
Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott.ssa Franca 

DALL'OCCO, Nominata con D.G.R. n.1-2296 del 13.11.2020, assistita dal Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Ada CHIADO', nominato con deliberazione n. 42 del 22/01/2021 e dal 

Direttore Sanitario, Dott. Davide MINNITI, nominato con deliberazione n. 43  del 22/01/2021 ha 

adottato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 507 del 31/05/2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI   PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI MEDICINA GENERALE DI ASSISTENZA 
PRIMARIA – PRESSO I DISTRETTI: PINEROLESE -  AMBITO VAL CHISONE E 
GERMANASCA –  AREA METROPOLITANA SUD AMBITO -  PIOSSASCO E VOLVERA E 
AREA METROPOLITANA CENTRO – AMBITO RIVOLI, ROSTA, VILLARBASSE - AI 
SENSI DELL’ART. 19, COMMA 6 DELL’A.C.N. 28/04/2022. APPROVAZIONE IN 
SANATORIA.

Servizio Proponente: S.C. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE



AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI   PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI MEDICINA GENERALE DI ASSISTENZA 
PRIMARIA – PRESSO I DISTRETTI: PINEROLESE -  AMBITO VAL CHISONE E 
GERMANASCA –  AREA METROPOLITANA SUD AMBITO -  PIOSSASCO E 
VOLVERA E AREA METROPOLITANA CENTRO – AMBITO RIVOLI, ROSTA, 
VILLARBASSE - AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 6 DELL’A.C.N. 28/04/2022. 
APPROVAZIONE IN SANATORIA.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Franca DALL’OCCO

Richiamate:
- la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. TO3;
- la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3 

ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale – 
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione 
definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale 
dell’A.S.L. TO3;

- la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS. RR - Procedimento regionale 
di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del 
3.04.2012 - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni 
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 
5.1”;

Considerato che si determineranno quattro assenze di copertura di assistenza primaria presso i 
seguenti ambiti territoriali:

1) Distretto Pinerolese – Val Chisone e Germanasca;
2) Distretto Area Metropolitana Sud – ambito comune di Piossasco e Volvera;
3) Distretto Area Metropolitana Centro – ambito Rivoli, Rosta, Villarbasse

Considerato che ai sensi dell’art. 19 dell'A.C.N. del 28.04.2022 qualora in un ambito territoriale si 
determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte 
disponibili, l'Azienda, sentito il Comitato ex art. 12, può conferire ad un medico scelto nel rispetto 
della graduatoria disponibilità di cui all’articolo 19, un incarico temporaneo di durata inferiore a 12 
mesi; 

Visto il parere favorevole del Comitato Aziendale;

Dato atto che è stato pubblicato un avviso pubblico sul sito aziendale in scadenza il 17/05/2022 per 
il conferimento degli incarichi di cui sopra;

Preso atto che non sono state coperte tutte le zone carenti;

Dato atto che è necessario assicurare l’assistenza primaria e che pertanto è opportuno pubblicare un 
altro avviso che consenta di attribuire gli incarichi di che trattasi anche ad un medico laureato e 
iscritto all’Albo in caso di assenza di medici in possesso dei requisiti;



Attesa pertanto la necessità di pubblicare un bando per il conferimento di incarichi provvisori per 
l’espletamento dell’attività sanitaria di Medicina Generale fino alla scadenza degli incarichi o 
comunque fino al momento in cui verranno individuati, secondo la normale procedura per la 
copertura delle zone carenti, i medici aventi diritto all’inserimento negli ambiti territoriali di cui 
sopra;

Dato atto che ai sensi del vigente ACN possono partecipare al presente avviso:

A. medici presenti nella graduatoria regionale vigente secondo l’ordine di punteggio;

B. medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 

graduatoria regionale;

C. medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale della Regione 

Piemonte;

In subordine e solamente in assenza di medici di cui alle categorie A, B e C:

D. medici laureati e iscritti all’ordine

Dato atto che stanze l’urgenza di conferire un incarico si è già pubblicato l’avviso in argomento sul 
sito aziendale e che la scadenza dei termini per partecipare è stata fissata al 27/05/2022 alle ore 12;

Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 
07.08.1990, n. 241;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Personale e gestione 
risorse umane Dott.ssa Paola CAPELLO;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del 
soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché 
della legittimità della stessa;

Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3, 
comma 7 del D. Lvo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 DELIBERA

1) di approvare, a sanatoria, un pubblico avviso, come risulta dall’allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il conferimento di incarichi 
provvisori per lo svolgimento di attività di Medicina Generale ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 19, comma 6 dell'A.C.N. del 28.04.2022;

2) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per conoscenza;

3) di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, 
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 31/92, così come sostituito 
dall'art. 28 della L.R. 10/95 stante l'urgenza di conferire i suddetti incarichi. 



DIRETTORE GENERALE

Franca Dall'Occo
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..



 

 

 
S.C. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI   

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI MEDICINA GENERALE DI 

ASSISTENZA PRIMARIA – PRESSO I DISTRETTI: PINEROLESE -  AMBITO 

VAL CHISONE E GERMANASCA –  AREA METROPOLITANA SUD AMBITO -  

PIOSSASCO E VOLVERA E AREA METROPOLITANA CENTRO – AMBITO 

RIVOLI, ROSTA, VILLARBASSE - AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 6 

DELL’A.C.N. 28/04/2022. 

 

 
È indetto presso l’Azienda Sanitaria Locale TO 3 di Collegno avviso pubblico per il 

conferimento di incarichi provvisori di assistenza primaria presso i seguenti ambiti 

territoriali: 

1) Distretto Pinerolese – Val Chisone e Germanasca; 

2) Distretto Area Metropolitana Sud – ambito comune di Piossasco e Volvera; 

3) Distretto Area Metropolitana Centro – ambito Rivoli, Rosta, Villarbasse 

Al presente avviso possono presentare domanda:  

A) medici presenti nella graduatoria regionale vigente secondo l’ordine di punteggio; 

B) medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di 

inclusione in graduatoria regionale; 

C) medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale della 

Regione Piemonte; 



 

 

In subordine e solamente in assenza di medici di cui alle categorie A, B e C: 

D) medici laureati e iscritti all’ordine 

I medici delle categorie B, C e D saranno graduati nell’ordine della minore età al 

conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea, l'anzianità di laurea. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I medici interessati devono presentare domanda in bollo da Euro 16,00 ESCLUSIVAMENTE  

mediante l’invio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it    

a decorrere dal 26/05/2022 sino al termine perentorio del giorno 27/05/2022 ore 12.00. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

1. dati anagrafici; 

2. possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con indicazione del voto e 

della data di conseguimento del titolo; 

3. data del conseguimento dell’abilitazione all’Esercizio Professionale;  

4. iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi (data e luogo); 

 

5. eventuale possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale o titolo 

equipollente (data e luogo); 

 

6. eventuale frequenza del corso di formazione specifica di medicina generale con 

indicazione dell’anno frequentato; 

 

7. eventuale posizione e punteggio in graduatoria regionale 2022; 

8. PEC e indirizzo di posta elettronica; 

9. domicilio presso il quale dovrà essere inoltrata ogni eventuale comunicazione, 

recapito telefonico e indirizzo e-mail. 

 

mailto:aslto3@cert.aslt03.piemonte.it


 

 

Il pagamento del bollo, del valore di € 16,00, dovrà essere effettuato con una delle seguenti 

modalità, allegando la ricevuta del pagamento: 

 

 Versamento su C/C postale n. 36366102 intestato ad ASLTO3 – Via Martiri XXX 

Aprile, n. 30 – 10093 Collegno TO indicando nella causale “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE A PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI 

PERSONALE e nome e cognome”; 

 

oppure 

 

 bonifico bancario intestato ad ASLTO3 -  IBAN IT65 T076 0101 0000 0003 6366 

102 indicando nella causale “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A 

PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE e nome e 

cognome” 

L’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 si riserva la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare in tutto od in parte il presente avviso a suo insindacabile 

giudizio. 

Per informazioni nonché per la presentazione delle domande rivolgersi al Servizio Personale 

e Gestione Risorse Umane - Via Martiri XXX Aprile n. 30 - Collegno (TO) - Tel. 

011/4017037 - 011 4017025. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Franca Dall’OCCO) 

 


