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Codice A1406B 
D.D. 7 marzo 2022, n. 366 
Approvazione Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 134 
tirocinanti, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2021 -2024 ai sensi 
dell'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 e della DD n. 
1628/A1406B/2021 del 27/10/2021. 
 

 

ATTO DD 366/A1406B/2022 DEL 07/03/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione Graduatoria riservata per l’ammissione senza borsa di studio di n. 134 
tirocinanti, al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2021 -
2024 ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019 
e della DD n. 1628/A1406B/2021 del 27/10/2021. 
 

 
Premesso che il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, che, 
all’art. 21, stabilisce che “per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione 
specifica in medicina generale, prevedendo, all’art. 24, che il diploma si consegua a seguito di un 
corso di formazione della durata di tre anni, ed all’art. 26, che il programma formativo sia 
articolato, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 
4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica”. 
 
Visto il D.L. 35/2019 convertito nella L. 60/2019, art. 12, comma 3, che prevede che “Fino al 31 
dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati 
idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, 
che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro 
mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. 
Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per 
anzianità' di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito 
sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di 
anzianità di servizio. 
 
Visto l’art 1, comma 426 della L. 178/2020 che ha prorogato il termine di applicazione della 
suddetta normativa al 31.12.2022. 
 



 

Vista la DD. 1628/2021 del 27/10/2021 di approvazione dell’avviso pubblico per l’ammissione di n. 
134 tirocinanti, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso di formazione 
specifica in medicina generale - triennio 2021-2024 ai sensi dall’art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, 
come convertito con L. 60/2019 . 
 
Dato atto che con D.G.R. n. 13 – 2673 del 23.12.2020, è stata individuata l’ASL Città di Torino 
quale supporto operativo della Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività amministrative e 
contabili connesse all’organizzazione e alla gestione del concorso pubblico, di cui al succitato 
D.lgs. 368/1999 e smi. 
 
Preso atto che, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal succitato avviso di cui 
alla DD. 1628/2021 del 27/10/2021, le risultanze dell’istruttoria condotta dalla Struttura operativa 
Formazione aziendale dell’ASL Città di Torino, trasmesse con nota prot. 2022/52026 del 
01/03/2022, hanno evidenziato che: 
 
• le domande pervenute tramite l’apposita piattaforma informatica, posta in capo all’A.S.L. Città di 

Torino sono state n. 37; 
 
• a seguito dell’istruttoria risultano ammissibili n. 29 domande, in relazione ai requisiti di cui 

all’art. 12, comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019 e alle modalità di 
presentazione di cui al succitato avviso pubblico come di seguito riportate: 

 

AMMESSI 

COGNOME NOME 

1. ALATI DAVIDE 

2. ARNONE CRISTIANA 

3. ASCHI DANIELA 

4. AURIGEMMA ALEANDRA 

5. BARBERO PAOLO 

6. BENAZZO ALESSANDRO 

7. BRONDOLO DARIA 

8. CASSANO CHIARA 

9. COSTAMAGNA FULVIO 

10. RUSU CERASELLA BEATRICE 

11. DE CORSO GABRIELE 

12. DE LUCA PAOLO 

13. DI GENNARO VALENTINA 

14. DI SUMMA CHIRO’  ANTONELLA 

15. DOMINICI GRAZIANO 



 

16. GIACCHELLO MARTA 

17. GUALTIERI ELISA 

18. IVANUK NATALIIA 

19. KIYINDOU RUTH KETSIA 

20. MASSANO MANUELA 

21. MOHAMUD ALI HALIMA 

22. MUTU DIANA 

23. NAVELLO BARBARA 

24. NOVELLO MATTEO 

25. SIVIERO FABIO 

26. SOUMELIS ANTONIOS 

27. SPAGNA ALESSANDRA 

28. TARALLO FRANCESCA 

29. VERGANO LUCA 

 
• risultano non ammissibili/irricevibili n. 8 domande per mancanza del requisito di accesso previsto 

dall’art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019 
(ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente 
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) o 
per carenza delle corrette modalità di presentazione della domanda di cui alla DD. 1628/2021 del 
27/10/2021, come di seguito riportate:  

 
 

COGNOME NOME 

NON 
AMMISSIBILI/IRRICEVIBIL
I  

1. DADONE SILVIA NON AMMISSIBILE 

2. FANIA SANTINA NON AMMISSIBILE 

3. GALLO ALESSANDRO  NON AMMISSIBILE 

4. MASSARIELLO  FEDERICO NON AMMISSIBILE 

5. RINAUDO ELISA NON AMMISSIBILE 

6. RAINERI ROSARIO NON AMMISSIBILE 

7. CARDONE SARA IRRICEVIBILE 

8. MONARO STEFANIA IRRICEVIBILE 



 

