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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 

 

 

 

OGGETTO:  INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL RUOLO 

UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA CONVENZIONATI CON 

L’A.S.L. CN1 PER L’ASSISTENZA NELLE RESIDENZE 

SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA D.G.R. 37-6241 DEL 

16/12/2022. 

 

 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE 
(INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 
visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con 
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed  integrato con deliberazione n. 259 del 
10/11/2015 e s.m.i; 
 
nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.142 del 26/02/2021; 
 
attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
appresso indicato; 
 
individuato l’Avv. Giostra Andrea quale responsabile del procedimento; 
 
richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL 
CN1; 
 
richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 “Deleghe funzioni di gestione 
ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 
04/10/2021. Riattribuzione deleghe.” – Allegato 1 Capo I.3 N. IV.1 
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Vista la D.G.R. n.47-26252 del 9 dicembre 1998 avente ad oggetto: “Accordo 
Integrativo Regionale per l’attività di assistenza sanitaria dei medici di Medicina 
Generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte” con il quale è stata 
disciplinata l’attività svolta dal Medico di medicina Generale in favore dei 
soggetti non autosufficienti ricoverati nelle Residenze Sanitarie assistenziali e 
nelle residenze assistenziali flessibili; 
 
Vista la D.G.R. n. 46-27840 del 19 luglio 1999 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 47-
26252 del 9 dicembre 1998 “Accordo Integrativo Regionale per l’attività di 
assistenza sanitaria dei Medici di Medicina Generale agli ospiti in RSA e RAF 
della Regione Piemonte. Modificazioni ed integrazioni”; 
 
Visto l’art. 14 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale 
recepito con D.G.R. 28-2690 del 24 aprile 2006 che richiama le suddette 
Deliberazioni della Giunta Regionale e l’ulteriore art. 11 della D.G.R. 50-8410 
del 10 marzo 2003 (A.I.R. M.M.G. previgente); 
 
Visto l’art. 43, comma 6 lettera c), dell’A.C.N. 28 aprile 2022. "Accordo 
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale" che dispone che l’Assistenza Programmata nei confronti di pazienti 
ospiti di strutture residenziali venga regolamentata da protocolli definiti dagli 
Accordi Integrativi Regionali; 
 
Vista, in tal senso, la D.G.R. n. 37-6241 del 16 dicembre 2022 con cui si è 
preso atto dell’Accordo Integrativo Regionale del 9/11/2022, relativo 
all’assistenza di medicina generale agli ospiti in Residenze Sanitarie 
Assistenziali; 
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del citato A.I.R. 
09/11/2022, spetta alle Aziende Sanitarie Locali l’individuazione dei Medici di 
Medicina Generale - tra quelli convenzionati con le medesime Aziende - per 
garantire l’assistenza prevista dall’A.I.R. in questione, 
 
Ritenuto, pertanto, di indire un avviso pubblico per il conferimento di incarichi ai 
medici di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria 
convenzionati con l’A.S.L. CN1 per l’assistenza nelle residenze sanitarie 
assistenziali per anziani non autosufficienti ai sensi della D.G.R. 37-6241 del 
16/12/2022, secondo le modalità e i criteri individuati dall’Accordo Integrativo 
Regionale 09/11/2022, riportati nel bando allegato al presente provvedimento, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che gli incarichi conferiti all’esito del seguente avviso sono da ritenersi 
a tempo indeterminato e che, per garantire l’assistenza in Strutture non coperte 
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ab origine o che si renderanno scoperte, verrà indetto un nuovo avviso con 
cadenza annuale; 
 
Dato atto che l’attività nelle R.S.A. verrà programmata sulla base delle ulteriori 
specificazioni definite in sede di Comitato Aziendale e di concerto con le 
Direzioni delle Strutture medesime garantendo, in ogni caso, un numero di 
accessi settimanali congrui e la presenza in modalità quotidiana/settimanale, 
anche sulla base della dimensione e delle peculiarità della Struttura di 
interesse; 
 
Dato atto che ai Medici assegnatari degli incarichi di cui al presente 
provvedimento verrà riconosciuto il trattamento economico già previsto di Euro 
38,73 mensili incrementato di Euro 15,27 mensili per complessivi Euro 54,00 
per paziente in carico, fermo restando che il massimale individuale o il numero 
di ore non subisce limitazioni in relazione all’attività di cui al presente accordo. 
Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, ultimo periodo del 
citato Accordo integrativo, per ogni turno di disponibilità verrà riconosciuto al 
medico la quota già prevista di Euro 25,00, incrementato a Euro 39,00; 
 
Rilevato, infine, che il conferimento di incarichi a medici convenzionati a termini 
della normativa sopracitata non rientra nel tetto di spesa per le risorse umane di 
cui alla D.G.R. n. 46-6202 del 07/12/2022; 
 

 
DETERMINA 

secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente riportato 

 
1) Di indire un avviso pubblico per il conferimento di incarichi ai Medici di 
Medicina Generale del ruolo unico di Assistenza Primaria convenzionati con 
l’A.S.L. CN1 per l’assistenza nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani 
non autosufficienti, ai sensi della D.G.R. 37-6241 del 16/12/2022, secondo le 
modalità e i criteri individuati dall’Accordo Integrativo Regionale 09/11/2022, 
 
2) Di approvare, ai fini di cui al precedente punto 1), il bando a margine del 
presente provvedimento ed i relativi allegati, quali parte integranti e sostanziali; 
 
 
 
 
 
 

Segue Determinazione n. 00000175 del 01/02/2023



            Azienda Sanitaria Locale CN1 
Sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo  

C.F. / P.I. 01128930045  
Libro delle Determinazioni 

 

                  
____________________________________________________________________________ 

 

4 

 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 28 L.R. 24/01/1995 n.10, stante la necessità di procedere con urgenza 
ad indire l’avviso di cui al punto 1). 
 
 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO 

S.CROCE) 

o suo sostituto 

 Dott. Emanuele OLIVERO 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 
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