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Oggetto: Approvazione graduatoria aziendale 2022 da util izzarsi per il  conferimento
di incarichi provvisori o di sostituzione di Assistenza Primaria

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. 15 comma 6 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici
di  medicina  generale  (ACN MMG),  che  stabilisce  che  le  Aziende  pubblichino sul  proprio  sito
istituzionale  un  avviso  per  la  predisposizione  di  graduatorie  aziendali  di  disponibilità  per
l’eventuale conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione;

Preso atto che con determina n. 35 del 18/01/2022 è stato indetto l'avviso pubblico per la
formazione  della  graduatoria  aziendale  2022  da  utilizzarsi  per  il  conferimento  di  incarichi
provvisori o di sostituzione di Assistenza Primaria, pubblicato sul sito aziendale dal 18/01/2022;

Dato atto che i Medici  interessati al suddetto avviso dovevano presentare a questa ASL
apposita istanza che doveva pervenire entro il 19/02/2022;

Preso  atto  che,  entro  la  scadenza  del  termine,  sono  pervenute  n.  17  istanze  di
partecipazione,  conservate  agli  atti  della  S.S  CUN,  tutte  validamente  ammissibili  e  nessuna
invalida o da regolarizzare, rientranti nelle categorie previste dall’art. 15 comma 6 ACN MMG, e
precisamente secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; 
b)  medici  che  abbiano  acquisito  il  titolo  di  formazione  specifica  in  medicina  generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale;
c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella
medesima Regione per  cui  concorrono,  fatta  eccezione  per  le  sostituzioni,  per  le  quali
possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni;
e,  ai  sensi  dell’articolo  19,  comma 11,  della  L.  28 dicembre 2001,  n.  448,  per  il  solo
affidamento di sostituzione:
d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del
31/12/1994;
e) medici iscritti ai corsi di specializzazione;

Dato atto che le istanze di partecipazione di medici rientranti nelle categorie di cui alla lett.
b) sino alla lett. e) sono state graduate ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 7 ACN
MMG, vale a dire nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di



laurea e della anzianità di laurea;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  la  graduatoria  aziendale  2022  da  utilizzarsi  per  il
conferimento di incarichi provvisori o di sostituzione di Assistenza Primaria di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento, pubblicata in base al  principio di
pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
sulla privacy;

Considerato di predisporre con provvedimento successivo l’aggiornamento della suddetta
graduatoria a seguito di conseguimento del titolo di formazione in medicina generale da parte dei
medici inseriti frequentanti il 3° anno di corso, stante la posticipazione delle sessioni di diploma
conseguenti all’emergenza Covid;

Ritenuto altresì di accogliere le istanze di partecipazione che perverranno nell’anno 2022
successivamente all’approvazione della presente graduatoria, e di attingervi in ordine cronologico
di arrivo in caso di indisponibilità dei medici graduati;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo  ai
sensi del 4° comma, art. 28 c.2 LR 10/95, al fine di garantire la continuità al Servizio;

DETERMINA 

1) di approvare la graduatoria aziendale 2022 da utilizzarsi  per il  conferimento di incarichi
provvisori o di sostituzione di Assistenza Primaria di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, pubblicata come in premessa precisato;

2) di predisporre con provvedimento successivo l’aggiornamento della suddetta graduatoria a
seguito di conseguimento del titolo di formazione in medicina generale da parte dei medici
inseriti frequentanti il 3° anno di corso, stante la posticipazione delle sessioni di diploma
conseguenti all’emergenza Covid;

3) di accogliere le istanze di partecipazione che perverranno nell’anno 2022 successivamente
all’approvazione della presente graduatoria, e di attingervi in ordine cronologico di arrivo in
caso di indisponibilità dei medici graduati;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;
5) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell'art.  28

comma 2 L. 10/95, al fine di garantire la continuità al Servizio



ALLEGATO 1 - GRADUATORIA AZIENDALE A.P. - 2022

ORDINE COGNOME NOME

PUNTEGGIO 
GRADUATORIA 
RP

<ETA' ALLA 
LAUREA IN 
GG

PRIORITA' 
LETT. ACN

DESCRIZIONE

1 MASSIMELLI ELENA AUGUSTA 9,7 A
2 BARTOLI DALILA 9,05 A

- - - B

medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica 
in medicina generale successivamente alla data di scadenza 

della presentazione della domanda di inclusione in 
graduatoria regionale

3 BRIGNONE PAOLA 9096 C
4 ROBERTO GIANMARIO 9218 C
5 SIMONASSI MARCO 9258 C
6 SIRI MATTEO 9281 C
7 PANARO ANDREA 9320 C
8 FOSSATI MARINA 9331 C
9 BRATU CLAUDIA 9339 C

10 BOVERI NICOLE 9347 C
11 ANANIA CARMEN 9483 C
12 ZUCCA BEATRICE 9645 C
13 FOSSATI RICCARDO 9677 C
14 PAROVINA STEFANO 9826 C
15 SOFFIANTINO GIOVANNI 10204 C

16 GORGA FRANCESCO 14103 D

medici che hanno acquisito l'abilitazione professionale 
successivamente alla data del 31/12/1994

17 DEPETRIS MATTEO 9363 E medici iscritti ai corsi di specializzazione

medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l'ordine 
di punteggio

medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina 
generale esclusivamente nella medesima Regione per cui 

concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali 
possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni


