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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE di struttura
S.C. Distretto

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PER  IL
CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  A  TEMPO  INDETERMINATO  NEL
SERVIZIO  DI  CONTINUITA`  ASSISTENZIALE  -  INCARICHI  VACANTI
ALLA RILEVAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2022    

-  Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 25 febbraio 2022 sono 
state  individuate,  così  come comunicate  dalle  competenti  strutture  aziendali  ed,  ai  sensi 
dell’art. 6 dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e 
così come richiesto con nota prot. 3976/2022 del 03/02/2022  della Regione Piemonte – 
Direzione Sanità e Walfare – Settore Sistemi Organizzativi  e Risorse Umane del SSR, n. 23 
incarichi vacanti nell’attività di Continuità assistenziale presso la S.C. Distretto dell’ A.S.L. 
VC;

- Premesso altresì che sul B.U.R.P. n. 11 del 17 marzo 2022  sono state pubblicate ai sensi 
dell’ A.C.N. vigente per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale in 
vigore, tra gli altri, n. 23 incarichi carenti nell’attività di Continuità Assistenziale relative 
alla A.S.L. VC; 

- Considerato che entro i termini di scadenza per l’invio delle domande per la copertura degli 
incarichi carenti pubblicati sono pervenute le seguenti istanze:

o Dr. RONCHI Manuel, nato il 04/09/1990 - prot. 20801 del 08/04/2022;

- Visto l’art. 6 dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale in 
relazione alle procedure per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato a Medici 
di Continuità Assistenziale;

- Considerato che in relazione alle domande pervenute da parte di Medici in possesso dei 
requisiti previsti ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera a) dell’ A.C.N. per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale è stata redatta la sottoriportata graduatoria a 
cura della S.C. Distretto – Settore CNU:

Candidato Data titolarità Data titolarità Disponibilità ASL
Dr. RONCHI Manuel 04/09/1990 01/02/2020 VC

- Considerato che in relazione alle domande pervenute da parte di Medici in possesso dei 
requisiti previsti ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera b) dell’ A.C.N. per la disciplina dei  
rapporti con i Medici di Medicina Generale è stata redatta la sottoriportata graduatoria a 
cura della S.C. Distretto – Settore CNU:
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Candidato
Punteggio 
graduatoria 
regionale

Punteggio
Residenza

Asl

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio Disponibilità ASL

= = = = = =

- Considerato che in relazione alle domande pervenute da parte di Medici in possesso dei 
requisiti previsti ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera c) dell’ A.C.N. per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale è stata redatta la sottoriportata graduatoria a 
cura della S.C. Distretto – Settore CNU:

Candidato Residenza 
ASL VC

Data di 
nascita

Data di 
laurea

gg. alla 
laurea

Disponibilità
 ASL

= = = = = =

- Visti i pareri favorevoli espressi, sul presupposto della regolarità della proposta istruttoria, 
dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi  dell'art.  3  del  D.L.gs. 
30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA

1) di  approvare  per  quanto  espresso  in  premessa  la  sottoriportata  graduatoria  redatta  ai  sensi 
dell’art.  6  dell’A.C.N.  per  la  disciplina  dei  rapporti  con i  Medici  di  Medicina  Generale,  e 
relativa alle domande pervenute da Medici resisi disponibili ad acquisire la titolarità d’incarico 
nel servizio di Continuità Assistenziale per n. 24 ore settimanali, come da pubblicazione del 
B.U.R.P. n. 11 del 17 marzo 2022:

 Medici in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera a) dell’ A.C.N. 
per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale:

Candidato Data titolarità Data titolarità Disponibilità ASL
Dr. RONCHI Manuel 04/09/1990 01/02/2020 VC

 Medici in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera b) dell’ A.C.N. 
per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale:

Candidato Punteggio 
graduatoria 
regionale

Punteggio
Residenza

Asl

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio

Disponibilità 
ASL

= = = = = = =

 Medici in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera c) dell’ A.C.N. 
per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale:

Candidato Residenza 
ASL VC

Data di 
nascita

Data di 
laurea

gg. alla 
laurea

Disponibilità
 ASL

= = = = = =

2) di  disporre  che,  trascorsi  15  giorni  dalla  data  del  presente  provvedimento,  la  presente 
graduatoria e da intendersi definitiva; 

3) di dare mandato alla S.C. Distretto – Settore C.N.U., una volta definitiva la graduatoria,  di 
procedere, ai sensi dell’art.  6, comma 10 dell’A.C.N. di categoria,  e comunicare l’esito alla 
Regione Piemonte – Direzione Sanità e Walfare – Settore Sistemi Organizzativi   e Risorse 
Umane del SSR;
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4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé oneri a carico della scrivente 
A.S.L;

5) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21- quater 
comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

                                                                    
                                                                           

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott.ssa Eva COLOMBO-

                                                              

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.597 del 05/05/2022

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA
PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  A  TEMPO
INDETERMINATO  NEL  SERVIZIO  DI  CONTINUITA`
ASSISTENZIALE  -  INCARICHI  VACANTI  ALLA
RILEVAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2022    

Esecutiva dal 05/05/2022   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   06/05/2022   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      06/05/2022 

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Gianoli Cristiano -  Responsabile del procedimento S.C. Distretto 
Giordano Germano  -  Dirigente S.C. Distretto 
Milano Fulvia Luciana -  Direttore Sanitario  
Giarola Gabriele -  Direttore Amministrativo  
Colombo Eva -  Direttore Generale  
Cinquegrana Martina - il funzionario incaricato alla pubblicazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttoria redatta da: Gianoli Cristiano

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge


		2022-05-06T10:40:05+0200
	Martina Cinquegrana




