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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 AZIENDALE DI 
DISPONIBILITA' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI E DI 
SOSTITUZIONE DI MEDICO DI ASSISTENZA NEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI DELL'ASL BI - ANNO 2023. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AZIENDALE DI 
DISPONIBILITA' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROVVISORI E DI SOSTITUZIONE DI MEDICO DI ASSISTENZA 
NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELL'ASL BI - ANNO 2023. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- l’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; 

- il Capo IV del suddetto A.C.N. rubricato “Assistenza negli Istituti Penitenziari” regolamenta 
l’attività svolta dai medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti all’interno 
degli Istituti Penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi 
dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 
aprile 2008; 

- l’art.74 disciplina le sostituzioni, gli incarichi a tempo determinato e provvisori 
nell’assistenza penitenziaria e al comma 3 stabilisce che “l'Azienda, in attesa del 
conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui all’articolo 71, può conferire 
incarichi provvisori, secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui 
all’articolo 19, comma 6, per un periodo non superiore a dodici mesi, interpellando 
prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda, in Regione e da ultimo fuori 
Regione. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento 
dell’incarico a tempo indeterminato”; 

- con determinazione n. 1423 del 07/12/2022 è stato indetto un avviso pubblico la per la 
formazione di una graduatoria aziendale di disponibilità per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato, provvisori e di sostituzione di assistenza negli istituti penitenziari 
dell’ASLBI di Biella per l’anno 2023; 

VISTO : 

- l’art. 19 comma 6 dell’A.C.N. 2022i.: “6)Le Aziende, fatte salve diverse determinazioni in 
sede di AIR relativamente alla tempistica, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva di cui al comma precedente, pubblicano sul proprio sito 
istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili 
all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento 
di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:  

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale 
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione 
in graduatoria regionale; 

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale esclusivamente 
nella medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le 
quali possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni; 
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Ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo 
affidamento di sostituzione:  

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data 
del 31/12/1994;  

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione. 
 

- L’art 19 comma 7 disciplina i criteri per graduare i medici di cui al precedente comma, 
lettere da b) a e) e in particolare essi sono graduati nell’ordine della minore età al 
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea.  

CONSIDERATO che sono pervenute le domande dei seguenti Medici elencati in ordine 
alfabetico: 

CATEGORIA 
SEZIONE DI 
GRADUATORIA COGNOME  NOME  DATA NASCITA 

A.P. ORARIA E BOSCHINI MARTINA 25/08/1993 

A.P. ORARIA A PROVENZANO VITTORIA 14/09/1962 

 

PRESO ATTO CHE sono pervenute oltre il termine perentorio stabilito del 09/01/2023 le 

seguenti candidature: Dott.ssa Elisabetta Benevenuta; 

RITENUTO, pertanto, di formulare la graduatoria di disponibilità per incarichi provvisori e 

incarichi di sostituzione suddivisa in sottosezioni per l’assistenza negli istituti penitenziari in 

base ai criteri sopra citati dell’art.19 comma 6 e comma 7 del vigente A.C.N.; 

RITENUTO, altresì, di pubblicare la versione provvisoria della suddetta graduatoria stabilendo 

che sarà considerata definitiva il quindicesimo giorno successivo la pubblicazione e avrà validità 

comunque fino all’esaurimento della stessa ma non oltre la pubblicazione della nuova 

graduatoria annuale di disponibilità; 

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 
Graduatoria Aziendale di disponibilità, per la copertura degli incarichi provvisori e di 
sostituzione di Assistenza negli Istituti Penitenziari, distinta in sezioni, redatta in base 
alle domande pervenute entro il 09/01/2023: 
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SEZIONE A: 
Medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio: 

ORDINE 
GRAD. 

ORDINE 
DI 

SEZIONE COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

PUNTI IN 
GRADUATORIA 

REGIONALE 2022 

POSTO IN 
GRADUATORIA 

REGIONALE 
2022 

1 1 PROVENZANO VITTORIA 14/09/1962 86 132 

 

SEZIONE B: 
Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione 

in graduatoria regionale: 

Non sono pervenute domande. 

 
SEZIONE C: 
Medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale esclusivamente nella 

medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali 

possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni: 

Non sono pervenute domande. 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 per il solo affidamento di 
sostituzione: 

SEZIONE D: 
Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 

31/12/1994: 

SEZIONE E: 

Medici iscritti ai corsi di specializzazione 

ORDINE 
GRAD. 

ORDINE 
DI 
SEZIONE COGNOME  NOME  

DATA 
NASCITA 

DATA 
LAUREA 

ANNI AL CONSEGUIMENTO 
DELLA  LAUREA 

 1  1 BOSCHINI MARTINA 25/08/1993 10/07/2019 

 

25 Anni  10 Mesi  15 Giorni 

 
2) di escludere la candidatura della Dott.ssa Elisabetta Benevenuta, pervenuta oltre il termine 

perentorio del 09/01/2023; 
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3) di pubblicare la versione provvisoria della graduatoria stabilendo che sarà considerata 
definitiva il quindicesimo giorno successivo la pubblicazione e comunque avrà validità fino 
ad esaurimento della stessa o fino alla pubblicazione della nuova graduatoria annuale di 
disponibilità; 

4) di scorrere la graduatoria, interpellando i Medici e formalizzando il conferimento di incarico 
con successivo atto del Direttore della S.C. Personale; 

5) che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa: 

6) 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. 

 

AT/GV 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC PERSONALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

TRINCHERO SIMONA 
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