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OGGETTO:  

 
Rettifica determinazione dirigenziale n. 660 del 20 aprile 2022 - zone carenti 2022 di 
assistenza primaria 
 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 660 del 20 aprile 2022 di pubblicazione delle zone carenti 
2022 di assistenza primaria; 
 
Considerato che a seguito delle rinunce relative alle zone carenti 2021 di assistenza primaria 
dedicate agli iscritti al corso di formazione in medicina generale 2021 – determinazione dirigenziale 
n. 2113 del 20 dicembre 2021 - e relative alle: 
 
- ASL TO4 – ambito territoriale di Caselle, Borgaro, Mappano: una unità; 
- ASL TO3 – ambito territoriale di Piossasco, Volvera: una unità; 
 
pur essendo state attivate le procedure di riconvocazione di cui all’AIR per la medicina generale - 
determinazione dirigenziale n. 13-4109 del 19 novembre 2021 - nessuno dei medici riconvocati si è 
presentato per accettare i relativi incarichi di assistenza primaria; 
 
Valutato di ritentare l’assegnazione di tali zone carenti, incrementando l’elenco delle unità carenti 
2022 di assistenza primaria già pubblicato con determinazione dirigenziale n. 660 del 20 aprile 
2022; 
 
Considerato che gli ambiti territoriali interessati, già figuravano tra le zone carenti 2022 di 
assistenza primaria e che è solo necessario aumentare il numero delle unità carenti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 



 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario 
nazionale"; 

• Visto l'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 421/1992; 

• Visto l'ACN 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e s.m.i.; 

• Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale" e s.m.i.; 

• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 28-2690 del 24 aprile 2006 "Approvazione 
dell'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale 2006" e s.m.i.; 

• Visto l'Accordo integrativo regionale per la medicina generale relativo alle misure 
necessarie a fronteggiare l'attuale carenza di medici di medicina generale di cui alla D.G.R. 
n. 13-4109 del 19 novembre 2021 e s.m.i.; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. A14-1684 del 2 novembre 2021 di approvazione 
della graduatoria regionale definitiva dei MMG valida per l'anno 2022; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. A14-660 del 20 aprile 2022 ad oggetto "Zone 
carenti di assistenza primaria 2022"; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 1351 del 21 luglio 2022 di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria delle zone carenti di assistenza primaria 2022; 

 
 

determina 
 
 
 
 
 
• di rettificare l’allegato A della determinazione dirigenziale n. 660 del 20 aprile 2022 di 

pubblicazione delle zone carenti 2022 di assistenza primaria ove figuravano relativamente a: 
 
- l’ASL TO4 – ambito territoriale di Caselle, Borgaro, Mappano: cinque unità carenti; 
- l'ASL TO3 – ambito territoriale di Piossasco, Volvera: tre unità carenti; 
 
incrementando di una unità ciascuna le stesse, ovvero relativamente a: 
 
- l’ASL TO4 – ambito territoriale di Caselle, Borgaro, Mappano: sei unità carenti totali; 
- l'ASL TO3 – ambito territoriale di Piossasco, Volvera: quattro unità carenti totali;  
 

 
• di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte costituisce 



 

notificazione ufficiale agli interessati. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta 
piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
L’estensore 
Alessandra Quiese 
 
 

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

 
 
 


