
 
 
 
 
 
  

ID. 6244607 

Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 
O G G E T T O :  

APPROVAZIONE GRADUATORIA “APERTA” DI MEDICI DISPONIBILI AL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DI SOSTITUZIONE NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE, NEL SERVIZIO DIURNO DI GUARDIA MEDICA H12 PRESSO LA CASA DI 
RECLUSIONE “G. MONTALTO” DI ALBA E PRESSO LA STRUTTURA C.A.V.S. DI CANALE 
D’ALBA. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  E  S V I L U P P O  
R I S O R S E  U M A N E  

        delegato con deliberazione ASL CN2 n. 2 del  9 gennaio 2020 

 
Rilevato che con determinazione n. 367 del 07/03/2022 è stato indetto avviso pubblico, ai sensi 
dell’art. 2 dell’A.C.N 2018 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, per la 
formazione di apposite graduatorie di disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato e di sostituzione nel Servizio di Continuità Assistenziale, nel Servizio diurno di Guardia 
medica h 12 presso la Casa di Reclusione “G. Montalto” di Alba e presso la Struttura C.A.V.S. di 
Canale d’Alba; 

Visto che in seguito alla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale è pervenuta 1 domanda per il 
Servizio di Continuità Assistenziale, per il servizio di Guardia Medica h12 presso la casa di 
reclusione “G. Montalto” di Alba e per il C.A.V.S. di Canale d’Alba.; 

Atteso che l’art. 2 comma 6 dell’A.C.N 2018 dispone che la graduatoria  debba essere costituita in 
cinque sezioni, formate dalle seguenti tipologie di medici: 

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale              
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 
graduatoria regionale. 

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale; 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del     
31/12/1994; 

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

Preso atto che il comma 3 dell’art. 3 dell’A.I.R. 2013 prevede che all’interno di ogni sezione sia data 
priorità ai medici residenti nell’ASL (10 punti) e nella Regione Piemonte (10 punti) e che tale 
requisito venga mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico; 

Preso altresì atto che l’art. 3, comma 3, dell’A.I.A. per la Continuità Assistenziale, recepito con 
determinazione n. 1298 del 20 novembre 2013, dispone che ai punteggi stabiliti dall’A.I.R. vigente si 
aggiungano 5 punti per ogni anno di attività prestata nell’ASL CN2 come medico di Continuità 
Assistenziale; 

Considerato che l’art 2 comma 7 prevede che i medici di cui all’’art. 2 comma 6, lettere da b) a e) 
siano graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea 
e della anzianità di laurea; 
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Avendo il  sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e  attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale ; 

D E T E R M I N A  
 

− di approvare in conformità al combinato disposto dell’art. 2 comma 6 dell’A.C.N 2018 e dell’art. 
3, comma 3, dell’A.I.R. sempre per la Continuità Assistenziale, la graduatoria “aperta” di 
disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di sostituzione nel Servizio di 
Continuità Assistenziale, nel Servizio diurno di Guardia medica h 12 presso la Casa di 
Reclusione “G. Montalto”  di Alba e presso la Struttura C.A.V.S. di Canale d’ Alba, ed allegata 
alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

− di procedere con successivo atto al conferimento dell’ incarico a tempo determinato e di 
sostituzione necessario a garantire la funzionalità del Servizio di Continuità Assistenziale, del 
Servizio di Guardia medica h 12 presso la Casa di Reclusione “G. Montalto” di Alba e presso il 
C.A.V.S. di Canale d’Alba utilizzando le predetta graduatoria; 

− di disporre che la graduatoria venga pubblicata sul sito aziendale dell’ASL e che tale 
pubblicazione costituisca notificazione ufficiale del provvedimento agli interessati; 

− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto; 

− di demandare al S.S. Affari Generali  e Coordinamento Funzioni Amministrative di staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

S.C.  Distretto 1  

S.C. Distretto  2 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE   
Franco CANE 

 
 
 
 
Allegato A - Graduatoria di disponibilità per incarichi a T.D. e di sostituzione nel Servizio di 
Continuità Assistenziale, nella Casa di Reclusione “G. Montalto”  di Alba e presso il C.A.V.S. di 
Canale d’Alba. 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 



SETTORI ORDINE COGNOME NOME PUNTEGGIO
B 1 PALLAVICINO FRANCESCA 20

ALLEGATO "A"

GRADUATORIA DISPONIBILITA' PER IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, 

CARCERE E C.A.V.S CANALE D'ALBA
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