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APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROVVISORI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICINA GENERALE DI 
ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA - AI SENSI DELL’ A.C.N. DEL 
28.04.2022.

IL DIRETTORE
S.C. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE

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”;

Dato che la norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 28/04/2022 recita “Fino alla istituzione della AFT 
di cui al presente Accordo, per l’assegnazione di incarichi provvisori e a tempo determinato del 
ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria, nonché per l’affidamento di 
sostituzioni si applicano le procedure di cui agli articoli 37, 38 e 70 dell'ACN 23 marzo 2005 e 
s.m.i. e i rispettivi trattamenti economici previsti dal presente Accordo”;

Visto l’art. 15 dell’A.C.N. del 21/06/2018 e s.m.i.;

Visto l’art. 4, comma 2 del D.L. 30/12/2021 n. 228;

Considerato che si determineranno assenze di copertura di assistenza primaria a ciclo di scelta;

Dato atto che questa Azienda ha pubblicato sul Sito Aziendale un avviso pubblico per il 
conferimento degli incarichi in argomento;

Dato atto che il suddetto avviso è scaduto in data 29/09/22 e che sono pervenute 14 domande;

Dato atto che, stante la persistenza di medici, potevano partecipare all’avviso anche medici laureati 
e iscritti all’ordine;

Redatta la graduatoria ai sensi dell’art. 15 dell’A.C.N. del 21.06.2018 e s.m.i., che allegata alla 
presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere aggiuntivo in quanto gli 
oneri economici in argomento saranno impegnati all’atto dei conferimenti dei singoli incarichi;

Considerato che la presente determinazione compete al Direttore della S.C. Personale e Gestione 
Risorse Umane in esecuzione della deliberazione n. 1037 del 28/12/2016 avente ad oggetto “Nuovo 



Atto Aziendale e Piano di organizzazione aziendale: ripartizione delle competenze tra la Direzione 
Generale e le strutture gestionali dell’A.S.L. TO3”;

Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria, che allegata alla presente determinazione costituisce parte 
integrante e sostanziale, per il conferimento di incarichi temporanei, ai sensi dell’art. 15 
dell’A.C.N. del 21.06.2018 e s.m.i., della norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 28/04/2022;

2. di rinviare ad un successivo atto la formalizzazione di tali incarichi nonché dei relativi 
impegni di spesa derivanti;

3. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, per conoscenza;

4. 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, in relazione all’urgenza di conferire gli incarichi in argomento.

IL DIRETTORE
Paola Capello 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..


