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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. DISTRETTO URBANO NOVARA

OGGETTO "RILEVAZIONE INCARICHI VACANTI AL 15 FEBBRAIO 2022 NELL'AMBITO DELLA 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ".

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA  COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.

§§§§§§§§§§
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oggetto: "RILEVAZIONE INCARICHI VACANTI AL 15 FEBBRAIO 2022 NELL'AMBITO DELLA 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ".

- PREMESSA –

E’ stata effettuata la rilevazione delle ore settimanali vacanti, alla data del 15.02.2021, per incarichi nell'ambito della 
Continuità assistenziale, ai fini della successiva pubblicazione sul Burp da parte dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Tanto premesso,

VISTE le disposizioni del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina generale (approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni in data 21.06.2018), ed in 
particolare l’art. 6, che riforma e sostituisce integralmente, a far data dalle prima pubblicazione 
successive al 01.01.2019, l’art. 63 dell’ACN 23.03.2005 relativo “procedure per l’assegnazione 
degli incarichi nella Continuità Assistenziale”;

PRESO ATTO della DGR n.32-4961 del 28.11.2012, relativa alla riorganizzazione della Continuità assistenziale 
(ex guardia medica), della DGR n.37-5285 del 29.01.2013, di approvazione dell’Accordo integrativo 
regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale, e della deliberazione della Asl NO n.30 del 
28.01.2014, con cui è stato approvato il conseguente Accordo aziendale; 

EFFETTUATA la rilevazione di cui sopra in conformità alle norme sopraccitate, di cui si riassumono i risultati nella 
tabella sottostante:

Servizio
di Continuità

Assistenziale (CA) 

massimale teorico 
incarichi di CA :

n. residenti al 
31.12.2021/           

rapporto ottimale 
ASLNO (6.000)

Fabbisogno 
incarichi a 24h
nelle sedi CA 

attive

INCARICHI
coperti da titolari *

INCARICHI
VACANTI

    

Distretto Urbano Novara 17 14 11 3  
 Distretto Area Sud 15 14  8  6    
 Distretto Area Nord 25 23 12  11   

Asl NO 57 51 41  20   
* Comprensivi di incarichi assegnati a medici in formazione   

DATO ATTO che la popolazione residente nel territorio della ASL NO al 31.12.2021 risulta essere di 344.809 
abitanti;

che il “rapporto ottimale” da rispettare -ai sensi dell'art. 6 del predetto A.I.R.- ammonta per la Asl 
NO a 57 medici (1 medico ogni 6.000 residenti, quindi 344.809 residenti/6.000=57,5), 

ATTESO  che a fronte di una dotazione teorica massima di 57 unità, la copertura complessiva dei turni previsti 
in tutte le postazioni aziendali attive di Continuità Assistenziale richiede un fabbisogno netto di 54,5 
unità con incarico a 24 ore, (pari a 1308 ore settimanali) 

RILEVATO che l’assegnazione di incarichi di titolarità a 24 ore sulle singole postazioni realizza una necessità 
complessiva effettiva di 51 incarichi di titolarità, con scarto dei decimali sulle singole postazioni, in 
quanto non attivabili operativamente;

PRECISATO che sul piano operativo, il completamento del fabbisogno orario complessivo si realizza mediante 
l’utilizzo di medici con incarico a 12 ore settimanali, sia titolari con riduzione d’orario, sia con 
incarico a tempo determinato.

quanto sopra premesso 
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IL DIRETTORE  DETERMINA

1.) di approvare il risultato della ricognizione di cui all'oggetto, così come indicato in premessa, comunicando 
all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, per gli adempimenti successivi, la vacanza al 
15.02.2022 di complessivi n. 20 (venti) incarichi di titolarità, nell’ambito del servizio di Continuità 
Assistenziale dell’ASL NO;

2.) di approvare le schede regionali di rilevazione degli incarichi vacanti allegate al presente provvedimento, 
precisando che le medesime, ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

3.) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.

                                                                                           il Direttore f.f. del Distretto Urbano di Novara
                                                                                    (dott. Antonello Felappi) 

                                                                            (firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs del 82/2005)

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine e di n.2 allegati:
- Allegato 1- Modulo 1  di CA marzo 2022 ASLNO di n.1pagine
- Allegato 2- Modulo 2  di CA marzo 2022 ASLNO di n.1pagine 
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