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IL DIRIGENTE
 ASL TO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI - LEGALI - CNU

CHIAPETTO GABRIELLA 

Premesso che:

- Con  comunicazione  del  23.01.2023,  prot.  n.7675,  la  Regione  Piemonte  ha  chiesto  la 
rilevazione degli incarichi vacanti di  Assistenza Primaria ad attività oraria  riferiti alle sedi 
effettivamente  attivate  e la rilevazione  degli  incarichi  vacanti  di  Assistenza Primaria  ad 
attività oraria in base al rapporto ottimale di cui all’art.6 dell’Accordo Integrativo Regionale 
di Continuità Assistenziale, recepito con D.G.R. n 37-5285 del 29/01/2013;

- Con deliberazione  aziendale  n.509 dell’01/06/2022 è stato formalizzato il  nuovo assetto 
territoriale dell’Assistenza Primaria ad attività oraria in base al quale la dotazione oraria 
necessaria  per  garantire  il  servizio  sulle  12  sedi  distribuite  sul  territorio  dell’ASL TO4 
ammonta a 2.472  ore settimanali (corrispondenti a  103 incarichi);

- E’  stato  conseguentemente  rilevato  che,  alla  data  del  15  febbraio  2023,  gli  incarichi 
effettivamente  vacanti  sono  49,  come  risulta  dal  modulo  1  che  si  allega  alla  presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- E’  stato  altresì  rilevato  che,  alla  data  del  15  febbraio  2023,  gli  incarichi  vacanti  di 
Assistenza  Primaria  ad  attività  oraria,  in  base  al  rapporto  ottimale  di  cui  all’art.6  del 
succitato Accordo Integrativo Regionale, sono 65, come risulta dal modulo 2 che si allega 
alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- La materia  è regolata  dall’art.34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di Medicina Generale del 28.4.2022;

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Affari 
Istituzionali – Legali – C.N.U. dr.ssa Gabriella Chiapetto in esecuzione della deliberazione n. 728 
del 13 luglio 2021  avente ad oggetto “Modifica del regolamento per l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti dell’A.S.L. TO4”;

DETERMINA

1. Di dare atto che, alla data del 15 febbraio 2023, gli incarichi effettivamente vacanti secondo 
l’attuale organizzazione territoriale dell’Assistenza Primaria ad attività oraria sono 49, come 
risulta dal modulo 1 che si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale;

2. Di dare altresì atto che, alla data del 15 febbraio 2023, gli incarichi vacanti di Assistenza 
Primaria  ad attività  oraria  in base all’applicazione del rapporto ottimale di cui all’art.  6 
dell’Accordo  Integrativo  Regionale  di  Continuità  Assistenziale  (D.G.R.  28-2690  del 
24/04/2006) sono 65, come risulta dal modulo 2 che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale.
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