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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 

 

 

 

OGGETTO:  INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI DISPONIBILITÀ DA UTILIZZARSI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI NEL RUOLO 

UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA. 

 

 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE 
(INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 
visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con 
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed  integrato con deliberazione n. 259 del 
10/11/2015 e s.m.i; 
 
nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 26/02/2021; 
 
attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
appresso indicato; 
 
individuato l’Avv. Giostra Andrea quale responsabile del procedimento; 
 
richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL 
CN1; 
 
richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 “Deleghe funzioni di gestione 
ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 
04/10/2021. Riattribuzione deleghe.” – Allegato 1 Capo I.3 N. IV.1 
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Considerato che la graduatoria aziendale per il conferimento di incarichi 
provvisori nel ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta di cui alla 
determinazione n. 968 del 17/05/2022 è esaurita;  
 
Ritenuto, pertanto, di indire un avviso pubblico per la formazione di una 
graduatoria di disponibilità da utilizzarsi per il conferimento di incarichi 
provvisori nel ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta;  
 
Rilevato che la graduatoria di disponibilità verrà redatta applicando i criteri di cui 
agli art. 19 e  37, A.C.N. M.M.G. 28/04/2022; 
 
Dato atto che gli incarichi provvisori di Assistenza Primaria a ciclo di scelta ai 
medici frequentanti il corso di formazione specifica in Medicina Generale 
saranno assegnati conformemente alle “Linee guida regionali per l’attuazione 
delle disposizioni dell’art. 9, comma 2, D.L. 135/2018, convertito con L. 
12/2019”, di cui alla nota regionale acquisita con prot. n. 126137 del 24/10/2020 
e successive integrazioni; 
 
Rilevato, al proposito, che il conferimento di incarichi a medici convenzionati a 
termini del citato A.C.N. non rientra nel tetto di spesa per le risorse umane di cui 
alla D.G.R. n. 12-3442 del 23 giugno 2021; 
 

 
 

DETERMINA 
secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente riportato 

 

 
1) Di indire avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di disponibilità 
da utilizzare per il conferimento degli incarichi provvisori nel ruolo unico di 
Assistenza Primaria a ciclo di scelta e fino all’esaurimento della stessa;  
 
2) Di approvare, ai fini di cui al precedente punto 1), l’avviso pubblico allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 28 L.R. 24/01/1995 n.10, stante la necessità di procedere con urgenza 
agli adempimenti di cui al punto 1). 
 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO 

S.CROCE) 

o suo sostituto 

 Dott. Emanuele OLIVERO 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 
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