
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione Piemonte

ASL AT

-------------

DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA

Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera

Determina n.  329     del  28/02/2022   

Oggetto: RICOGNIZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

ANNO 2022    



IL DIRETTORE 

S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

OGGETTO: RICOGNIZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2022    

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuto del provvedimento: 

Rilevazione  zone carenti  di  assistenza  primaria  ai  sensi  dell'art.5  dell'  ACN MMG entrato  in 

vigore il 21/06/2018, in base ai criteri di cui all'art. 33 ACN testo integrato del 29/07/2009, alla 

data del 15/02/2022.

Documentazione istruttoria:

- lettera PEC prot.  1547  del 17/01/2022 della Regione Piemonte- Direzione Sanità e Welfare – 

Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, pervenuta in data 18/01/2022 prot. gen. 

3521,  di  richiesta  di  ricognizione  zone  carenti  di  assistenza  primaria  2022,  ai  fini  della 

pubblicazione sul BURP dando atto altresì che sono da considerarsi in corso di copertura le zone 

carenti 2021 pubblicate in favore degli iscritti al corso di formazione in medicina generale ;

- dati dei Comuni della provincia di Asti relativi alla popolazione residente al 31/12/2021,

- dati del CSI Piemonte relativi ai medici di assistenza primaria che nel periodo tra il 15/02/2022 e 

il 14/02/2023 compiranno 70 anni;

- dati del CSI Piemonte relativi alla mobilità infra-aziendale e al numero di medici di assistenza 

primaria presenti in ciascun ambito territoriale pervenuti in data 15/02/2022.

Allegati

  - nr. 5 prospetti  di ricognizione delle zone carenti di assistenza primaria anno 2022

Spesa prevista (spuntare la voce d’interesse e  specificare):

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa

L’atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti           □

Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica □

Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l’atto non comporta oneri aggiuntivi. □

Il costo è maggiore dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura): □



VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 165/01 e s.m.i.;

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. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AT;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ASL AT,  deliberazione n. 105 del  05/09/2017,  in particolare 

l'art.30 rubricato “Separazione dei Poteri” e le linee guida per l'adozione  degli atti dell'azienda;

PRESA VISIONE della proposta del titolare di posizione organizzativa;

VISTO  l'art.  5  dell'ACN  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  MMG,  entrato  in  vigore  il 

21/06/2018, secondo cui “entro la fine di marzo le Regioni devono pubblicare l'elenco degli 

ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e l'elenco di quelli che si renderanno 

vacanti nel corso dell'anno, individuati dalle ASL sulla base dei criteri di cui all'art. 33, ACN 

per la disciplina dei rapporti con i MMG – testo integrato del 29/07/2009”;

ATTESO che l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale 2006, art. 2 “Rapporto 

ottimale”,  comma 1,  dispone che i  parametri  da applicarsi  ai  fini  del  calcolo  delle  carenze 

dell’anno 2006 e successivi debbano configurarsi in misura pari a un medico per ogni 1200 

residenti o frazione di 1200 superiore a 800;

PREMESSO che con nota PEC prot. 1547 del 17/01/2021, la Regione Piemonte – Direzione 

Sanità - Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, pervenuta in data 18/01/2022 

prot.  3521,  ha chiesto  ai  Settori  competenti  delle  AA.SS.LL di  individuare  le  zone carenti 

Medici  di  Medicina  Generale  secondo  il  prospetto  di  ricognizione  aggiornato,  in  base  alla 

nuova normativa  di  riferimento,  secondo cui  le  date  da  tenere  presenti  per  ciascun ambito 

territoriale saranno quindi le seguenti:

- 31/12/2021 – data in cui calcolare la popolazione residente,

- 15/02/2022- data in cui calcolare il numero di medici di assistenza primaria presenti,

-  tra  il  15/02/2022 e il  14/02/2023 – periodo nel  quale bisognerà individuare  il  numero di 

medici  di  assistenza  primaria  che  compiranno  70  anni  e  il  numero  di  coloro  che,  avendo 

formalizzato richiesta di pensionamento, saranno collocati a riposo;

PRESO ATTO che la suddetta rilevazione dovrà pervenire in Regione entro il 01/03/2022;



