
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione Piemonte

ASL AT

-------------

DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA

Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera

Determina n.  1640     del  11/11/2022   

Oggetto:  CONTINUITA`  ASSISTENZIALE  -  APPROVAZIONE

GRADUATORIA MEDICI CORSISTI  A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE

SUL  BURP  NR.  40  DEL  06/10/2022  DEGLI  INCARICHI

CONVENZIONALI  VACANTI  RESIDUATI   AI  SENSI  DELL`ART.  63

A.C.N.DEL 23/03/2005 E S.M.I.    



IL DIRETTORE 

 S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

OGGETTO: CONTINUITA`  ASSISTENZIALE  -  APPROVAZIONE  GRADUATORIA

MEDICI  CORSISTI   A  SEGUITO  DI  PUBBLICAZIONE  SUL  BURP  NR.  40  DEL

06/10/2022  DEGLI  INCARICHI  CONVENZIONALI  VACANTI  RESIDUATI   AI  SENSI

DELL`ART. 63 A.C.N.DEL 23/03/2005 E S.M.I.        

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuto del provvedimento: 

Approvazione graduatoria a seguito di pubblicazione sul BURP n.40 del 06/10/2022 della D.D. 

n.1775 del 30/09/2022 degli incarichi convenzionali vacanti residuati ai sensi dell'art. 63 dell'ACN 

per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e s.m.i.

     

Documentazione istruttoria:

- D.D. 10 marzo 2022, n.391, pubblicata sul B.U.R.P. nr. 11 del 17/03/2022, relativa agli incarichi 

convenzionali vacanti nel Settore della Continuità Assistenziale – rilevazione dati al 15/02/2022, 

che per l'ASL AT risultavano essere nr. 26;

- D.D. n.937 del 31 maggio 2022, pubblicata sul BURP n.23 del 09/06/2022 di pubblicazione 

degli  incarichi  convenzionali  vacanti  residuati  e  pubblicazione  del  relativo  link  sul  sito  della 

SISAC in data 15/06/2022,  che per l’ASL AT risultavano essere nr. 25;

-  D.D. n.1775 del 30/09/2022 di pubblicazione sul BURP n.40 del 06/10/2022 degli  incarichi 

convenzionali vacanti residuati, che per l'ASL AT risultano essere sempre nr. 25, ai sensi dell'art.  

dell'art.  63  dell'ACN  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale  del 

23/03/2005 così come modificato dal successivo comma 15- bis art.8 dell'ACN del 18/06/2020;

- nr. 2 domande pervenute entro il termine di scadenza (20 giorni dalla data di pubblicazione sul  

BURP  e  pertanto  entro  il  25/10/2022  come  specificato  sul  link  istituzionale  della  Regione 

Piemonte) sulla base delle quali è stata redatta la graduatoria, secondo i criteri di cui all'art. 8, 

comma 15 bis e ter dell'ACN del 18/06/2020, in allegato.

- n.1 domanda esclusa in quanto pervenuta fuori termine (rif.  Pec Dott.ssa Francesca Romana 

Maschio, datata 26/10/2022, prot. Aziendale n. 64525 del 27/10/2022); 

Allegati

Graduatoria

Spesa prevista (spuntare la voce d’interesse e  specificare):

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa

L’atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti           □

Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica □



Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l’atto non comporta oneri aggiuntivi. □

Il costo è maggiore dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura): □

VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs  165/01 e s.m.i.;

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. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AT;

VISTO l'Atto  Aziendale  dell'ASL AT,  deliberazione  n.  105  del  05/09/2017,  in  particolare 

l'art.30 rubricato “Separazione dei Poteri” e le linee guida per l'adozione  degli atti dell'azienda;

PRESA VISIONE della proposta del titolare di posizione organizzativa;

