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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. DISTRETTO URBANO NOVARA

OGGETTO: EMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELLA D.G.R. 60-8114 DEL 14/12/2018 E 
DELLA D.G.R. 16-546 DEL 22/11/2019 - PRESENZA DEI MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE IN D.E.A./ P.S.

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.

§§§§§§§§§§
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OGGETTO: EMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELLA D.G.R. 60-8114 DEL 14/12/2018 E 
DELLA D.G.R. 16-546 DEL 22/11/2019 - PRESENZA DEI MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE IN D.E.A./ P.S.

PREMESSA

VISTA la D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 60-8114 “Recepimento, in sostituzione dell’art. 27 
dell’Accordo Integrativo Regionale recepito con D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 
2006, del Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le OOSS dei medici di 
medicina generale per la disciplina sperimentale della presenza del Medico di 
medicina generale in DEA/PS, sottoscritto in data 08.11.2018.”

VISTA la D.G.R. 22 novembre 2019 n. 16-546 “ Revoca DGR 40-736 del 29/08/2005 e 
nuove disposizioni relative alle attività formative per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria 
Territoriale. Provvedimenti per l’acquisizione di Medici per i Servizi di Emergenza 
ed Urgenza del SSR. Presa d’atto dell’Addendum del 12/09/2019 ad integrazione 
della D.G.R. n. 60-8114  del 14 dicembre 2018 .”

PRESO ATTO della richiesta del Direttore della S.C. Direzione Medica Presidio Ospedaliero di 
Borgomanero prot. 67451/22 del 19/10/2022 di attivare un bando, ai sensi della 
D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 60-8114 e della D.G.R. 22 novembre 2019 n. 16-546 , 
per la gestione dei codici di bassa priorità presso il D.E.A. del P.O. di Borgomanero;

RITENUTO di procedere all’avvio della procedura per la formulazione di una graduatoria per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato per la presenza del Medico di 
Medicina Generale in DEA/PS presso il P.O. di Borgomanero ai sensi della D.G.R. 
14 dicembre 2018, n. 60-8114 ed della successiva D.G.R. 22 novembre 2019 n. 16-
546;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di procedere all’avvio della procedura per la formulazione di una graduatoria per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato per la presenza del Medico di Medicina Generale in DEA/PS 
presso il P.O. di Borgomanero , ai sensi della D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 60-8114 e della D. 
G.R. 22 novembre 2019 n. 16-546;

2. di emettere l'avviso pubblico - allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale - per la presentazione delle domande di inserimento nella graduatoria aziendale 
dell'ASL NO cui attingere ai fini del Protocollo di intesa relativo alla presenza del Medico di 
Medicina Generale in DEA/PS – D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 60-8114 e D.G.R. 22 
novembre 2019 n. 16-546;

3. di disporre la pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

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

                                                                il Direttore F.F. del Distretto urbano di Novara
                                                                              (dott. Antonello Felappi)

                              firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs del 82/2005)
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Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine e di n. 2 allegati
Allegato 1:  Avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato per la presenza del Medico di Medicina Generale nel DEA/PS del P.O. di Borgomanero della ASL NO – 
D.G.R. n. 60-8114 del 14 dicembre 2018  e D.G.R. N. 16-546 del 22 novembre 2019 di n. 2 pagine
Allegato 2:   Domanda per l’inserimento in una Graduatoria aziendale dell’ASL NO  - Medici di Medicina Generale in 
DEA/PS, ai sensi della DGR n.60-8114 del 14 dicembre 2018 e della DGR n.56-546 del 22 novembre 2019 di n. 2 
pagine



Avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato per la presenza del Medico di Medicina Generale nel DEA/PS del
P.O. di Borgomanero della ASL NO – D.G.R. n. 60-8114 del 14 dicembre 2018  e D.G.R.
N. 16-546 del 22 novembre 2019

E’  indetto  avviso  pubblico  per  l'inserimento  di  Medici  di  Medicina  Generale  -  ai  sensi
dell'Accordo  sottoscritto  in  data  08.11.2018,   approvato  con  D.G.R.  n.  60-8114  del  14
dicembre 2018 e pubblicato sul BURP n. 03 del 17 gennaio 2019, e dell'Accordo sottoscritto
in data 19.09.2019, approvato con D.G.R. n. 16-546 del 22 novembre 2019 e pubblicato sul
BURP n. 49 del 05 dicembre 2019, nel DEA del P.O. di Borgomanero della ASL NO, con
incarichi  annuali  rinnovabili,  massimale  orario  modulabile  da  4  a  24  ore  settimanali  in
funzione delle  eventuali  altre  attività  convenzionali  in corso di  svolgimento e trattamento
economico equiparato a quello della Continuità Assistenziale.

