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Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS 
GESTIONE CONVENZIONI UNICHE 

OGGETTO: 
Rilevazione annua incarichi vacanti di continuità assistenziale – anno 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 281 del 23/02/2022





Oggetto: Rilevazione annua incarichi vacanti di continuità assistenziale – anno 
2022

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;

Premesso che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 21825 del 03/02/2022 la
Regione Piemonte - Direzione Sanità richiedeva di provvedere alla rilevazione annua degli incarichi
vacanti di continuità aziendale;

Dato atto che la rilevazione è stata effettuata utilizzando la modulistica individuata dalla
Regione  Piemonte  e  che  i  modelli  sono  stati  interamente  compilati  e  che  di  tale  rilevazione
integrale è conservata copia agli atti della Struttura;

Rilevato pertanto che risultano da pubblicare n. 49 incarichi;

Dato atto che i suddetti incarichi da pubblicare sono stati preventivamente condivisi con il
Comitato Aziendale MMG mediante comunicazione via mail in data 21/02/2022;

DETERMINA

1. di  trasmettere  alla  Regione  Piemonte  la  rilevazione  annua  degli  incarichi  vacanti  di
continuità assistenziale, di cui copia integrale è conservata agli atti della Struttura;



2. di  richiedere,  come  evidenziato  nella  suddetta  rilevazione,  la  pubblicazione  di  n.  49
incarichi;

3. di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
LR 10/95, al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione alla Regione Piemonte.
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