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Deliberazione del Direttore Generale 
 
SC Amministrazione del Personale e Legale 
 
OGGETTO:    approvazione graduatoria per incarichi annuali a Medici di Medicina Generale 
                     Convenzionati per l’ambulatorio delle non urgenze” presso i D.E.A. aziendali 
                     dei Presidi  Ospedalieri Maria Vittoria, San Giovanni Bosco e Martini e presso 
                     l’A.O.U.  Città della Salute e della Scienza  di  Torino e presso l’A.O. Ordine 
                     Mauriziano (DGR n. 60-8114 del 14/12/2018 modificata dalla D.G.R. n. 16-546 
                     del 22/11/2019). 
                     Utilizzo della graduatoria per incarichi annuali per Medici da assegnare ai 
                     DEA aziendali. Costo mensile previsto: € 24.880,18 (al lordo delle ritenute 
                     fiscali e degli oneri ENPAM). 

 

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Amministrazione del Personale e Legale, dott.ssa 
Simonetta PAGANO, che di seguito si riporta: 

 Visti gli atti relativi alla materia di cui trattasi, e precisamente: 

 con DGR 60-8114 del 14/12/2018 è stato recepito il Protocollo di Intesa tra la Regione 
Piemonte e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale riguardante la disciplina sperimentale 
della presenza del Medico di Medicina Generale in DEA presso un ambulatorio, denominato 
“ambulatorio delle non urgenze”, separato dal PS/DEA; 

 con detta DGR l’ASL Città di Torino è stata incaricata di pubblicare l’avviso pubblico e di 
formare la graduatoria per il conferimento degli incarichi anche presso l’AO Ordine 
Mauriziano e l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; 

 con DGR 16-546 del 22/11/2019 è stato recepito un addendum al Protocollo di Intesa tra la 
Regione Piemonte e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale recante indicazioni operative 
in merito alla redazione della graduatoria per il conferimento di incarichi annuali rinnovabili. 
L’innovazione consiste nella previsione dell’inserimento nella graduatoria, oltre ai Medici in 
possesso dei requisiti per il convenzionamento nella Medicina Generale, anche dei Medici 
iscritti ai corsi di specializzazione e dei Medici in possesso della sola laurea e della abilitazione 
all’esercizio della professione; 

 l’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009 s.m.i.; 

 l’AIR per la Continuità Assistenziale reso esecutivo con DGR n. 37-5285 del 29/01/2013; 
 

 dato atto, che a causa dell’esaurimento delle graduatorie precedenti e in conseguenza della 
scopertura di  ore settimanali di incarico dovute a recenti cessazioni, il Dr. Franco APRA’ con nota 
del 26/10/2021, il Dr. Fabio DE IACO con nota del 14/09/2021 ed il Dr. Enrico FERRERI con nota 
del 15/09/2021 hanno rappresentato l’esigenza di una nuova indizione di avviso pubblico per far 
fronte alle esigenze di copertura delle suddette ore rimaste vacanti;  

 posto che il fabbisogno aziendale di copertura oraria settimanale è 510 ore settimanali pari a 42 
medici per la presenza in turni h. 24 nel Pronto Soccorso delle sedi ospedaliere del Maria Vittoria, 
del San Giovanni Bosco e del Martini, prevedendo un monte ore annuo pari a 8.800 ore per 
ciascuna sede ospedaliera dell’ASL Città di Torino; 
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 dato atto che le esigenze rappresentate dall’AO Ordine Mauriziano con nota del 29/09/2021 
riguardano la copertura di 12 ore giornaliere per 7 giorni settimanali per un totale di 4.380 ore 
annuali; 

 dato atto che le esigenze dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino riguardano la 
copertura di un monte ore annuo pari a 3.500 come rappresentato con nota del 22/09/2021; 

 tenuto conto che questa Azienda è stata individuata dalla Regione Piemonte quale capofila per la 
formazione delle graduatorie finalizzate al conferimento degli incarichi, con deliberazione n. 
1311/02.03/2021 del 5/11/2021 è stato indetto il relativo avviso pubblico scaduto il 20/11/2021 e 
che entro il termine previsto per la scadenza sono pervenute n. 15 domande di aspiranti 
all’incarico; 

 tenuto conto che le domande, pervenute subito dopo la scadenza, dalla Dr.ssa Eleonora 
MANGIANTINI e dal Dr. Ruben CARUSO possono essere considerate nella graduatoria in quanto 
il termine indicato nel bando è di tipo ordinatorio; 

 posto che i 17 aspiranti sono da ammettere e che sono stati collocati nella graduatoria secondo 
le fasce di priorità ai sensi della DGR. n. 16-546 del 22/11/2019 come di seguito indicato: 

 
 Fascia A  punteggio 

1 DE CRISTOFARO Davide 0,0 
 Fascia G   

2 LEPORE Federica 11,9 
3 CARUSO Ruben 10,3 
4 MANGIANTINI Eleonora 10,0 
5 ARIETTI Francesca 10,0 
6 SOCCAL Simone 10,0 
7 QUACQUARELLI  Luca 10,0 
8 GROSSO  Federico 10,0 
9 RABAJOLI Alessandra 10,0 

10 MEDIATI Federica  10,0 
11 RIGAMONTI Nicoletta 10,0 
12 GIUBBINI Giulia 10,0 
13 BACCHIERI Francesca 10,0 
14 STURNIOLO Francesca 10,0 
15 CICERCHIA Francesca 0,0 
16 PELLICANI Marco 0,0 
17 CUTRERA Agata 0,0 

 

 posto che l’attuale esigenza di copertura oraria per i tre ambulatori delle non urgenze presso i 
DEA aziendali è pari a 170 ore settimanali; 

 dato atto che tutta la documentazione utilizzata per l’istruttoria è agli atti della S.C. 
Amministrazione del Personale e Legale; 
 

- ritenuto di proporre l’approvazione della nuova graduatoria necessaria al conferimento di 
incarichi annuali rinnovabili ai Medici di Medicina Generale Convenzionati per “l’ambulatorio delle 
non urgenze” presso i DEA dei Presidi Ospedalieri Aziendali oltre che presso dall’AO Ordine 
Mauriziano e l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; 

tutto ciò premesso; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Carlo PICCO 

nominato con D.G.R. n. 9 - 2521 del 11.12.2020 

 visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

 vista la L.R. 6.8.2007, n.18; 

 vista la L.R. 24.1.95, n. 10; 

 esaminata l’istruttoria predisposta dal Direttore della S.C. Amministrazione del Personale e 
Legale; 

 considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 
del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione 
nonché la legittimità della stessa; 

 acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Elena Teresa TROPIANO, 
e dal Direttore Sanitario, Dott. Stefano TARAGLIO,  a norma dell’art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 
502, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
D E L I B E R A 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la seguente graduatoria di Medici da 
assegnare al c.d. “ambulatorio delle non urgenze”, separato dal PS/DEA da utilizzare per il 
conferimento degli incarichi annuali aziendali dei Presidi Ospedalieri Maria Vittoria, San Giovanni 
Bosco, Martini, dell’AO Ordine Mauriziano e dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino: 

Graduatoria dei 17 Medici suddivisa per priorità 

 
 Fascia A  punteggio 

1 DE CRISTOFARO Davide 0,0 
 Fascia G   

2 LEPORE Federica 11,9 
3 CARUSO Ruben 10,3 
4 MANGIANTINI Eleonora 10,0 
5 ARIETTI Francesca 10,0 
6 SOCCAL Simone 10,0 
7 QUACQUARELLI  Luca 10,0 
8 GROSSO  Federico 10,0 
9 RABAJOLI Alessandra 10,0 

10 MEDIATI Federica  10,0 
11 RIGAMONTI Nicoletta 10,0 
12 GIUBBINI Giulia 10,0 
13 BACCHIERI Francesca 10,0 
14 STURNIOLO Francesca 10,0 
15 CICERCHIA Francesca 0,0 
16 PELLICANI Marco 0,0 
17 CUTRERA Agata 0,0 
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2. di dare atto che il Direttore della SC Amministrazione del Personale e Legale è delegato a 
stipulare i contratti individuali annuali rinnovabili con decorrenza 01/01/2022, previo 
accertamento dell’assenza di incompatibilità, in modo che sia garantita la copertura di 736 ore 
mensili attualmente vacanti per il c.d. “ambulatorio delle non urgenze”, separato dal PS/DEA 
attraverso lo scorrimento della graduatoria sopraindicata che sarà parimenti utilizzata dall’AO 
Ordine Mauriziano e dalla A.O.U. Città della Salute; 

3. di disporre che i Medici della graduatoria saranno ripartiti tra le Aziende tenendo conto del 
“criterio proporzionale” derivante dal fabbisogno orario aziendale; 

4. di trasmettere il presente atto all’AO Ordine Mauriziano e all’A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino per l’utilizzo della graduatoria e la stipula dei contratti individuali secondo le 
relative necessità; 
 

5. di prendere atto che il costo presunto mensile ai sensi dell’art. 72 dell’ACN del 29/7/2009 e 
s.m.i. derivante dalla copertura delle 736 ore mensili attualmente scoperte tramite il 
conferimento degli incarichi di cui al punto 2) è quantificato presuntivamente in € 24.880,18 
(onere ENPAM incluso) mensili, ricondotto ai conti di bilancio nn. 310047301 e 310048001; 

 
6. di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al Direttore della 

S.C. Amministrazione del Personale e Legale; 
 
7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza 

ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10; 
 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 della 

legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ravvisata la necessità di provvedere celermente alla 
stipula dei nuovi contratti annuali. 
 
 

Firmatari: 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura PAPOFF 
Proponente: Direttore SC Amministrazione del Personale e Legale Dott.ssa Simonetta PAGANO 
 
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elena Teresa TROPIANO* 
Direttore Sanitario: Dott. Stefano TARAGLIO* 
Direttore Generale: Dr. Carlo PICCO  
Estensore dell’atto: Dr.ssa Laura PAPOFF 
 
*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del presente atto 
ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un allegato, 
firmato digitalmente. 
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Validità certificato dal 28/07/2021 11:38:02 al 28/07/2024 01:00:00

Soggetto: Elena Teresa Tropiano    TRPLTR77E58F205A

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887

CAdES 1 di 5 del 29/12/2021 19:15:56

Validità certificato dal 22/01/2021 10:54:38 al 22/02/2024 23:59:59

Soggetto: Stefano Taraglio    TRGSFN59M17L219E

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA

CAdES 2 di 5 del 30/12/2021 10:58:47

Validità certificato dal 09/01/2020 15:21:59 al 09/01/2023 01:00:00

Soggetto: Carlo Picco    PCCCRL60E17L013P

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525

CAdES 3 di 5 del 31/12/2021 09:17:18

Validità certificato dal 18/03/2020 08:30:22 al 18/03/2023 01:00:00

Soggetto: Simonetta Pagano    PGNSNT61D53F205O

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0110 0671

CAdES 4 di 5 del 29/12/2021 14:48:24

Validità certificato dal 07/04/2020 09:20:13 al 07/04/2023 01:00:00

Soggetto: Laura Papoff    PPFLRA66E49B354X

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0112 1D14

CAdES 5 di 5 del 29/12/2021 10:21:51

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino
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