
Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott.ssa Franca 

DALL'OCCO, Nominata con D.G.R. n.1-2296 del 13.11.2020, assistita dal Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Ada CHIADO', nominato con deliberazione n. 42 del 22/01/2021 e dal 

Direttore Sanitario, Dott. Davide MINNITI, nominato con deliberazione n. 43  del 22/01/2021 ha 

adottato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 176 del 23/02/2022

Oggetto: RILEVAZIONE ORE SETTIMANALI VACANTI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE AI SENSI DELL’ART. 6 DELL’A.C.N. ESECUTIVO DAL 21.06.2018 E 
S.M.I..

Servizio Proponente: S.C. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE



RILEVAZIONE ORE SETTIMANALI VACANTI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE AI SENSI DELL’ART. 6 DELL’A.C.N. ESECUTIVO DAL 21.06.2018 E 
S.M.I..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Franca DALL’OCCO

Richiamate:
- la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. TO3;
- la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3 

ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e  Piano di Organizzazione Aziendale – 
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione 
definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale 
dell’A.S.L. TO3;

- la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR - Procedimento regionale di 
verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del 
3.04.2012  - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni 
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 
5.1”;

Premesso che l’art. 6, dell’A.C.N. esecutivo dal 21.06. 2018 e s.m.i., prevede che “Entro la fine di 
marzo di ogni anno ciascuna Regione (…) pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli incarichi 
vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, 
individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 64”;

Vista la nota prot. n. 3976 del 03.02.2022 con la quale la Regione Piemonte chiede il fabbisogno 
aziendale sulla base del rapporto numerico recepito con D.G.R. n. 37-5285 del 29.01.2013, che per 
l’A.S.L. TO 3 è di 1 medico/5750 abitanti;

Dato atto che il monte ore settimanale nel Servizio di Continuità Assistenziale dell’A.S.L. TO 3 
ammonta a n. 2418 corrispondente a circa 101 incarichi di n. 24 ore settimanali;

Rilevato che le ore coperte da medici titolari di incarico a tempo indeterminato ammontano a n. 
1764 ore settimanali corrispondente a 73 incarichi di n. 24 ore settimanali;

Dato atto che sulla base della rilevazione anzidetta risultano vacanti n. 654 ore settimanali 
corrispondente a circa 28 incarichi di n. 24 ore settimanali, nel Servizio di Continuità Assistenziale;

Ritenuto di dover trasmettere i modelli riepilogativi (allegati modulo 1 e modulo 2) facenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, al competente settore dell’Assessorato 
Regionale alla Sanità, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 6 dell’A.C.N. esecutivo dal 
21.06.2018 e s.mi.;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Personale e gestione 
risorse umane Dott.ssa Paola CAPELLO;



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;

Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3, 
comma 7 del D.Lvo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

D E L I B E R A

1) di dare atto che risultano vacanti n. 654 ore settimanali corrispondente a circa 28 incarichi di n. 
24 ore settimanali nel Servizio di Continuità Assistenziale di questa A.S.L. TO 3, sulla base di 
quanto indicato nei prospetti riepilogativi di cui ai moduli 1 e 2 facenti parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2) di trasmettere gli stessi, ai sensi dell’art. 6 dell’A.C.N. esecutivo dal 21.06.2018 e s.m.i., i moduli 
1 e 2 al competente settore dell’Assessorato Regionale alla Sanità, affinché provveda alla 
pubblicazione delle ore vacanti di cui trattasi;

3) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per opportuna conoscenza;

4) di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, 
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 31/92, così come sostituito 
dall'art. 28 della L.R. 10/95, in considerazione del fatto che la presente rilevazione deve essere 
trasmessa alla Regione Piemonte.



DIRETTORE GENERALE

Franca Dall'Occo
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..






