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Deliberazione del Direttore Generale 
  
SC Amministrazione del Personale e Legale 
 
 
Oggetto: Medicina Generale – Continuità Assistenziale e Assistenza Sanitaria Penitenziaria – Avviso 
Pubblico per la formazione di due distinte graduatorie aziendali di disponibilità per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato – Anno 2022 
 
Su proposta del Direttore della Struttura S.C. Amministrazione del Personale e Legale, Dott.ssa Simonetta 
PAGANO, che di seguito si riporta: 
 
Visto l’art. 63 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale del 29.07.2009, in tema di attribuzione degli incarichi di Continuità Assistenziale;  
 
Vista la D.G.R. n. 56 – 4259 del 30/07/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo 
d’Intesa sottoscritto con le OO.SS. rappresentative dei Medici di Medicina Generale, relativamente alla 
regolamentazione dell’attività dei Medici S.I.A.S. (o Guardia Medica) operanti in ambito penitenziario  
prevedendo che ad essi venga applicato il vigente ACN dei Medici di Medicina Generale, ed in particolare 
la forma contrattuale della Continuità Assistenziale, integrata con una specifica indennità di rischio e di 
disagio ambientale, valutata in Euro 2,00/ora;  
 
Visto l’Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale di cui alla DGR n. 375285 del 
29.01.2013, in tema di conferimenti di incarichi a tempo determinato; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale, ogni 
ASL redige obbligatoriamente una graduatoria con validità annuale o in caso di documentata carenza, 
anche semestrale, di Medici disponibili al conferimento di incarichi a tempo determinato, nel caso si 
verificasse l’impossibilità di garantire la copertura del Servizio con i Medici titolari d’incarico a tempo 
indeterminato. Le domande di inserimento in detta graduatoria devono essere inviate entro il 31 gennaio ed 
eventualmente entro il 31 luglio di ogni anno; 
 
Dato atto che occorre, pertanto, procedere all’indizione di apposito avviso pubblico per la formazione di 
due distinte graduatorie, una per il Servizio di Continuità Assistenziale e una per il Servizio di Assistenza 
Sanitaria Penitenziaria, secondo i criteri definiti dall’art. 3 del suddetto A.I.R., valide per l’anno 2022; 
 
Dato atto che, ai sensi del citato art. 3 AIR vigente, le graduatorie saranno costituite da 4 sezioni, formate 
dalle seguenti tipologie di medico: 

a) Medici in possesso di diploma di formazione specifica in Medicina generale o equipollente non 
presenti nella graduatoria regionale di settore 
b) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in Medicina generale 
c) Medici non inclusi nelle categorie a, b e d 
d) Medici frequentanti un corso di specializzazione; 
 

Dato atto che all'interno di ogni sezione sarà data priorità ai Medici residenti nell'attuale Azienda Sanitaria 
Locale “Città di Torino” (10 punti) e nella Regione Piemonte (10 punti). A parità di punteggio prevalgono 
nell'ordine: la minore età, il voto di laurea, l'anzianità di laurea; 

 
Dato atto, inoltre, di quanto espressamente stabilito dal più volte citato art. 3, ed in particolare: 

1. il comma 4, che dispone che gli incarichi verranno assegnati scorrendo nell’ordine le 4 sezioni; 
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2. i commi 5 e 6, che dispongono che tutti gli incarichi saranno attribuiti a 24 ore a settimana ad 
eccezione degli incarichi assegnati ai Medici frequentanti un corso di specializzazione (sezione d) 
che avranno un massimale di 60 ore al mese; 

3. il comma 7, che dispone che tutti gli incarichi a tempo determinato avranno durata annuale e sono 
rinnovabili; 

4. il comma 8, infine, che dispone che l’incarico si interrompe anticipatamente nel caso in cui venga 
reperito un medico in possesso dei requisiti richiesti per la copertura delle ore vacanti; 

 
Richiamato l’art. 2 del documento del Tavolo Tecnico per la redazione dell’Accordo Aziendale per la 
Continuità Assistenziale, il quale stabilisce che, al fine di garantire la continuità di esperienza lavorativa e 
professionale, venga attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,1 punti al raggiungimento delle 48 
ore/mese e 0,2 punti al raggiungimento delle 96 ore/mese per ciascun mese di attività svolta come Medico 
di Continuità Assistenziale presso l’ASL Città di Torino; 
 
Dato atto che, analogamente a quanto stabilito per la Continuità Assistenziale, al fine di garantire la 
continuità di esperienza lavorativa e professionale, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,1 punti 
al raggiungimento delle 48 ore/mese e 0,2 punti al raggiungimento delle 96 ore/mese per ciascun mese di 
attività svolta come Medico di Assistenza Sanitaria Penitenziaria presso l’ASL Città di Torino; 
 
Dato atto infine, che il succitato documento del Tavolo Tecnico stabilisce che gli interessati, compresi i 
Medici già in possesso di incarico a tempo determinato, dovranno rinnovare la domanda di partecipazione 
alle graduatorie di disponibilità, al fine di verificare il persistere delle condizioni necessarie al rinnovo del 
contratto a tempo determinato; 
 
Ritenuto, pertanto, di proporre l’avviso allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

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 e condivisa la succitata proposta del 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 
della legittimità della stessa;  

 

- Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo Dott.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 l’allegato avviso pubblico per la formazione 

di due distinte nuove graduatorie aziendali, valide per l’anno 2022, di Medici disponibili al 
conferimento di incarichi a tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale e nel 
Servizio di Assistenza Sanitaria Penitenziaria, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale 
per la Continuità Assistenziale di cui alla DGR n. 37- 5285 del 29.01.2013; 

Delibera 0001554/02.03/2021 del 22/12/2021 2 di 4 Pagina 2 di 4



Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, 

nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge. 

 

3 

 

 
2. di disporre la pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dando atto 

che il termine per la presentazione delle domande scade il 31 gennaio 2022;  
 
3. di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al Direttore della 

Struttura Complessa proponente; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza, 

ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera b) Legge Regionale 24/01/1995, n. 10; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 della Legge 

Regionale 24/01/1995 n. 10, attesa l’urgenza di pubblicare l’avviso nei termini indicati all’art. 3 
dell’AIR per la Continuità Assistenziale. 

 
 

 Allegato: 
1) Avviso pubblico (n. 6 pagine) 

 
 
 

Firmatari: 
 

Responsabile del Procedimento: Rosaria RASO 
 Proponente: Direttore S.C. 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: Rosaria RASO 

 
 

*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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