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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: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 
PER ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE DA SVOLGERSI 
PRESSO LA S.C. SERD – APPROVAZIONE GRADUATORIA

§§§§§§§§§§

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: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 
PER ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE DA SVOLGERSI 
PRESSO LA S.C. SERD – APPROVAZIONE GRADUATORIA

PREMESSA

PREMESSO che con Determinazione del Direttore della S.C. Distretto Urbano n. 1689 del 
22/11/2022 è stato emesso un avviso pubblico per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per Attività 
Territoriali Programmate da svolgersi presso la S.C. SERD;

PREMESSO che tale avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 48 del 01/12/2022 ;

VISTO che entro la data di scadenza dell’avviso sono pervenute all’Azienda istanze 
specificatamente da:

Canditato Data di nascita
Dr. COMERO Fabio 27/11/1996
Dr.ssa LA LICATA Maria Chiara 03/08/1992

CONSIDERATO che, in relazione alle domande pervenute e ai criteri previsti dall’avviso pubblicato  è 
stata redatta la sottoriportata graduatoria:

1) Medici convenzionati per l’Assistenza Primaria con un numero di scelte inferiore 
a 400, con precedenza per i medici con minor numero di scelte:

N. Candidato Data di nascita N. scelte

= = = =

2) Medici convenzionati per la Continuità Assistenziale, a tempo indeterminato, con 
incarico fino a 12 ore settimanali, secondo l’anzianità di incarico:

N. Candidato Data di nascita Data decorrenza titolarità

= = = =

3) Medici convenzionati per la Continuità Assistenziale, a tempo indeterminato, con 
incarico fino a 24 ore settimanali, con precedenza per i Medici con il minor numero 
di ore di incarico ed in subordine secondo l’anzianità di incarico:

N. Candidato Data di nascita Data decorrenza titolarità

= = = =

4) Medici convenzionati per la Medicina dei Servizi, a tempo indeterminato, con in 
carico fino a 24 ore settimanali, con precedenza per i Medici con il minor numero di 
ore di incarico:

N. Candidato Data di nascita n. scelte

= = = =
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5) Medici inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 15 dell’A.C.N. 
23/03/2005, come successivamente modificato, che consente l’inserimento sia dei 
medici che hanno già conseguito il titolo di formazione in Medicina Generale che di 
quelli che lo conseguiranno nell’anno, previa autocertificazione:

N. Candidato Data di nascita Posizione in Graduatoria 
Regionale

= = = =

6)  Medici non inseriti nei punti da 1) a 5) senza Borsa di studio:

N. Candidato Data di nascita Anzianità di laurea

1. Dr. COMERO Fabio 27/11/1996 9465 gg.

7)  Medici non inseriti nei punti da 1) a 5) con Borsa di studio:

N. Candidato Data di nascita Anzianità di laurea

1. Dr.ssa LA LICATA Maria Chiara 03/08/1992 9338 gg.

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta di per sé oneri a carico della scrivente 
A.S.L;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di  approvare, per quanto espresso in premessa, la sottoriportata graduatoria in relazione alle 
domande pervenute da Medici resisi disponibili a seguito dell’Avviso Pubblico per la 
formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per 
Attività Territoriali Programmate da svolgersi presso la S.C. SERD pubblicato sul B.U.R.P. 
n. 48 del 01/12/2022:

N. Candidato Data di nascita
1. Dr. COMERO Fabio 27/11/1996
2. Dr.ssa LA LICATA Maria Chiara   03/08/1992

2. di disporre che, nulla pervenendo entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento, la presente graduatoria è da intendersi definitiva;

3. 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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