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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI NEL 
SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSITENZIALE. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  E  S V I L U P P O  
R I S O R S E  U M A N E  

        delegato con deliberazione ASL CN2 n. 2 del  9 gennaio 2020 

 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., recepito con Atto di Intesa della 
Conferenza Stato – Regioni del 21 giugno 2018 rep n. 112/CSR, il quale dispone all’art. 6, comma 
1, che “Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione (…) pubblica sul Bollettino Ufficiale 
l’elenco degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili 
nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al successivo art. 64”, 
nonché le modalità di attribuzione stabilite dal medesimo art. 63, così come sostituito dall’art. 6 del 
menzionato ACN; 

Vista la  D.D. n. 391/A1406B/2022 del 10/03/2022 “Avviso di pubblicazione degli incarichi 
convenzionali vacanti nel settore della continuità assistenziale - rilevazione al 15 febbraio 2021” 
pubblicata sul BURP n. 11 del 17/03/2022, per il conferimento degli incarichi a tempo 
indeterminato di continuità assistenziale; 

Considerato che entro i termini stabiliti dal suddetto comunicato regionale ha presentato domanda 
1 medico, incluso nella Graduatoria Regionale Definitiva valida per l’anno 2022: 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

PEROSINO SILVIA 19/07/1988 9,60 
 

 
D E T E R M I N A  

 

− di approvare, per le ragioni richiamate in premessa e in conformità all’art. 6 dell’A.C.N 2018, la  
seguente graduatoria di disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel 
Servizio di Continuità Assistenziale: 

 
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 
PEROSINO SILVIA 19/07/1988 9,60 

 

− di procedere con successivo atto al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato; 

− di disporre che la graduatoria venga pubblicata sul sito aziendale dell’ASL e che tale 
pubblicazione costituisca notificazione ufficiale del provvedimento agli interessati; 

− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto; 
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− di demandare al S.S. Affari Generali  e Coordinamento Funzioni Amministrative di staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

S.C.  Distretto 1  

S.C. Distretto  2 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE   
Franco CANE 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 


