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Oggetto: Servizio di Continuità Assistenziale: approvazione graduatoria per 
conferimento incarichi vacanti residuati.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS GESTIONE CONVENZIONI
UNICHE 

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

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. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11/10/2017  ad  oggetto:  

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione
Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Visto  l’art.  8  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  i  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale (ACN MMG) del 18 giugno 2020, che modifica l’articolo 63 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i
e  che  disciplina  le  procedure  per  l’assegnazione  degli  incarichi  di  titolarità  per  la  Continuità
Assistenziale;

Visto in particolare il comma 15-bis che sancisce che in caso di mancata assegnazione degli
incarichi  possono  concorrere  al  conferimento  i  medici  di  cui  all’art.  9,  comma 1,  del  D.L.  14
dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12;

Richiamato l’art. 9, comma 1, del Decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito
con Legge n. 12 dell’ 11 febbraio 2019 che dispone che i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono
partecipare all’assegnazione degli  incarichi convenzionali  rimessi  all’Accordo Collettivo Nazionale
nell’ambito della disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, prevedendo inoltre le
procedure per l’attribuzione degli incarichi stessi;

Premesso che, in attuazione della suddetta procedura, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 40 S1 del 07/10/2021 con D.D. del 29/09/2021 n.  1428 è stato pubblicato l’elenco
degli  incarichi  convenzionali  vacanti  residuati  ai  sensi  dell’art.  8  ACN  MMG  e  i  criteri  per  la
formazione della graduatoria;

Atteso che i  medici interessati  al  conferimento degli  incarichi  di  Continuità Assistenziale
dovevano  presentare  a  questa  ASL  apposita  domanda  in  bollo  entro  20  giorni  dalla  data  di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 S1 del 07/10/2021 e pertanto
entro il 26/10/2021; 

Accertato che non sono pervenute domande fuori termine;
Preso atto che alla scadenza di tale termine risultavano validamente pervenute le domande

di  cui  all’allegato A,  graduate nel  rispetto  della  normativa summenzionata,  parte  integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la presente graduatoria verrà utilizzata interpellando prioritariamente i medici
residenti nel territorio aziendale, regionale e, da ultimo, fuori Regione, rispettando le annualità di
frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base
alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di laurea;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria comunicando ai medici l'ordine di inserimento
nella graduatoria stessa, e di convocare gli stessi per il  conferimento dell'incarico di Continuità
Assistenziale e per l'assegnazione della sede di servizio;

Dato atto che, ai sensi dell’ACN 18 giugno 2020, l’Azienda conferisce ai suddetti medici
l’incarico temporaneo e che l’incarico a tempo indeterminato sarà attribuito con decorrenza dalla



data  di  conseguimento  del  diploma  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,  previa
acquisizione dell’autocertificazione del titolo;

Dato atto di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determina ai sensi dell’art. 28
c. 2 L.R. n. 10/95 al fine di dare continuità al servizio;
 

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria per il conferimento degli incarichi a copertura degli incarichi vacanti
residuati di Continuità Assistenziale, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 
2. di comunicare ai Medici l'ordine di inserimento nella graduatoria stessa e di convocare gli stessi
per  il  conferimento  dell'incarico  di  Continuità  Assistenziale  e  per  l'assegnazione  della  sede  di
servizio secondo l’ordine di interpello e come indicato in premessa;
 
3.  di  dare atto che,  ai  sensi  dell’ACN 18 giugno 2020,  l’Azienda conferisce  ai  suddetti  medici
l’incarico temporaneo e che l’incarico a tempo indeterminato sarà attribuito con decorrenza dalla
data  di  conseguimento  del  diploma  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,  previa
acquisizione dell’autocertificazione del titolo;
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
 
5. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R.
n. 10/95 al fine di dare continuità al servizio.



nominativo residenza DATA NASCITA DATA LAUREA

RICAGNI ALBERTO ALESSANDRIA (AL) 1 2 2^

ANANIA CARMEN ACQUI TERME (AL) 04/08/1989 22/07/2015 9483 2 4 1^

PEDROTTA MARCO ALESSANDRIA (AL) 31/07/1994 20/10/2020 9578 3 5 1^

ZUCCA BEATRICE CASTELLAZZO BORMIDA (AL) 16/04/1994 11/09/2020 9645 4 6 1^

GIUSTOZZO MARTINA VALLE S. BARTOLOMEO (AL) 06/02/1990 14/10/2020 11208 5 7 1^

MURGIA MARCO ALESSANDRIA (AL) 07/05/1985 18/07/2016 11395 6 8 1^

SCAGLIOTTI AGNESE TORINO (TO) 24/05/1994 22/10/2019 9282 7 3 1^

CAVANNA ELISA CODEVILLA (PV) 8 1 3^

                                                                                                          ALLEGATO A                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           GRADUATORIA MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE IN REGIONE PIEMONTE FREQUENTANTI IL 3^, 2^, 1^ anno
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