PRESO ATTO che il  CSI Piemonte ha provveduto a fornire a ciascuna ASL i dati  relativi 

all'elenco dei medici di assistenza primaria che nel periodo tra il 15/02/2022 e il 14/02/2023 

compiranno 70 anni e, in data 15/02/2022, i dati relativi alla mobilità infra-aziendale;

PRESO ATTO che sono da considerarsi in corso di copertura le zone carenti 2021 pubblicate in 

favore degli iscritti al corso di formazione in medicina generale. Qualora una parte di esse non 

dovessero essere state assegnate, sarà cura della Regione Piemonte- Direzione Sanità e Welfare, 

aggiungerle nella pubblicazione del 2022, così come precisato nella citata nota regionale prot. 

1547 del 17/01/22;

VISTA la DGR nr. 22-7247 del 20/07/2018, ad oggetto “Definizione degli ambiti territoriali di 

scelta dell'ASL AT entro i quali l'assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del 

medico di assistenza primaria”;

PRESO ATTO della formazione degli elenchi relativi alle zone carenti di Assistenza Primaria 

calcolate sulla base dei dati forniti dai Comuni appartenenti al territorio dell'ASL AT di Asti e 

dal  CSI Piemonte,  secondo il  prospetto regionale  di  ricognizione,  di  cui  alle  schede che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (n.5 schede); 

PRESO ATTO della comunicazione della suddetta rilevazione al Comitato Aziendale MMG ex 

art. 23 A.C.N. 23/03/2005 ed s.m.i., nella seduta del 23/02/2022;

RAVVISATA  la  regolarità  giuridico  amministrativa  della  proposta  e  la  completezza 

dell'istruttoria;

D   E   T   E   R   M   I   N   A

1.  DI  FORMALIZZARE il  risultato  della  procedura  rivolta  alla  individuazione  delle  zone 

carenti di Assistenza Primaria Medici di Medicina Generale – anno 2022, di tutti gli ambiti  

territoriali dell’ASL AT di Asti, ai sensi dell’art. 5 dell' A.C.N per la disciplina dei rapporti con 

i  medici  di  Medicina  Generale  entrato in  vigore il  21/06/2018,  configurato  nei  prospetti  di 

ricognizione (nr. 5) che in copia si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale.

2. DI DARE ATTO che sono in corso di copertura le zone carenti 2021 pubblicate in favore 

degli  iscritti  al  corso  di  formazione  in  medicina  generale.  Qualora  una  parte  di  esse  non 

dovessero essere state assegnate, sarà cura della Regione Piemonte- Direzione Sanità e Welfare 

aggiungerle nella pubblicazione del 2022, così come precisato nella citata nota regionale prot. 

1547 del 17/01/22.                                                 



3. DI  DICHIARARE il  presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE 

S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

Dott. Gianfranco MASOERO













Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

□ SI’ X NO

□ Consulenti e collaboratori - art. 15 

□ Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - Incarichi Dirigenziali

□ Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. a) - Autorizzazioni e  

Concessioni

□ Provvedimenti  dirigenti  /organi  indirizzo  politico  -  art.  23,  c.  1,  lett.  b)  -  Scelta  del  

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità  

di  selezione prescelta  ai  sensi  del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,  servizi  e  

forniture, di cui al decreto legislativo 18   aprile 2016, n. 50.

□ Provvedimenti  dirigenti/organi  indirizzo politico -  art.  23,  c.  1,  ex lett.  c)  -  Concorsi  e  

Selezioni

□ Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - Accordi con privati  

e PP.AA.- convenzioni      

□ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

□ Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37, c.1, lett. b)

□ Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (elenco verbali) - art. 37, c. 1

□ Anticorruzione L. 190/2012 art. 1, c. 32

Codice appalti D.Lgs. n. 50/2016 art. 29, c.1 

□ Provvedimenti di esclusione ed ammissione

□ Composizione della commissione di aggiudicazione

□ Altra Sezione (indicare quale)_____________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Azienda Sanitaria 

Locale  ASL AT di Asti  per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/02/2022

ESECUTIVA DAL 28/02/2022  

Trasmessa:

Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Masoero Gianfranco -  Direttore Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera Attestazione

regolarità tecnico amministrativa 

Morando Gabriella -  Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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