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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A RAPPORTO ORARIO: APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PER CONFERIMENTO INCARICHI VACANTI RESIDUATI

S.S. GESTIONE CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI

IL DIRETTORE – Milanese Annamaria

Il Responsabile Procedimento Moncaglieri Jacopo Favorevole

Il Dirigente Proponente Milanese Annamaria Favorevole
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Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata  la deliberazione del Direttore Generale  n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

Visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Visto l’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale 
(ACN MMG) del 28 aprile 2022 che disciplina le procedure per l’assegnazione degli incarichi di 
titolarità per il Ruolo Unico di Assistenza Primaria;

Visto in particolare il comma 18 che sancisce che in caso di mancata assegnazione degli 
incarichi possono concorrere al conferimento i medici di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 
2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 e successivamente i 
medici di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto altresì il comma 19 del summenzionato art. 34 ACN 28/04/2022 dove vengono stabiliti 
i criteri per la formazione della graduatoria;

Premesso che, in attuazione della suddetta procedura, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 40 del 06/10/2022 con D.D. del 30/09/2022 n. 1775 è stato pubblicato l’elenco degli 
incarichi convenzionali vacanti residuati ai sensi dell’art. 34 ACN Medicina Generale;

Atteso che i medici interessati al conferimento degli incarichi nel Ruolo Unico di Assistenza 
Primaria a rapporto Orario dovevano presentare a questa ASL apposita domanda in bollo entro 20 
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 06/10/2022;  

 Preso atto che alla scadenza del termine risultavano validamente pervenute le domande di 
cui all’allegato A, graduate nel rispetto della normativa summenzionata, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la presente graduatoria verrà utilizzata interpellando prioritariamente i medici 
residenti nel territorio aziendale, regionale e, da ultimo, fuori Regione, rispettando le annualità di 
frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base 
alla minore età al momento del conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità 
di laurea;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria comunicando ai medici l'ordine di inserimento 
nella graduatoria stessa, e di convocare gli stessi secondo l’ordine di interpello per il conferimento 
dell'incarico nel Ruolo Unico di Assistenza Primaria a Rapporto Orario e per l'assegnazione della sede 
di servizio;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 33, comma 4, dell’ACN 28 aprile 2022 il Direttore Generale 
conferisce ai suddetti medici l’incarico temporaneo e che, ai sensi del comma 12, l’incarico a tempo 
indeterminato sarà attribuito dallo stesso Direttore Generale con decorrenza dalla data di 
conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione 
dell’autocertificazione del titolo;
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Dato atto di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determina ai sensi dell’art.28 
c.2 LR10/95 al fine di dare continuità al servizio;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria per il conferimento degli incarichi a copertura degli incarichi 
vacanti residuati nel Ruolo Unico di Assistenza Primaria a Rapporto Orario, di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di comunicare ai Medici l'ordine di inserimento nella graduatoria stessa e di convocare gli 
stessi secondo l’ordine di interpello per il conferimento dell'incarico nel Ruolo Unico di Assistenza 
Primaria a rapporto Orario e per l'assegnazione della sede di servizio secondo l’ordine di interpello e 
come indicato in premessa;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 33, comma 4, dell’ACN 28 aprile 2022 il Direttore Generale 
conferisce ai suddetti medici l’incarico temporaneo e che, ai sensi del comma 12, l’incarico a tempo 
indeterminato sarà attribuito dallo stesso Direttore Generale con decorrenza dalla data di 
conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione 
dell’autocertificazione del titolo;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

5. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento  ai sensi dell’art.28 c.2 LR 
10/95 al fine di dare continuità al servizio.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 1131/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: ___________________________
Conto n.: ___________________________        Importo: ______________________________

NOTE      

Visto contabile

     
     



ALLEGATO A 
Medici di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12

 GRADUATORIA MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE IN REGIONE PIEMONTE FREQUENTANTI IL 3^ anno

nominativo residenza DATA NASCITA DATA LAUREA annualità di frequenza

 GRADUATORIA MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE IN REGIONE PIEMONTE FREQUENTANTI IL 2^ anno

nominativo residenza DATA NASCITA DATA LAUREA annualità di frequenza

 GRADUATORIA MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE IN REGIONE PIEMONTE FREQUENTANTI IL 1^ anno

nominativo residenza DATA NASCITA DATA LAUREA annualità di frequenza

GALEVYCH OLGA ALESSANDRIA (AL) 13/07/1987 24/06/2011 8747 1 1 1^

SANTAMARIA MARCO ITALO BORGHETTO DI BORBERA (AL) 03/02/1997 13/07/2021 8926 2 2 1^

ROMANO MARCO ACQUI TERME (AL) 21/09/1995 12/07/2021 9426 3 3 1^

PRIOLO MASSIMILIANO ACQUI TERME (AL) 18/02/1973 26/10/2000 10112 4 5 1^

CASTIGLIONE CARLA EMANUELA ALESSANDRIA (AL) 04/05/1988 12/03/2021 12000 5 6 1^

MANCE OLGERTA ALESSANDRIA (AL) 28/03/1984 18/03/2019 12773 6 7 1^

MUTU CRISTINA TORINO (TO) 24/07/1993 22/03/2021 10103 7 4 1^

Medici di cui all’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60

nominativo residenza DATA NASCITA DATA LAUREA annualità di frequenza

ASCHI DANIELA ALESSANDRIA (AL) 05/03/1977 21/07/2004 10000 1 1 1^

< ETA' ALLA 
LAUREA IN GG

anzianità 
laurea

ordine di 
interpello

ORDINE 
GRADUAT
ORIA

< ETA' ALLA 
LAUREA IN GG

anzianità 
laurea

ordine di 
interpello

ORDINE 
GRADUAT
ORIA

< ETA' ALLA 
LAUREA IN GG

anzianità 
laurea

ordine di 
interpello
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