 
Dato atto che i posti disponibili per l’inserimento nella graduatoria riservata sono n. 134 mentre i 
candidati ammessi, a seguito di verifica dei requisiti di ammissione di cui alla DD n. 1628/2021 del 
27/10/2021, sono 29, si è ritenuto opportuno procedere a formulare un elenco in ordine alfabetico 
dei nominativi dei medici ammessi che potranno accedere, tramite graduatoria riservata, al corso di 
formazione specifica in medicina generale . 
 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione i medici interessati potranno 
produrre alla Struttura operativa Formazione aziendale dell’ASL Città di Torino, tramite PEC 
all’indirizzo formazione.aziendale@pec.aslcittaditorino.it istanza motivata di riesame della loro 
esclusione dall’elenco sopra indicato. Trascorso tale termine, qualora non pervengano osservazioni 
al riguardo, l’elenco sarà considerato approvato. 
 
Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, possono chiedere l’accesso agli atti relativi alla 
procedura, mediante istanza presentata alla Struttura operativa Formazione aziendale dell’ASL Città 
di Torino, tramite PEC all’indirizzo formazione.aziendale@pec.aslcittaditorino.it, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione sul BURP dell’elenco. 
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto l'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 

• visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i medici di medicina 
generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. 

• visto gli artt. 4 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto "Codice in materia di protezione 
dei dati personali; 

• visto l'art. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 

• visto il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003; 

• visto il D.M. 7.3.2006 e s.m.i. "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di 
formazione specifica in medicina generale"; 

• Visto l'art. 9 del D.L 135/2018 convertito in L. 12/2019 "Disposizioni urgenti in materia di 
formazione specifica in medicina generale; 

• visto l'art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con L. 60/2019; 

• visto la DD n. 1628/2021 del 27/10/2021; 
 

determina 
 
• di approvare, per i motivi di cui in narrativa e sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata 
dalla Struttura operativa Formazione aziendale dell’ASL Città di Torino, l’elenco dei 29 tirocinanti, 
senza borsa di studio, ammessi, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL. 35/2019, come convertito con 



 

L. 60/2019 s.m.i., al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2021-2024, come 
di seguito riportati: 
 
 

AMMESSI 

COGNOME NOME 

1. ALATI DAVIDE 

2. ARNONE CRISTIANA 

3. ASCHI DANIELA 

4. AURIGEMMA ALEANDRA 

5. BARBERO PAOLO 

6. BENAZZO ALESSANDRO 

7. BRONDOLO DARIA 

8. CASSANO CHIARA 

9. COSTAMAGNA FULVIO 

10. RUSU CERASELLA BEATRICE 

11. DE CORSO GABRIELE 

12. DE LUCA PAOLO 

13. DI GENNARO VALENTINA 

14. DI SUMMA CHIRO’ ANTONELLA 

15. DOMINICI GRAZIANO 

16. GIACCHELLO MARTA 

17. GUALTIERI ELISA 

18. IVANUK NATALIIA 

19. KIYINDOU RUTH KETSIA 

20. MASSANO MANUELA 

21. MOHAMUD ALI HALIMA 

22. MUTU DIANA 

23. NAVELLO BARBARA 

24. NOVELLO MATTEO 

25. SIVIERO FABIO 

26. SOUMELIS ANTONIOS 



 

27. SPAGNA ALESSANDRA 

28. TARALLO FRANCESCA 

29. VERGANO LUCA 

 
• di dichiarare non ammissibili o irricevibili per mancanza del requisito di accesso di cui all’art. 12, 
comma 3 del D.L. 35/2019, convertito nella L. 60/2019 o per carenza delle corrette modalità di 
presentazione dell’istanza di cui alla DD n. 1628/2021 del 27/10/2021 n. 8 domande, come di 
seguito riportate : 
 

COGNOME NOME 

NON 
AMMISSIBILI/IRRICEVIBIL
I  

1. DADONE SILVIA NON AMMISSIBILE 

2. FANIA SANTINA NON AMMISSIBILE 

3. GALLO ALESSANDRO  NON AMMISSIBILE 

4. MASSARIELLO  FEDERICO NON AMMISSIBILE 

5. RINAUDO ELISA NON AMMISSIBILE 

6. RAINERI ROSARIO NON AMMISSIBILE 

7. CARDONE SARA IRRICEVIBILE 

8. MONARO STEFANIA IRRICEVIBILE 

 
• di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BURP, ai sensi dell’61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

 
 
 


