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

CHIAPETTO GABRIELLA 

Premesso che:

- L’art.3  dell’Accordo  Integrativo  Regionale  di  cui  alla  D.G.R.  n.37-5285  del  29.1.2013 
regolamenta le procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Continuità 
Assistenziale;

- Gli  artt.15  e  70  dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  del  23.3.2005  e  s.m.i.,  recante  la 
disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale regolamentano le procedure per il 
conferimento degli incarichi di sostituzione superiori a 9 giorni di  Continuità Assistenziale;

- L’art. 6/bis del Regolamento Aziendale del Servizio di Continuità Assistenziale, approvato 
con deliberazione n.566 dell’1.6.2016, disciplina gli incarichi di disponibilità a sostituzione 
generica nell’ambito dell’organizzazione aziendale della Continuità Assistenziale;

- Le  DD.GG.RR.  n.56-4259  del  30.7.2012  e  n.26-3383  del  30.5.2016  regolamentano 
l’attribuzione degli incarichi di Assistenza Sanitaria in ambito penitenziario;

- La graduatoria 2022, da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato di 
Continuità  Assistenziale,  di  sostituzione  e  di  disponibilità  ex  art.6/bis  del  Regolamento 
Aziendale di Continuità Assistenziale e di incarichi a tempo determinato o di sostituzione di 
Assistenza Sanitaria Penitenziaria,  approvata con determinazioni n. 87 del 02/02/2022, è 
esaurita e pertanto è stato predisposto un nuovo avviso pubblico straordinario;

- Con comunicazione pubblicata sul sito aziendale e sul B.U. n. 14 della Regione Piemonte in 
data 07/04/2022 è stata data idonea pubblicità alle modalità di presentazione delle domande 
di inserimento in una nuova graduatoria  di medici disponibili a ricoprire incarichi a tempo 
determinato  e  di  sostituzione  di  Continuità  Assistenziale  e   incarichi  di  disponibilità  a 
sostituzione generica  ex art.6/bis del  Regolamento Aziendale;

- E’ stata conseguentemente predisposta l’apposita graduatoria, che si allega al presente atto a 
formarne  parte  integrale  e sostanziale  (allegato  n.1),  redatta  applicando i  criteri  stabiliti 
dall’art.3 dell’Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. n. 37-5285 del 29.1.2013, 
dagli artt.70 e 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23.3.2005 e s.m.i. e della nota della 
Regione Piemonte – Comitato Regionale MMG ex art. 24 del 18.2.2015, prot. 3325 a/1405;

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Affari 
Istituzionali – Legali – C.N.U. dott.ssa Gabriella CHIAPETTO in esecuzione della deliberazione 
n.838  dell’8  agosto  2017  avente  ad  oggetto  “Atto  di  organizzazione  delle  competenze  della 
Direzione Generale e delle strutture gestionali in attuazione del nuovo Atto Aziendale e del Piano 
di Organizzazione dell’A.S.L. TO4”;
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DETERMINA

1. Di approvare la nuova graduatoria relativa all’avviso pubblico straordinario di Continuità 
Assistenziale,  che  si  allega  alla  presente  atto,  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale 
(allegato  n.1),  da  utilizzare  per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo  determinato,  di 
sostituzione di Continuità Assistenziale,  di disponibilità a sostituzione generica ex art.6 bis 
del Regolamento Aziendale; 

2. Di dare atto che avverso a tale graduatoria i medici interessati potranno presentare istanza di 
riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sull’Albo 
Pretorio Aziendale.
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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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