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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 “RETTIFICA DD N. 352/2022 RICOGNIZIONE DELLE ZONE CARENTI PER LA MEDICINA 
GENERALE - ANNO 2022“

§§§§§§§§§§

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: “RETTIFICA DD N. 352/2022 RICOGNIZIONE DELLE ZONE CARENTI PER LA MEDICINA 
GENERALE ANNO 2022“

PREMESSA

RICHIAMATA  la DD n. 352, del 03/03/2022 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE DELLE ZONE CARENTI 
PER LA MEDICINA GENERALE E PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022“

DATO ATTO che in relazione alla ricognizione della Medicina Generale, per errore di redazione il 
succitato provvedimento necessità di una rettifica con riguardo alla scheda di rilevazione 
dell’ambito N04 del Distretto Area Nord, per la seguente motivazione:

   
   la scheda di rilevazione N04 riportava le seguenti risultanze:
 Punto O “TOTALE MEDICI CARENTI (M + N)” = 5 
 Punto P “CARENZE DA PUBBLICARE” = 2 > motivando la differenza dalla presenza 

di n. 2 carenze residue 2021 e dalla autorizzazione a scelte fuori ambito

PRESO ATTO  al riguardo: 
 che lo scorporo delle scelte fuori ambito (in entrata ed uscita) è già previsto nella 

sezione di calcolo della popolazione netta del modello regionale di rilevazione delle 
zone carenti 

 che il numero di scelte fuori ambito non può essere ulteriormente utilizzato nella 
sezione di calcolo dei medici carenti  

 che le istruzioni regionali alla rilevazione 2022 precisano di considerare in corso di 
copertura il numero di zone carenti 2021 pubblicate in favore degli iscritti al corso di 
medicina generale  (c.d medici in formazione), portando tale valore in detrazione nel 
computo finale dei medici carenti;

RILEVATO pertanto che il calcolo corretto delle carenze relative all’ambito territoriale N04 del 
Distretto Area Nord determina un numero di 3 (tre) carenze da richiedere in pubblicazione, 
risultanti dal valore indicato al punto “O” della scheda di rilevazione, diminuito dal numero 
di 2(due) “carenze residuali 2021”

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica ed integrazione della Determinazione n. n. 
352, del 03/03/2022

Tanto premesso

PRESO ATTO della necessità di approvare la rettifica della ricognizione di cui si tratta e di trasmettere con 
urgenza i risultati al competente Settore dell’Assessorato regionale

IL DIRETTORE  DETERMINA

1. di rettificare per le motivazione espresse in premessa la propria Determinazione n.  352, del 
03/03/2022 limitatamente  lla rilevazione della Carenza di Medicina Generale riferita all’Ambito 
territoriale N04 del Distretto Area Nord ;

2. di approvare la scheda  di rilevazione di Carenza  di Medicina Generale  relativa all’ambito territoriale 
N04 del Distretto Area Nord, che si  allega al presente provvedimento in parte integrante ed essenziale;

3. di precisare che la scheda allegata al presente provvedimento, sostituisce integralmente l’omologa 
scheda approvata con la citata DD 352/2022 ;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per gli 
adempimenti di competenza;
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5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le ragioni che ne hanno 
determinato l’assunzione

6. 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.1 allegato:
- Allegato 1- scheda Carenza di Medicina Generale al 15/02/2022 ambito N04 di n.1 pagine
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