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Presso i locali della  SC PERSONALE  

 

IL DIRETTORE  

TRINCHERO SIMONA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO GRADUATORIA 
AZIENDALE DI ADESIONE ALL’UNITA’ DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
TERRITORIALE - UCAT 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO GRADUATORIA 
AZIENDALE DI ADESIONE ALL’UNITA’ DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE TERRITORIALE - UCAT 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- l’A.C.N. del 28/04/2022 che sostituisce l’A.C.N. del 23/03/2005 e ss.mm.ii. disciplina i 

rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. N. 502 del 1992 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Regione Piemonte, con DGR n. 37-5285 del 29 Gennaio 2013 ha recepito l’Accordo 

Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale che integra l’art. 11 dell’AIR 2006, di 

cui alla  D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006; 

- con deliberazione n. 327 del 13/07/2022 è stato approvato, in ottemperanza al D.M. 

23/05/2022 n. 77 e alla nota della Direzione Sanità e Welfare del 30/06/2022 protocollo n. 

19728, il testo del documento progettuale per l’istituzione delle Unità di Continuità 

Assistenziale Territoriale (UCAT) dell’ASL BI. La finalità è l’istituzione presso il Distretto di 

un team di continuità assistenziale, operativo sette giorni su sette in orario diurno (8-20) per 

la presa in carico dei pazienti in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e 

di comprovata difficoltà operativa a supporto dell’assistenza primaria; 

- con determinazione n. 878 del 22/07/2022 è stata approvata la graduatoria di adesione 

all’Unità di Continuità Assistenziale Territoriale – UCAT, successivamente aggiornata con 

determinazione n. 967 del 19/08/2022 con le istanze pervenute entro il 15/08/2022; 

PRESO ATTO CHE in data 08/08/2022 la S.C. Distretto ha predisposto la riapertura dei termini 

di presentazione delle domande, al fine di reperire ulteriori candidature per dare continuità alle 

attività, pubblicando sul sito aziendale un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di 

manifestazioni di interesse di medici per la partecipazione al progetto sperimentale UCAT. Nel 

suddetto avviso è stato specificato che potranno aderire: 

1) i Medici già inseriti negli elenchi dell'Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità 

assistenziale) di quest'azienda, i quali potranno effettuare complessivamente fino a 38 ore 

settimanali salvo specifiche incompatibilità; 

2) i Medici iscritti alla graduatoria aziendale di disponibilità per il Servizio di Assistenza Primaria 

ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale), i quali potranno effettuare complessivamente fino 

a 38 ore settimanali salvo specifiche incompatibilità; 

3) i Medici che aspirano all'inserimento nella graduatoria aziendale di disponibilità per il Servizio 

di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale); 
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Le adesioni potranno, tuttavia, pervenire anche successivamente, e saranno soggette a 

ricognizione, secondo le medesime modalità sopra indicate, al fine di individuare gli eventuali 

ulteriori soggetti che potranno essere ammessi a partecipare al progetto secondo le necessità 

dell’Azienda; 

Le adesioni verranno graduate in base all’ordine di ricevimento dando priorità a coloro che 

hanno maturato esperienza presso le USCA (numero di ore svolte); 

VISTA la richiesta di attivazione di tale progetto da parte della S.C. Distretto a partire dal 

01/11/2022, e il numero insufficiente di medici per la copertura dei turni previsti nel suddetto 

progetto; 

CONSIDERATO che alla data del 21/10/2022 sono pervenute le domande dei seguenti Medici 

elencati in ordine alfabetico: 

COGNOME NOME 

DATA 

NASCITA 

n. ore USCA 

dichiarate 

n. ore USCA 

effettive 

data e ora ricezione 

domande 

DE CILLIS SABRINA TITTI 24/11/1990 788 824 24/08/2022 19:11 

LIZZA SIMONE 22/01/1997 0 0 01/09/2022 08:35 

DATO ATTO che sulla scorta delle informazioni conservate agli atti si è proceduto d’ufficio a 

graduare i suddetti medici sulla base del numero delle ore di attività USCA effettivamente svolte 

presso l’ASL BI di Biella; 

RITENUTO di pubblicare la versione provvisoria dell’aggiornamento della graduatoria aziendale 

di adesione all’Unità di Continuità Assistenziale Territoriale - UCAT stabilendo che sarà 

considerata definitiva il decimo giorno successivo alla pubblicazione e avrà validità comunque 

fino all’esaurimento della stessa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare, per quanto in premessa esposto che si intende qui interamente riportato, la 

versione provvisoria dell’aggiornamento della graduatoria aziendale di adesione all’Unità di 

Continuità Assistenziale Territoriale – UCAT redatta in base alle domande pervenute entro il 

21/10/2022: 
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ORDINE 

GRAD. 

COGNOME  NOME  

DATA 

NASCITA 

n. ore 

USCA 

CTRL 

ORE 

data e ora 

ricezione 

domande 

1 FRINGUELLO MICHELA 10/11/1991 1186,5 2170,5 17/7/22 10:12 

2 ROBIOLIO SILVIA 14/05/1995 1970 1981 19/7/22 9:36 

3 SELVA TANIA 04/08/1994 1368 1368,5 19/7/22 9:00 

4 MAZZON GIULIA 08/04/1991 869 918 20/7/22 8:49 

5 DE CILLIS SABRINA 

TITTI 

24/11/1990 788 824 24/8/2022 19:11 

6 BALAGNA  PIETRO 27/11/1994 577 577 19/7/22 21:14 

7 BOZZO ELENA 20/02/1992 524 524 20/8/2022 11:24 

8 SIMONETTI STEFANO 24/04/1995 450 457 16/7/22 9:33 

9 BISOTTO GIULIA 04/09/1995 249,5 267,5 20/7/2022 22:57 

10 ANTONINO ALBERTO 15/11/1996 256 256,5 19/7/22 10:35 

11 QUIRINO ALESSANDRA 13/011/1994 224 236 20/7/2022 09:06 

12 BONFANTI MARICA 02/01/1997 181 181,5 19/7/22 23:47 

13 CANTONO GIULIA 28/04/1996 0 0 20/7/22 7:41 

14 ACTIS PIETRO 28/04/1994 0 0 14/8/2022 22:52 

15 LIZZA SIMONE 22/01/1997 0 0 01/9/2022 08:35 

2) di pubblicare tale versione stabilendo che sarà considerata definitiva il decimo giorno 

successivo alla pubblicazione e avrà validità comunque fino all’esaurimento della stessa; 

3) di scorrere la graduatoria, interpellando i Medici e formalizzando l’adesione Unità di 

Continuità Assistenziale Territoriale (UCAT) suddetta con successivo atto del Direttore della 

S.C. Personale; 

4) che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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5) di procedere con gli adempimenti consequenziali; 

 

Altresì  

D E T E R M I N A 

di autorizzare e dichiarare l’immediata esecutività della presente determinazione. 

 

/GV 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC PERSONALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

TRINCHERO SIMONA 
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