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OGGETTO: 
Avviso per l’affidamento di n. 1 incarico provvisorio ex art. 38 ACN quale medico di medicina 
generale per l’ambito di Castellazzo B.da, Distretto di Alessandria – Valenza, con ambulatorio nel 
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Ferrari Cristina

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Milanese Anna Maria

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Milanese Anna Maria

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 349 del 08/03/2022





Oggetto: Avviso per l ’affidamento di n. 1 incarico provvisorio ex art. 38 ACN quale 
medico di medicina generale per l ’ambito di Castellazzo B.da, Distretto di Alessan -
dria – Valenza, con ambulatorio nel Comune di Predosa

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. 38 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i Medici di Medicina Generale (ACN MMG), che stabilisce che qualora in un ambito
territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di
acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato Aziendale, possa conferire
ad un medico residente nell’ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria
regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria aziendale di disponibilità, un incarico
temporaneo;

Vista la nota registrata al protocollo aziendale al n. 23161 del 04/02/2022 con la
quale il dott. Moro Domenico, medico di medicina generale nell’ambito di Castellazzo B.da,
Distretto di Alessandria – Valenza, ha comunicato di recedere dal rapporto convenzionale
dal 01/04/2022;

Dato  atto  che  il  medico  suddetto  esercita  attività  ambulatoriale  nel  Comune  di
Predosa;

Dato  atto  che  il  Comitato  Aziendale,  consultato  via  mail  in  data  21/02/2022,
verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  previsti  dall’art.  38  ACN  MMG,  ha  fornito
favorevole  alla  pubblicazione  di  un  incarico  provvisorio  per  garantire  l’assistenza
nell’ambito di Castellazzo B.da, con apertura ambulatoriale nel Comune di Predosa, dal
momento dell’effettiva cessazione del dott. Moro;

Preso atto che, con note prot. n. 38726 del 28/02/2022, n. 40239 del 02/03/2022 e
n. 41444 del 04/03/2022 si è proceduto a richiedere l’accettazione dell’incarico ai medici di
cui  alla  graduatoria  aziendale  di  disponibilità  di  cui  alla  determinazione  295  del
26/02/2022, senza riscontrare alcuna adesione;

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di apposito avviso, allegato alla



presente  provvedimento  quale  parte  integrante  del  medesimo,  mediante  affissione
all’pretorio informatico per dieci giorni;

Preso atto che la graduatoria sarà redatta in base alle norme cui all’ACN MMG, avrà
validità dodici mesi e potrà essere utilizzata in caso di vacanza dell’incarico;

Dato atto che il suddetto incarico cesserà entro dodici mesi, o antecedentemente
nel momento della definitiva assegnazione della zona carente;

Considerata  la  necessità  di  dichiarare  immediatamente  esecutiva  la  presente
determina ai sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95 al fine di  garantire l’espletamento tempestivo
delle procedure amministrative di affidamento dell’incarico;

DETERMINA

1.  di indire avviso per l’affidamento di n. 1 incarico provvisorio ex art. 38 ACN MMG, per
l’ambito  di  Castellazzo  B.da,  Distretto  di  Alessandria  –  Valenza,  con  ambulatorio  nel
Comune di Predosa;

2. Di prendere atto che il suddetto avviso è allegato al presente provvedimento quale parte
integrante del medesimo e sarà pubblicato all’albo pretorio informatico per dieci giorni;

3. di prendere atto che la graduatoria sarà redatta in base alle norme cui all’ACN MMG, avrà
validità dodici mesi e potrà essere utilizzata in caso di vacanza dell’incarico;

4. di dare atto che il suddetto incarico cesserà entro dodici mesi, o antecedentemente
nel momento della definitiva assegnazione della zona carente;

5. di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 
6. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi

dell’art.28  c.2  LR  10/95,  al  fine  di  garantire  l’espletamento  tempestivo  delle
procedure amministrative di affidamento dell’incarico
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Azienda Sanitaria Locale AL 
 
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico provvisorio di medico di medicina generale 
convenzionato  
 
E’ indetto avviso pubblico il conferimento di n. 1 incarico provvisorio di medico di medicina generale 
convenzionato, ai sensi dell’art. 38 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici di medicina, per l’ambito di Castellazzo B.da, Distretto di Alessandria – Valenza, con apertura 
ambulatoriale nel Comune di Predosa. 
 
Data inizio attività: 01/04/2022 
 
Possono presentare istanza di partecipazione al suddetto incarico: 

 i medici inseriti nella graduatoria regionale di assistenza primaria, valida per l’anno 2022, ed in 
subordine: 

o  i 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; 

o i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale in Regione Piemonte; 
o con riserva, in caso di assenza di istanze delle categorie precedenti, i medici regolarmente 

iscritti all’Albo Professionale, salvo verifica di insussistenza di cause di inconferibilità. 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda indirizzata a: 
 
ASL AL - S.S. Convenzioni Uniche Nazionali 
PEC:  aslal@pec.aslal.it 
 
utilizzando il fac simile allegato, precisando di non trovarsi nelle posizioni di incompatibilità previste 
dall’art. 17 dell’A.C.N. sopraccitato. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia su entrambe le facciate 
di un documento d’identità valido. 
 
La domanda potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata (esclusivamente per gli utenti titolari 
di PEC) all’indirizzo PEC aziendale aslal@pec.aslal.it 
 
Le domande dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio 
Informatico dell’ASL AL (farà fede il timbro di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda). 
 
Per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Convenzioni MMG-PLS – 
Alessandria,  tel. 0131 307459 - 307530 
 
Il Responsabile S.S. CUN 
Dott.ssa Annamaria MILANESE 
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All’ASL AL – S.S. CUN 
15121 ALESSANDRIA (AL) 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico provvisorio di medico di 

medicina generale per l’ambito di Castellazzo B.da, Distretto di Alessandria – 
Valenza, con apertura ambulatoriale nel Comune di Predosa 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a il ________________       a    ________________________________________ 
 
Residente in   __________________________________________________________ 
 
Laureato il __________________  università ___________________ punteggio __________ 
Iscritto all’Albo Professionale di ____________ al n. ______________ 
 
presenta istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’incarico in oggetto, con inizio attività il 
01/04/2022; 
 
e, consapevole delle sanzioni di cui al DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 
(barrare le voci di interesse e completare):  
 

 Di essere iscritto/a nella graduatoria regionale per l’assistenza primaria, valida per l’anno 
2022 nel numero di posizione  ___________ con punteggio  __________; 
ovvero 

 Di non essere inserito/a in detta graduatoria, ma di aver acquisito il titolo di formazione 
specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione 
della domanda di inclusione in graduatoria regionale (specificare) _______________ 
ovvero 

 Di essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale in Regione 
Piemonte, al primo/secondo/terzo anno (specificare) 
ovvero 

 Di non essere inserito/a in detta graduatoria, né iscritto al triennio di formazione in medicina 
generale, ma di essere regolarmente iscritto all’Albo Professionale 
 

 Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste all’art. 17 del vigente ACN, come 
risultante dalla compilazione dell’ALLEGATO L 
ovvero 

 Di trovarsi in condizione di incompatibilità per lo svolgimento di attività elencate nell’ALLEGATO 
L, ma di impegnarsi a rimuoverle prima della decorrenza dell’incarico in corso di 
assegnazione 

 
Richiede inoltre di inviare le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente recapito: 
 
Cognome e nome ______________________________ 
Indirizzo               _________________________________________________________ 
Tel.                      ______________________________ 
Email                  _____________________________ 
 
Data  ____________     firma  ________________________ 
 
ALLEGATI: Fotocopia documento d’identità 


