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APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA  GRADUATORIA  2021  DA  UTILIZZARE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI
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IL DIRIGENTE
 ASL TO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI - LEGALI - CNU

CHIAPETTO GABRIELLA 

Premesso che:

- L’art.3  dell’Accordo  Integrativo  Regionale  di  cui  alla  D.G.R.  n.37-5285  del  29.1.2013 
regolamenta le procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Continuità 
Assistenziale;

- Gli  art.  15  e  17  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  del  23.3.2005  e  s.m.i.,  recante  la 
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, regolamentano le procedure per il 
conferimento degli incarichi di sostituzione superiori a 9 giorni nel Servizio di Continuità 
Assistenziale;

- L’art.6/bis del Regolamento Aziendale del Servizio di Continuità Assistenziale, approvato 
con deliberazione n.566 dell’1/6/2016, disciplina gli incarichi di disponibilità a sostituzione 
generica nell’ambito dell’organizzazione aziendale di Continuità Assistenziale;

- Le  DD.GG.RR.  n.56-4259  del  30/7/2012  e  n.26-3383  del  30/5/2016  regolamentano 
l’attribuzione degli incarichi di Assistenza Sanitaria in ambito penitenziario;

- La graduatoria 2021 da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato di 
Continuità  Assistenziale,  di  sostituzione  e  di  disponibilità  ex  art.6/bis  del  Regolamento 
Aziendale di Continuità Assistenziale e incarichi a tempo determinato o di sostituzione di 
Assistenza  Sanitaria  Penitenziaria,  approvata  con  determinazione  n.96  del  12/2/2021,  è 
esaurita e, pertanto, è stato predisposto un nuovo avviso pubblico straordinario pubblicato 
sul sito web aziendale e sul B.U.R.P. del 09.09.2021;

- E’ stata conseguentemente predisposta l’apposita graduatoria, che si allega al presente atto a 
formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  redatta  applicando  i  criteri  stabiliti  dall’art.3 
dell’Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. n.37-5285 del 29/1/2013, dagli art. 70 
e 15 dell’Accordo Collettivo nazionale del 23/3/2005 e s.m.i.  e dalla nota della Regione 
Piemonte – Comitato Regionale MMG ex art.24 del 18/2/2015, prot.3325/1405;

- Hanno dato  la  disponibilità  ad  assumere  un  incarico  a  tempo  determinato  di  n.  24 ore 
settimanali, a decorrere dal 10/10/2021, i  dott. Elia Beretta, Nicol Morando e Luca Vergano 
e, a decorrere dal 01/12/2021, il dott. Fausto Berruti  e dal 01/01/2022 il dott. Alessandro 
Duchi; 

- Hanno dato la disponibilità  ad assumere  un incarico a tempo determinato di n. 12 ore 
settimanali di Continuità Assistenziale, a decorrere dal 10/10/2021, i medici specializzandi 
dott.  Lorenzo  Ramondetti,   Giovanni  Busacca  e  Andrea  De  Santis  e,  a  decorrere 
dall’01/11/2021, i dott. Giulia D’Antonio e Francesco Borrelli; 
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- Hanno  dato  la  disponibilità  ad  assumere  di  un  incarico  a  tempo  determinato  di 
disponibilità  a  sostituzione  generica  (art.6/bis  del  regolamento  Aziendale)  di  Continuità 
Assistenziale,  a decorrere dal 10/10/2021, i dott. Matteo  Chiappa e   Anna Sartoretti;

- Ha  dato  la  disponibilità  ad  assumere  un  incarico  a  tempo  determinato  di  n.  12  ore 
settimanali di Assistenza Sanitaria Penitenziaria, a decorrere dall’01/11/2021, la dott. Ivana 
Dispoto; 

- Hanno comunicato la rinuncia all’incarico a tempo determinato di Continuità Assistenziale i 
medici  inclusi  nella  predetta  graduatoria  dott.  Elena  Mautino,  Mauro  Bonino,   Geraisy 
Raouf e Carola Libero, Denis Dervishi   e Chiara Bonardo;    

- Deve essere considerato  rinunciatario  all’incarico  di  n.  12 ore settimanali  di  Continuità 
Assistenziale per non avere effettuato turni di attività dal mese giugno 2021 il dott. Ivan 
Ninotta;

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Affari 
Istituzionali – Legali – C.N.U. dott.ssa Gabriella Chiapetto in esecuzione della deliberazione n. 838 
dell’8  agosto  2017 e  s.m.i.  avente  ad  oggetto  “Atto  di  organizzazione  delle  competenze  della 
Direzione Generale e delle strutture gestionali in attuazione del nuovo Atto Aziendale e del Piano 
di Organizzazione dell’A.S.L. TO4”;

DETERMINA

1. Di approvare la nuova graduatoria 2021 di Continuità Assistenziale, allegata alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, da utilizzare per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato di Continuità Assistenziale, di sostituzione e di disponibilità 
ex  art.6/bis  del  Regolamento  Aziendale  di  Continuità  Assistenziale  e  incarichi  a  tempo 
determinato o di sostituzione di Assistenza Sanitaria Penitenziaria; 

2. Di  conferire  un  incarico  a  tempo  determinato  di  Continuità  Assistenziale  di  24  ore 
settimanali  dal  10/10/2021  al  09/10/2022  ai  dott.  Elia  Beretta,  Nicol  Morando  e  Luca 
Vergano,  dall’01/12/2021  al  30/11/2022   al   dott.  Fausto  Berruti  e  dall’01/01/2022  al 
31/12/2022 al dott. Alessandro Duchi;  

3. Di  conferire  un  incarico  a  tempo  determinato  di  Continuità  Assistenziale  di  12  ore 
settimanali   dal  10/10/2021  al  09/10/2022  ai  medici  specializzandi  dott.  Lorenzo 
Ramondetti, Giovanni Busacca, Andrea De Santis e  dall’01/11/2021 al 31/10/2022 ai dott. 
Giulia D’Antonio e Francesco Borrelli;  

4. Di conferire   un  incarico  a  tempo  determinato  di   disponibilità  a  sostituzione  generica 
(art.6/bis  del  regolamento  Aziendale  di  Continuità  Assistenziale)  dal  10/10/2021  al 
09/10/2022  ai dott.  Matteo Chiappa e Anna Sartoretti;   

5. Di conferire un incarico a tempo determinato  di  12 ore settimanali di Assistenza Sanitaria 
Penitenziaria dall’01/11/2021 al 31/10/2022 alla dott.ssa  Ivana Dispoto; 

6. Di  dare  atto,  per  quanto  indicato  in  premessa,  della  rinuncia  all’incarico  a  tempo 
determinato di n. 12 ore settimanali di Continuità Assistenziale del dott. Ivan Ninotta; 
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7. Di dare atto che il costo per l’anno 2021 derivante dalla presente determinazione rientra 
nella spesa già prevista con deliberazione n.1439 del 31.12.2020, afferisce ai conti 3100475 
e 3100482, grava su centro di costo vari, e che per l’anno 2022 sarà predisposta idonea 
deliberazione di previsione di spesa per tutto il settore della Continuità Assistenziale.
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