Possono presentare istanza di partecipazione agli incarichi di cui si tratta:
A) il Medico di Medicina Generale in possesso del titolo di formazione in medicina generale,

o  titolo  equipollente,  come previsto  dal  D.lgs  17  agosto  1999,  n.  368  e  successive
modifiche ed integrazioni, che non intrattiene altra forma di convenzione con il SSN, già
inserito  in  Graduatoria  Regionale del  Piemonte per  la  Medicina Generale  valida per
l’anno 2022;

B) il Medico di Medicina Generale in possesso del titolo di formazione in medicina generale,
o  titolo  equipollente,  come previsto  dal  D.lgs  17  agosto  1999,  n.  368  e  successive
modifiche ed integrazioni, che non intrattiene altra forma di convenzione con il SSN, non
inserito  in  Graduatoria  Regionale del  Piemonte per  la  Medicina Generale  valida per
l’anno 2022;

C) il Medico che esercita solo attività di Assistenza Primaria sino a 1200 scelte, Medico che
esercita solo attività di C.A. sino a 24 ore settimanali,  Medico che esercita attività di
Assistenza  primaria  e  Continuità  Assistenziale  a  doppio  incarico  (  con  Assistenza
Primaria fino a 350 scelte e Continuità Assistenziale a 24 ore);

D) il  Medico che esercita solo attività di  Assistenza Primaria oltre le 1200 scelte o solo
attività di Continuità Assistenziale con massimale a 38 ore;

E) i Medici laureati in medicina e chirurgia in possesso dell’abilitazione all’ esercizio della
professione  e  del  titolo  d’idoneità  all’esercizio  delle  attività  di  Emergenza  Sanitaria
territoriale  118 rilasciato a seguito di superamento del relativo corso;

F) i  Medici  laureati  in  medicina  e  chirurgia  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  2
dell’A.C.N. 21 giugno 2018 comma 6 lettera d);

G) i Medici che frequentano i corsi di specializzazione che possono partecipare ai sensi
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 fatto salvo quanto previsto delle norme vigenti in
materia;

Per ogni fascia vengono conferiti  10 punti ai medici residenti in Regione Piemonte e 0,1
punti per ogni mese di anzianità di servizio presso il DEA/PS della Regione Piemonte . In
caso di pari merito, prevale il medico con minor età alla laurea e in subordine con maggior
voto di laurea;

Gli  interessati  dovranno  presentare  domanda  alla  ASL NO  mediante  posta  elettronica
certificata  a  protocollogenerale@pec.asl.novara.it,  utilizzando  il  facsimile  allegato  al
presente avviso:  dovrà essere allegata fotocopia fronte retro di  un documento di  identità



valido. Le domande dovranno in ogni caso pervenire entro il quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

L'ASL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare sospendere o revocare il
presente bando o parte di esso qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità. Per ulteriori
informazioni, si rimanda alla DGR n. 60-8114 del 14 dicembre 2018 ed alla DGR n. 16-546
del 22 novembre 2019, reperibili come sopra riportato. 

Ai sensi della legge n. 196 del 30.06.2003 (legge sulla privacy) i dati personali indicati sulla
domanda di ammissione verranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura disciplinata
dal presente avviso.

                                               Il Direttore FF Distretto Urbano di Novara
                                                  (Dr. Antonello Felappi)



Oggetto:  Domanda per l’inserimento in una Graduatoria aziendale dell’ASL NO  -  Medici  di  Medicina
Generale in DEA/PS, ai sensi della DGR n.60-8114 del 14 dicembre 2018 e della DGR n.56-546 del 22
novembre 2019

Alla ASL NO
 Viale Roma 7

28100 NOVARA

protocollogenerale@pec.asl.novara.it

Il/la  sottoscritto/a  Dr./Dr.ssa  ………..………………....................……………,  nato/a  il  .......……..

…………………………   a……………………………..………...…..........…  e  residente  a  …..………..

