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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 DELLA GRADUATORIA RELATIVA AGLI 
INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RESIDUATI PUBBLICATI SUL 
B.U.R.P. N. 40 DEL 6.10.2022 AI SENSI DELL’ART.63 C.15 BIS E 15 TER 
DELL’ A.C.N. 23 MARZO 2005 SS.MM.II. . 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AGLI 
INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RESIDUATI 
PUBBLICATI SUL B.U.R.P. N. 40 DEL 6.10.2022 AI SENSI 
DELL’ART.63 C.15 BIS E 15 TER DELL’ A.C.N. 23 MARZO 2005 
SS.MM.II. . 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 
- l’ A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.i. sostituito dall’A.C.N. del 28/04/2022, 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; 

- in particolare, l’art.63 modificato e integrato dall’art.6 dell’A.C.N. 29/03/2018 e dall’art. 8 
dell’A.C.N. del 18/06/2020, ancora in vigore stabilisce le procedure per l’assegnazione di 
incarichi nel servizio di Continuità Assistenziale; 

- la D.G.R. n° 37-5285 del 29/01/2013 e ss.mm.ii. recepisce l’Accordo Integrativo 
Regionale (A.I.R.) per la Continuità Assistenziale; 

- con D.D. Regione Piemonte del 10/03/2022 n. 391 è stato indetto un “Avviso di 
pubblicazione degli incarichi convenzionali vacanti nel settore della Continuità 
Assistenziale rilevazione al 15/02/2022” col quale si evince che per l’Asl Bi di Biella sono 
disponibili n. 11 incarichi vacanti; 

- con Determinazione n. 502 del 28/04/2022 è stata approvata la graduatoria per il 
conferimento incarichi a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale 
relativa agli incarichi vacanti rilevati al 15/02/2022; 

- nessuno dei Medici presenti nella suddetta graduatoria si è presentato all’interpello per 
l’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale e pertanto i candidati 
sono stati considerati rinunciatari;  

- con D.D. della Regione Piemonte n. 937 del 31/05/2022 è stata disposta la 
pubblicazione degli incarichi convenzionali vacanti residuati ai sensi dell’art. 63 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale vigente, pubblicata sul BURP 
dell’8/7/2021 n. 27 e sul sito SISAC ma non sono pervenute domande di Medici 
interessati agli incarichi residuati di cui al suddetto Avviso; 

VISTO l’art. 63 dell’A.C.N. 2005 modificato ed integrato dall’art. 8 dell’A.C.N. 18/06/2020 
comma 15 bis che recita: “In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure 

di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all’articolo 9, comma 1, 

del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.  

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell’articolo 

12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, 

n. 60.  
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I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 

dell’elenco degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione, secondo le 

modalità di cui all’articolo 63, comma 2, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno 

frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale., con D.D. della Regione 

Piemonte n. 1775 del 30/09/2022, è stato indetto un “Avviso di pubblicazione degli incarichi 

convenzionali vacanti residuati ai sensi dell’art. 63 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i 

Medici di Medicina Generale 23/03/2005 e s.m.i.”; 

ACCERTATO che: 
- entro la data del 25/10/2022 termine di presentazione delle candidature, sono pervenute 

un totale di 5 domande di Medici disponibili a ricoprire gli incarichi vacanti, qui di seguito 
riportate in ordine alfabetico: Dott. Antonino Alberto, Dott.ssa Bonfanti Marica, Dott.ssa 
Cantono Giulia, Dott.ssa Cardenas Cruz Zaimara, Dott.ssa Folino Alessandra; 

- non sono pervenute candidature oltre il termine stabilito;  

- la graduatoria redatta secondo i criteri di cui all’art. 63 dell’A.C.N. 2005 modificato ed 

integrato dall’art. 8 dell’A.C.N. 18/06/2020 comma 15-ter. “I medici di cui al comma 15-

bis, sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, 

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 ed all’anzianità di laurea, con 

priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e 

da ultimo fuori Regione” risulta essere la seguente: 

Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi 
del Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 12/2019 

ORDINE 

DI 

INTERPELLO 

ORDINE 

GRAD. 

