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IL DIRIGENTE
 ASL TO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI - LEGALI - CNU

CHIAPETTO GABRIELLA 

Premesso che:

Con  Determinazione Dirigenziale n. 220 del 16.03.2022 si è preso atto della cessazione del 
rapporto convenzionale  del  dott.  Paolo Elio  Scuzzarella,  medico  di  Assistenza  Primaria 
titolare di incarico a tempo indeterminato nell’ambito territoriale comprendente i Comuni di 
Lanzo Torinese, Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, 
Coassolo  Torinese,  Corio,  Germagnano,  Groscavallo,  Lemie,  Mezzenile,  Monastero  di 
Lanzo,  Pessinetto,  Traves,  Usseglio,  Vallo  Torinese,  Varisella  e  Viù,  a  decorrere  dal 
10.05.2022 (ultimo giorno di attività 9.05.2022);

La  cessazione  dell’attività  convenzionale  da  parte  del  suddetto  medico  determina  una 
carenza di assistenza in quanto i medici inseriti nell’ambito territoriale di riferimento non 
sono attualmente in grado di acquisire tutte le scelte disponibili;

Nel  suddetto  ambito  territoriale  sono  in  corso  di  assegnazione,  a  cura  della  Regione 
Piemonte,  sei  carenze  di Assistenza Primaria  riferite  all’anno 2022, ai  sensi dell’art.  34 
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e 
s.m.i., ma  i tempi tecnici  per lo svolgimento delle previste procedure non garantiscono la 
regolare continuità dell’assistenza territoriale;

- Il  Comitato  Aziendale  ex  art.  23  ha  espresso  parere  favorevole  al  conferimento  di  un 
incarico provvisorio nel predetto ambito territoriale;

- Sono stati interpellati tutti i medici inseriti nella graduatoria aziendale 2022, approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 112 dell’8.02.2022, ma nessuno ha dato la disponibilità ad 
assumere un incarico provvisorio;

Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dell’assistenza è stato pertanto pubblicato 
sul  B.U.R.  Piemonte  n.  14 del  7.04.2022 un avviso pubblico per  il  conferimento  di  un 
incarico provvisorio di Assistenza Primaria, ai sensi dell’art. 38 dell’A.C.N.  del 23.03.2005 
e s.m.i.;

 Nessun medico iscritto nella graduatoria regionale o al corso di formazione in Medicina 
Generale ha risposto al predetto avviso;

Hanno comunicato la disponibilità ad assumere un incarico la dott.ssa Arianna Borro e il  
dott.  Emanuele  Francesetti,  pur in assenza di  iscrizione  nella  graduatoria  regionale o al 
corso di formazione in Medicina Generale;

 Il Comitato Aziendale ex art. 23 del 22.04.2022, al fine di scongiurare l’interruzione di un 
pubblico  servizio,  oltretutto  in  un’area  montana  già  fortemente  penalizzata  dalla 
contemporanea cessazione di ben sei medici di famiglia, ha espresso parere favorevole ad 
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accettare le domande pervenute  dei medici comunque disponibili, per il tempo strettamente 
necessario all’individuazione di almeno un medico titolare;

 Si è ritenuto di dovere quindi approvare la seguente graduatoria, in osservanza dell’art. 15 
dell’A.C.N. del 23.03.2005 e s.m.i.,:

 
N. Cognome nome del 

medico
Graduatoria

regionale
Possesso
Attestato 
Corso di 

Formazione 
MMG

Frequenza
Corso di

 Formazione
 MMG

Eta’ conseguimento 
laurea

1 Dott.ssa BORRO 
Arianna

No No No 25 aa 6 m 23 gg

2 Dott.FRANCESETTI 
Emanuele

No No No 25 aa 7 m 22 gg

- La dott.ssa Arianna Borio, con nota del 26.04.2022, prot.n. 46459, ha comunicato di non 
accettare l’incarico provvisorio;

- E’ pervenuta, con nota del 26.04.2022, prot. n. 46467, la disponibilità del dott. Emanuele 
Francesetti, a ricoprire un incarico provvisorio di Assistenza Primaria, a decorrere dal 10 
maggio  2022, per garantire  la  regolare  continuità  dell’assistenza  territoriale  nel  predetto 
ambito;

La  materia  è  disciplinata  dall’art.  38,  dell’A.C.N.   del  23.03.2005  e  s.m.i.,  recante  la 
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale;

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Affari 
Istituzionali,  Legali,  CNU, dott.ssa Gabriella CHIAPETTO, in esecuzione della deliberazione n. 
728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto “Modifica del regolamento per l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti dell’ASL TO4”;

DETERMINA
 

1. Di approvare la seguente graduatoria dei  medici che hanno dato la loro disponibilità per il  
conferimento  di  un  incarico  provvisorio  provvisorio  di  Assistenza  Primaria  nell’ambito 
territoriale  comprendente  i  Comuni  di  Lanzo Torinese,  Ala di Stura,  Balangero,  Balme, 
Cafasse,  Cantoira,  Ceres,  Chialamberto,  Coassolo  Torinese,  Corio,  Germagnano, 
Groscavallo,  Lemie,  Mezzenile,  Monastero di Lanzo, Pessinetto,  Traves, Usseglio, Vallo 
Torinese, Varisella e Viù:

N. Cognome nome del 
medico

Graduatoria
regionale

Possesso
Attestato 
Corso di 

Formazione 
MMG

Frequenza
Corso di

 Formazione
 MMG

Eta’ conseguimento 
laurea

1 Dott.ssa BORRO 
Arianna

No No No 25 aa 6 m 23 gg

2 Dott.FRANCESETTI 
Emanuele

No No No 25 aa 7 m 22 gg
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2. Di conferire un incarico provvisorio, a decorrere dal 10.05.2022 e per le motivazioni di cui 
in  premessa,  al  dott.  Emanuele  Francesetti,  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla 
Regione Piemonte per l’individuazione di almeno un medico avente diritto al conferimento 
di un incarico a tempo indeterminato;

3. Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi  di spesa a carico 
del bilancio aziendale.

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L.  TO4
   di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 27/04/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il  

                          

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si  rende  copia  conforme  all’originale  informativo  sottoscritto  digitalmente 
da…………………………………., composta da n. …… (…………….) fogli/facciate
Chivasso, il ………………………

Il Referente incaricato
                                                                                                                                        ……………………….
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