………………………………......in via …………………………….…….……….............. n°……,

tel. cellulare n° ……………………………………………………. fisso n° …………………………………….

mail …………………………………..........……, pec ………………………………………..………………….

chiede di essere inserito nella graduatoria di cui all’oggetto, dichiarandosi disponibile alla attività
 presso il P.O. di Borgomanero:

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, dichiara:
 di  essersi  laureata/o in Medicina e  Chirurgia all’età  di  anni  ………, con voto ……../110 (indicare

111/110 se laureato/a cum laude), in data …./…./……..…, 

 di essersi  abilitata/o all’esercizio professionale nell’anno ..................................  ed iscritta/o all’Ordine

dei Medici Chirurghi della provincia di ................................................... con il  n° ............................;

inoltre dichiara di :

- essere Medico di Medicina Generale in possesso del titolo di formazione in medicina generale, o titolo
equipollente, come previsto dal D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, che
non intrattiene altra forma di convenzione con il SSN, già inserito in Graduatoria Regionale del Piemonte
per la Medicina Generale valida per l’anno 2022

(__) SI (__) NO

Se  SI : posizione in graduatoria e punteggio  …………………………………………  

- essere Medico di Medicina Generale in possesso del titolo di formazione in medicina generale, o titolo
equipollente, come previsto dal D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, che
non intrattiene altra forma di convenzione con il SSN, non inserito in Graduatoria Regionale del Piemonte
per la Medicina Generale valida per l’anno 2022

(__) SI (__) NO

- essere Medico convenzionato che esercita solo attività di Assistenza primaria sino a 1200 scelte
 (__) SI (__) NO

Se  SI : indicare azienda sanitaria  …………………………………………  
  

  - essere Medico convenzionato che esercita solo attività di Continuità assistenziale fino a 24h./sett.
 (__) SI (__) NO

Se  SI : indicare azienda sanitaria  …………………………………………  
- essere Medico convenzionato che esercita attività di Assistenza primaria  e di Continuità assistenziale a

 



doppio ruolo  (Assistenza primaria fino a 350 scelte e Continuità assistenziale a 24 ore/sett.): 
 (__) SI (__) NO

Se  SI : indicare azienda sanitaria  …………………………………………  

- essere Medico che esercita solo attività di Assistenza primaria oltre le 1200 scelte oppure solo attività di
Continuità Assistenziale  o di Emergenza Sanitaria territoriale con massimale di 38h./sett.:

 (__) SI (__) NO 
Se  SI : indicare azienda sanitaria  …………………………………………   

- essere Medico laureato in medicina e chirurgia in possesso dell’abilitazione all’ esercizio della professione e del
titolo  d’idoneità  all’esercizio  delle  attività  di  Emergenza  Sanitaria  territoriale   118  rilasciato  a  seguito  di
superamento del relativo corso; (__) SI (__) NO  

Se  SI : conseguito in data   …………………………… regione ………….   (allegare attestato)  

□ di essere iscritta/o al corso di Specializzazione (__) SI (__) NO

Se  SI : …..  anno di specializzazione  …………………………………………  sede……………

□ di frequentare il  corso di  formazione specifica in Medicina generale,presso la Regione Piemonte  

 (__) SI (__) NO
 Se  SI : Triennio .……...../………… ; Iniziato in data ………………………    attualmente iscritto al : 

¨ 1^ Anno
¨ 2^ Anno
¨ 3^ Anno

□ di essere iscritta/o al corso di Specializzazione (__) SI (__) NO

Se  SI : …..  anno di specializzazione  …………………………………………  sede……………

□ di avere, in passato, prestato servizio presso i DEA/PS della Regione Piemonte: (__) SI (__) NO  

Se  SI :   presso quale Azienda (ASL - AO – AOU) e struttura (PS – DEA I° livello - DEA II° livello)
 

............................................................................................................................................................

- nel periodo …................................................................ per un totale di mesi …..............................

- con la qualifica di …..........................................................................................................................

data………………… firma …………………………………….

n.b.: ALLEGATI

1) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO (ENTRAMBE LE FACCIATE);
2) CURRICULUM VITAE, PREFERIBILMENTE IN FORMATO EUROPEO, DATATO E FIRMATO

(OPZIONALE)

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  30-6-2003 n.  196  le  informazioni  indicate  nella  presente dichiarazione verranno
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
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