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DETERMINAZIONE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA AZIENDALE ASL VCO, CON VALIDITA’ PER L’ANNO 
2023, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, 
SERVIZIO DI ASSISTENZA PRIMARIA, ASSISTENZA SANITARIA A 
FAVORE DI NON RESIDENTI IN LOCALITA’ A FORTE AFFLUSSO 
TURISTICO, ASSISTENZA SANITARIA PENITENZIARIA, ASSISTENZA 
IN RSA, NONCHE’ PER ATTIVITA’ SPERIMENTALE DI PRESENZA IN 
DEA/PS EX D.G.R. n. 60-8114/2018.
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DETERMINAZIONE

Struttura: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Tacchini Michela
Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE SOC DISTRETTO VCO

RICHIAMATA la determinazione n. 1209 del 11/11/2013 di presa d’atto dell’Accordo 
Aziendale per la Continuità Assistenziale;

VISTO l’art. 8 citato Accordo, nonché l’art. 19, comma 6, del vigente A.C.N. 28/04/2022 
per la medicina generale, i quali prevedono lo svolgimento da parte dei medici di 
Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) di prestazioni aggiuntive 
tese a favorire l’armonizzazione e il coordinamento dell’assistenza prestata dai medici del 
territorio, per cui ai fini di cui sopra si rende necessario redigere apposita graduatoria da 
cui attingere nei casi di bisogno per le singole tipologie di attività;

VISTA altresì la D.G.R. 14.12.2018 n. 60-8114 che dispone che le AA.SS.RR. possano 
conferire incarichi, come da protocollo di intesa ivi allegato, per attivare in via sperimentale 
la presenza del medico di medicina generale in DEA/PS;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto in trattazione mediante pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di apposito avviso pubblico come da allegato 
A) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale. 

RICHIAMATE  le note di indirizzo Regione Piemonte n. 25804/DB 2016 del 12/11/2013, 
n. 28888/DB 20.16 del 30/12/2013, n. 3323 A/14050 del 18/02/2015. 

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1. DI FORMALIZZARE, per le motivazioni in premessa esposte e nel rispetto dei 
dettami nella stessa richiamati, l’Avviso Pubblico allegato A) al presente atto che ne 
forma parte integrante e sostanziale, per la formazione di una graduatoria aziendale 
ASL VCO, con validità per l’anno 2023, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato per lo svolgimento di attività di Assistenza Primaria ad attività oraria 
(ex Continuità Assistenziale), comprese  attività  collegate alla Medicina di Gruppo 
e/o Pediatria di Gruppo dell’ASL VCO, Servizio di Assistenza Primaria a ciclo di 
scelta, Assistenza Sanitaria a favore di non residenti in località a forte afflusso 
turistico, Assistenza Sanitaria Penitenziaria, Assistenza in RSA, presenza in via 
sperimentale del  medico  di  medicina  generale  in  DEA/PS  ai  sensi  della D.G.R. 

14.12.2018 n. 60-8114;
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2. DI PROCEDERE ai fini di cui sopra all’inoltro dell’avviso per la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché provvedere contestualmente alla 
pubblicazione sull’Albo Pretorio aziendale. 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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