ORDINE 

DI 

SEZIONE 

COGNOME NOME 

DATA 

DI 

NASCITA 

ANNO 

ISCRIZIONE 

AL CORSO 

MMG 

RESIDENZA  

ASL - 

REGIONE-

EXTRA 

ANZIANITA’ 

DI 

LAUREA 

ANNI  

AL CONSEGUIMENTO 

DELLA  LAUREA 

1 1 1 ANTONINO ALBERTO 15/11/1996 1 BI 07/07/2021 24 Anni  7 Mesi  22 Giorni 

2 2 2 BONFANTI MARICA 02/01/1997 1 BI 21/10/2021 24 Anni  9 Mesi  19 Giorni 

3 3 3 CANTONO GIULIA 28/04/1996 1 BI 22/10/2021 25 Anni  5 Mesi  24 Giorni 

4 4 4 FOLINO ALESSANDRA 30/03/1985 1 BI 24/03/2021 35 Anni  11 Mesi  24 Giorni 

5 5 5 CARDENAS CRUZ ZAIMARA 08/08/1978 1 BI 15/06/2021 42 Anni  10 Mesi  7 Giorni 

 

Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi 
del Decreto Legge n. 35/2019 convertito con modificazioni dalla L. 60/2019  

Non sono pervenute domande 

 

RITENUTO per tanto di procedere all’approvazione della graduatoria come sopra esposta; 
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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 qui si intende integralmente riportato, la 
graduatoria per il conferimento degli incarichi temporanei nell’ambito del Servizio di 
Continuità Assistenziale (oggi Assistenza Primaria ad ore) come indicata in premessa e 
qui di seguito riportata, ai sensi dell’art. 8 dell’A.C.N. 2020; 

Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi del 
Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 12/2019   

ORDINE 

DI 

INTERPELLO 

ORDINE 

GRAD. 

ORDINE 

DI 

SEZIONE 

COGNOME NOME 

DATA 

DI 

NASCITA 

ANNO 

ISCRIZIONE 

AL CORSO 

MMG 

RESIDENZA  

ASL - 

REGIONE-

EXTRA 

ANZIANITA’ 

DI 

LAUREA 

ANNI  

AL CONSEGUIMENTO 

DELLA  LAUREA 

1 1 1 ANTONINO ALBERTO 15/11/1996 1 BI 07/07/2021 24 Anni  7 Mesi  22 Giorni 

2 2 2 BONFANTI MARICA 02/01/1997 1 BI 21/10/2021 24 Anni  9 Mesi  19 Giorni 

3 3 3 CANTONO GIULIA 28/04/1996 1 BI 22/10/2021 25 Anni  5 Mesi  24 Giorni 

4 4 4 FOLINO ALESSANDRA 30/03/1985 1 BI 24/03/2021 35 Anni  11 Mesi  24 Giorni 

5 5 5 CARDENAS CRUZ ZAIMARA 08/08/1978 1 BI 15/06/2021 42 Anni  10 Mesi  7 Giorni 

Medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi 
del Decreto Legge n. 35/2019 convertito in con modificazioni dalla Legge n. 
60/2019 

Non sono pervenute domande 

 

2) di disporre la pubblicazione della presente graduatoria provvisoria suddivisa in sezioni, per 
15(quindici) giorni sul sito aziendale, termine entro il quale i candidati possono presentare 
istanza di riesame della propria posizione in graduatoria; decorso tale termine la 
graduatoria è da considerarsi definitiva; 

3) di procedere con notifica agli interessati della data di unico interpello che ai sensi dell’art. 
63 dell’A.C.N. del 2005 modificato ed integrato dall’art. 8 dell’A.C.N. 18/06/2020 comma 
15-ter deve avvenire prioritariamente per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella 
Regione e da ultimo fuori Regione; 

4) con successivo atto della S.C. Personale si procederà al conferimento degli incarichi; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali, trasmettendo copia dell’atto alle strutture 
interessate. 

Altresì  

D E T E R M I N A: 

 

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

 

AT/ 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC PERSONALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

TRINCHERO SIMONA 

 

Determinazione n. 1267 in data 27/10/2022