VISTA la D.D. 10 marzo 2022, n.391, pubblicata sul B.U.R.P. nr. 11 del 17/03/2022, relativa 

agli incarichi convenzionali vacanti nel Settore della Continuità Assistenziale – rilevazione dati 

al 15/02/2022, che per l'ASL AT risultavano essere nr. 26;

VISTA la  D.D.  n.937 del  31  maggio  2022,  pubblicata  sul  BURP n.23  del  09/06/2022,  di 

pubblicazione degli incarichi convenzionali vacanti residuati e pubblicazione del relativo link 

sul sito della SISAC in data 15/06/2022, che per l’ASL AT risultavano essere nr. 25;

VISTA la D.D. n.1775 del 30/09/2022 di pubblicazione sul BURP n.40 del 06/10/2022 degli 

incarichi convenzionali vacanti residuati, che per l'ASL AT risultano essere sempre nr. 25, ai 

sensi  dell'art.  dell'art.  63  dell'ACN per  la  disciplina  dei  rapporti  con i  medici  di  medicina 

generale del 23/03/2005 così come modificato dal successivo comma 15- bis art.8 dell'ACN del 

18/06/2020;

PRESO  ATTO  che  entro  il  termine  di  20  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dei  suddetti  

incarichi  vacanti  sul  BURP  n.40  del  06/10/2022  (e  pertanto  entro  il  25/10/2022  come 

specificato  sul  link  istituzionale  della  Regione  Piemonte)  sono pervenute  n.  2  domande  di 

medici che risultano iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, entrambi 

destinatari  della norma di cui all'art.  9, comma1, del D.L. n.135/2018 convertito con Legge 

12/2019;



PRESO ATTO della esclusione di n.1 domanda in quanto pervenuta fuori termine (rif.  Pec 

Dott.ssa  Francesca  Romana  Maschio,  datata  26/10/2022,  prot.  aziendale  n.  64525  del 

27/10/2022);

PRESO ATTO che, sulla base delle domande pervenute entro il termine di scadenza è stata 

redatta la graduatoria secondo i criteri  previsti dall'art.  8, comma 15 bis e ter dell'ACN del 

18/06/2020 e precisamente i medici di cui al comma 15 bis sono graduati nel rispetto della  

annualità di frequenza del corso (terza, seconda e prima) a partire dalla data di effettivo inizio 

del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea e 

all'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito 

regionale e da ultimo fuori Regione;

PRESO ATTO che l'Azienda procederà alla assegnazione degli incarichi vacanti interpellando i 

medici destinatari della norma di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n.135/2018 convertito con 

Legge 12/2019, secondo la posizione rivestita nella suddetta graduatoria;

DATO ATTO altresì che l'Azienda conferisce ai suddetti medici l’incarico temporaneo presso il 

servizio  di  continuità  assistenziale  dando  atto  che  il  rapporto  a  tempo  indeterminato  sarà 

conferito ai medici in formazione con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di 

formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo;

VISTI l'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale - testo integrato 

del  29/07/2009,  del  21/06/2018  e  del  18/06/2020,  l'A.I.R.  per  il  Servizio  di  Continuità 

Assistenziale recepito con D.G.R. nr.37-5285 del 29/01/2013;

RAVVISATA  la  regolarità  giuridico  amministrativa  della  proposta  e  la  completezza 

dell'istruttoria;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, la graduatoria composta da n.2 medici 

iscritti  al corso di formazione specifica in medicina generale,  destinatari  della norma di cui 

all'art. 9, comma1, del D.L. n.135/2018 convertito con Legge 12/2019, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a seguito di pubblicazione sul BURP n.40 

del 06/10/2022 degli incarichi convenzionali vacanti residuati ai sensi dell'art. 63 dell'ACN per 

la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale  del  23/03/2005,  così  come 

modificato dal successivo comma 15- bis art.8 dell'ACN del 18/06/2020, assegnando il termine 



di  20  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  per  la  presentazione  della  domanda  (scadenza  25 

ottobre 2022).

