AMBULATORI NEI COMUNI CAVAGLIO D’AGOGNA-FONTANETO-SUNO

PREMESSA

Nell’ambito NO06 del Distretto Area Nord ((Ghemme, Sizzano, Cressa, Suno, Cavaglio d’Agogna ,Vaprio 
D’Agogna ) risulta inserito in Convenzione il Dr. Dario Ferrari, , che ha formalizzato le proprie dimissioni 
per pensionamento al 30.10.2021

Negli elenchi attualmente gestiti dal Dr.Ferrari, risultano iscritti circa 1489 assistiti. Nessuno dei Colleghi 
insistenti nell’ambito NO06 risulta di capienza per la totalità dei sopra indicati assistiti,pertanto, si richiama  
l’art. 38 (“incarichi provvisori”) del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
Medici di Medicina Generale del 23.05.2005 e s.m.i.,  

Tanto premesso

RILEVATO che ai fini di assicurare l’indispensabile continuità nell’erogazione delle prestazioni 
assistenziali, risulta opportuno e giustificato conferire un incarico provvisorio, relativo 
all’Ambito di Medicina Generale NO06, con attività ambulatoriale nei comuni di 
Cavaglio D’Agogna, Fontaneto e Suno  (ove risiede il maggior numero di assistiti del 
medico uscente) con decorrenza dal 01 novembre 2021 e durata di sei mesi 
eventualmente rinnovabili una sola volta, con previsione di cessazione anticipata all’atto 
dell’inserimento nell’ambito di cui si tratta di un titolare a seguito del completamento 
dell’iter correlato alla pubblicazione di zona carente

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai componenti di parte convenzionata in seno al Comitato 
aziendale per la Medicina Generale di cui all’art. 23 ACN vigente

IL DIRETTORE  DETERMINA

1.) di approvare, l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico temporaneo di Medico di 
Medicina Generale convenzionato che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2.) di disporre la pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

3.)  di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.

                                                                                          il Direttore del Distretto Area Nord
                                                                   dott. Bartolomeo Ficili

                                                                (firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs del 82/2005)

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di 2 pagine. e 1 allegato
- Allegato 1 - avviso pubblico per il conferimento di un incarico temporaneo di Medicina Generale. Convenzionato Ambito No06  n. 1 
pagine



E' indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio e temporaneo di
Medico di Medicina Generale convenzionato ai sensi del vigente Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (ACN) del 
23.05.2005 e s.m.i., relativo all'ambito N06 del Distretto Area Nord, comprendente i 
comuni di Ghemme, Sizzano, Cressa, Suno, Cavaglio D’Agogna, Vaprio D’Agogna , 
incarico provvisorio ex art. 38 ACN, decorrenza non differibile dal 01.11.2021 e durata di 
mesi sei rinnovabili una sola volta. L'incarico sopra indicato potrà cessare anticipatamente a 
seguito dell'inserimento a carattere definitivo, in detto ambito di un nuovo Medico di 
Medicina Generale con rapporto a tempo indeterminato. Possono presentare istanza di 
partecipazione all'incarico di cui si tratta tutti i Medici inseriti nella Graduatoria unica 
regionale della medicina generale — assistenza primaria, valida per l'anno 2021 e 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 47 del 19 / 11 / 2020 con priorità 
per i medici residenti nell'ambito territoriale carente, ed in subordine i medici non inseriti in 
detta Graduatoria. L' avente titolo al conferimento dell'incarico sarà individuato sulla base 
dei criteri indicati all'art. 38, dalla norma finale n. 5 e dalla norma transitoria n.4 dell'ACN 
sopra citato. Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice alla direzione 
generale della ASL NO — Viale Roma n. 7 — 28100 Novara anche a mezzo PEC a 
protocollogenerale@pec.asl.novara.it in cui dovranno essere indicati: generalità complete 
(cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) recapito telefonico, 
email, Università, data e voto di conseguimento del diploma di laurea in medicina e 
chirurgia, provincia e numero di iscrizione all'Ordine dei medici, eventuale possesso 
dell'attestato di formazione specifica in medicina generale; il candidato dovrà altresì 
dichiarare se risulti inserito nella predetta Graduatoria regionale del Piemonte 2021 per la 
Medicina Generale-assistenza primaria. Sotto la propria responsabilità, e consapevolmente 
a conoscenza delle implicazioni amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni 
mendaci, nella domanda dovrà essere fatta menzione della titolarità o meno di rapporto di 
lavoro dipendente o convenzionato o di trattamento di pensione, precisando di non trovarsi 
in una delle condizioni di incompatibilità prevista dall'art. 17 del ACN sopracitato. Alla 
domanda dovrà essere allegata fotocopia su entrambe le facciate di un documento di 
identità in corso di validità. Le domande dovranno pervenire entro il decimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
(farà fede il timbro di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo dell'ASL NO o di ricevuta
PEC). Per ogni eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria del 
Distretto
Area Nord - Piazza De Filippi, 2 Arona — tel 0322-516501 0 CCPS 0321/374511

il Direttore Distretto Area Nord
(dott. Bartolomeo Ficili) 

(firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs del 82/2005
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