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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI TRE GRADUATORIE AZIENDALI DI DISPONIBILITÀ PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DI SOSTITUZIONE NEL 
SERVIZI DI ASSISTENZA PRIMARIA (A CICLO DI SCELTA ED A CICLO ORARIO) E DI 
ASSISTENZA SANITARIA PENITENZIARIA. VALIDITÀ DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024

S.S. GESTIONE CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI

IL DIRETTORE – Milanese Annamaria

Il Responsabile Procedimento Moncaglieri Jacopo Favorevole

Il Dirigente Proponente Milanese Annamaria Favorevole
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Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Richiamata  la deliberazione del Direttore Generale  n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

Visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Premesso che:

- con determina n. 1806 del 06/12/2022 è stato indetto l'avviso per la formazione di tre graduatorie 
aziendali di disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di sostituzione nei 
Servizi di Assistenza Primaria (a ciclo di scelta ed a ciclo orario) e di Assistenza Sanitaria Penitenziaria 
nell'ASL AL, valida per il periodo 01/03/2023 – 29/02/2024, ai sensi dell’ACN del 28/04/2022 e 
dell'art. 3 dell'A.I.R. di cui alla DGR n. 37-5285 del 29.1.2013;

- nell’avviso stesso sono state indicate le procedure per la redazione delle graduatorie di disponibilità, 
i criteri ed i requisiti dei Medici che possono concorrere al conferimento degli incarichi a tempo 
determinato e di sostituzione;

Atteso che i medici interessati al conferimento degli incarichi nel Ruolo Unico di Assistenza 
Primaria (a ciclo di scelta ed a ciclo orario) e di Assistenza Sanitaria Penitenziaria dovevano 
presentare a questa ASL apposita domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo avviso 
sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (scadenza il 15/01/2023);

Preso atto che, alla scadenza di tale termine, le domande pervenute sono state esaminate e 
graduate come risulta dall'allegato A per il Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di Scelta, 
dall’allegato B per il Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo Orario e dall'allegato C per l’Assistenza 
Sanitaria Penitenziaria, costituenti parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Accertato che sulla base delle disposizioni contenute nell'ACN per la medicina generale del 
28/04/2022 di cui sopra, si è provveduto alla formulazione delle graduatorie, costituite da 5 sezioni 
ciascuna, come risulta rispettivamente dall'allegato A per il Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo 
di Scelta, dall’allegato B per il Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo Orario e dall'allegato C per 
l’Assistenza Sanitaria Penitenziaria. I medici inclusi sono stati graduati in base a:

1. I medici di cui alla lettera a), graduati secondo l’ordine di punteggio nella graduatoria 
regionale;

2. I medici di cui alle lett. b), c), d) ed e), graduati nell’ordine della minore età al conseguimento 
del diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea. 

Ritenuto di approvare le tre graduatorie aziendali per il conferimento degli incarichi in 
argomento a tempo determinato di cui agli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 

Considerata la necessità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento 
ai sensi dell’art.28 c. 2 LR 10/95 al fine di dare continuità al Servizio;



3

DETERMINA

1- di approvare le tre graduatorie aziendali per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato per il Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di Scelta (allegato A), il Ruolo Unico di 
Assistenza Primaria a ciclo Orario (Allegato B) e di Assistenza Sanitaria Penitenziaria (allegato C), 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valide per il periodo 
01/03/2023 – 29/02/2024;

2- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

3- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 
comma 2 LR 10/95, al fine di dare continuità al Servizio.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 235/23



ALLEGATO A

Nominativo Posizione Graduatoria Regionale

Nominativo data di laurea Voto laurea

Nominativo data di laurea Voto laurea

Francese Davide 14/06/1992 28/02/2019 9756 1

Benazzo Alessandro 10/01/1984 22/03/2012 10300 2

ASL AL – GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DI 
SOSTITUZIONE NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – VALIDITÀ DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024

a) – Medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio

ORDINE 
GRADUATORIA

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

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA

c) – Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA



Nominativo data di laurea Voto laurea

Fornaro Giulia 28/11/1995 21/10/2021 9460 1

Chamouti Asmaa 11/03/1996 27/10/2022 9727 2

Gorga Francesco 04/03/1966 13/10/2004 14104 3

Nominativo data di laurea Voto laurea

Alliod Marta 15/03/1991 28/07/2017 9633 1

d) – Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994 (solo per l’affidamento di sostituzione)

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA

e) – Medici iscritti ai corsi di specializzazione (solo per l’affidamento di sostituzione)

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea

ORDINE 
GRADUATORIA



ALLEGATO B

Nominativo Posizione Graduatoria Regionale

Lazzarini Silvia 395 1

Nominativo data di laurea Voto laurea

Nominativo data di laurea Voto laurea

Francese Davide 14/06/1992 28/02/2019 9756 1

Mance Olgerta 28/03/1984 18/03/2019 12774 2

ASL AL – GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DI 
SOSTITUZIONE NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO ORARIO – VALIDITÀ DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024

a) – Medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio

ORDINE 
GRADUATORIA

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

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA

c) – Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA



Nominativo data di laurea Voto laurea

Chamouti Asmaa 11/03/1996 27/10/2022 9727 1

Recca Sergio 23/03/1988 21/04/2016 10257 2

Gorga Francesco 04/03/1966 13/10/2004 14104 3

Nominativo data di laurea Voto laurea

Verra Sara 04/09/1996 25/06/2021 9061 1

Pece Cinzia 18/06/1994 24/10/2019 9260 2

Maltese Laura 07/10/1995 21/03/2021 9298 3

Stabile Mario 11/12/1991 19/07/2017 9353 4

Caruso Dorena 08/04/1994 07/07/2020 9588 5

Barbierato Ilaria 13/06/1993 23/10/2019 9629 6

Alliod Marta 15/03/1991 28/07/2017 9633 7

Vulpiani Eleonora 22/10/1992 24/03/2020 10016 8

Fonio Silvia 28/09/1994 15/06/2022 10123 9

d) – Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994 (solo per l’affidamento di sostituzione)

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA

e) – Medici iscritti ai corsi di specializzazione (solo per l’affidamento di sostituzione)

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea

ORDINE 
GRADUATORIA



ALLEGATO C

Nominativo Posizione Graduatoria Regionale

Nominativo data di laurea Voto laurea

Nominativo data di laurea Voto laurea

Francese Davide 14/06/1992 28/02/2019 9756 1

ASL AL – GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DI 
SOSTITUZIONE NELL’ASSISTENZA SANITARIA PENITENZIARIA – VALIDITÀ DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024

a) – Medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio

ORDINE 
GRADUATORIA

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

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA

c) – Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA

d) – Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994 (solo per l’affidamento di sostituzione)



Nominativo data di laurea Voto laurea

Chamouti Asmaa 11/03/1996 27/10/2022 9727 1

Gorga Francesco 04/03/1966 13/10/2004 14104 2

Nominativo data di laurea Voto laurea

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea ORDINE 

GRADUATORIA

e) – Medici iscritti ai corsi di specializzazione (solo per l’affidamento di sostituzione)

data di 
nascita

età alla data di 
laurea (espressa in 

giorni)

anzianità 
laurea

ORDINE 
GRADUATORIA
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