2..  DI  DARE  ATTO  che  l'Azienda  procederà  alla  assegnazione  degli  incarichi  vacanti 

interpellando i suddetti medici secondo la posizione rivestita in graduatoria.

3. DI DARE ATTO altresì che l'Azienda conferirà ai suddetti  medici l’incarico temporaneo 

presso il servizio di continuità assistenziale dando atto che il rapporto a tempo indeterminato 

sarà conferito ai medici in formazione con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma 

di  formazione  specifica  in  medicina  generale,  previa  acquisizione  dell'autocertificazione  del 

titolo.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE 

 S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

Dott. Gianfranco MASOERO 



ASL AT – Incarichi vacanti residuati di Continuità Assistenziale anno 2022- Art. 9 c. 1 D.L. n. 135 del 14/12/2018 convertito con L. n. 12 del 11/2/2019 

 MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE MMG 3° ANNO DELLA REGIONE PIEMONTE – TRIENNIO 2019-2022 – 

COGNOME NOME Residenza Data di nascita Data di laurea

VAZZOTTI PAOLA DOGLIANI (CN) 30/09/20 06/12/90 27/03/19 28 107 3 1 1

 MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE MMG 1° ANNO DELLA REGIONE PIEMONTE – TRIENNIO 2021-2024 – 

COGNOME NOME Residenza Data di nascita Data di laurea

ROBIS SVETLANA POIRINO (TO) 29/04/22 20/09/88 19/10/18 30 106 4 1 1

data inizio 
corso

MINORE ETA' 
al 
conseguimento 
del diploma di 
laurea

VOTO DI 
LAUREA

ANZIANITA' 
DI LAUREA

Ordine 
graduatoria

Ordine di 
interpello

data inizio 
corso

MINORE ETA' 
al 
conseguimento 
del diploma di 
laurea

VOTO DI 
LAUREA

ANZIANITA' 
DI LAUREA

Ordine 
graduatoria

Ordine di 
interpello



Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

X SI’ □ NO

□ Consulenti e collaboratori - art. 15 

□ Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - Incarichi Dirigenziali

□ Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. a) - Autorizzazioni e  

Concessioni

□ Provvedimenti  dirigenti  /organi  indirizzo  politico  -  art.  23,  c.  1,  lett.  b)  -  Scelta  del  

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità  

di  selezione prescelta  ai  sensi  del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,  servizi  e  

forniture, di cui al decreto legislativo 18   aprile 2016, n. 50.

□ Provvedimenti  dirigenti/organi  indirizzo politico -  art.  23,  c.  1,  ex lett.  c)  -  Concorsi  e  

Selezioni

X Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - Accordi con privati  

e PP.AA.- convenzioni      

□ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

□ Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37, c.1, lett. b)

□ Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (elenco verbali) - art. 37, c. 1

□ Anticorruzione L. 190/2012 art. 1, c. 32

Codice appalti D.Lgs. n. 50/2016 art. 29, c.1 

□ Provvedimenti di esclusione ed ammissione

□ Composizione della commissione di aggiudicazione

□ Altra Sezione (indicare quale)_____________________



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione Piemonte

ASL AT

-------------

Determinazione  n°   1640       del     11/11/2022   

Oggetto:  CONTINUITA`  ASSISTENZIALE  -  APPROVAZIONE  GRADUATORIA

MEDICI  CORSISTI   A  SEGUITO  DI  PUBBLICAZIONE  SUL  BURP  NR.  40  DEL

06/10/2022 DEGLI INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RESIDUATI  AI SENSI

DELL`ART. 63 A.C.N.DEL 23/03/2005 E S.M.I.    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Azienda Sanitaria 

Locale  ASL AT di Asti  per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/11/2022

ESECUTIVA DAL 11/11/2022  

Trasmessa:

Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Masoero Gianfranco -  Direttore Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera Attestazione

regolarità tecnico amministrativa 

Valente Mariella -  Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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