
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione Piemonte

ASL AT

-------------

DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA

Distretto Asl At

Determina n.  313     del  07/03/2023   

Oggetto:  INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI

UNA  GRADUATORIA  AZIENDALE  DI  DISPONIBILITA`  PER  IL

CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  A  MEDICI  DI  MEDICINA

GENERALE   DEL  RUOLO  UNICO  DI  ASSISTENZA  PRIMARIA  A

CICLO DI SCELTA E AD ATTIVITA` ORARIA CONVENZIONATI CON

L`ASL  AT,  DA  ESPLETARE  PRESSO  LE  RSA  -  RESIDENZE

SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-

DELL`ASL AT, AI SENSI DELLA DGR 37-6241 DEL 16/12/2022   



IL DIRETTORE

S.C. DISTRETTO ASL AT

OGGETTO: INDIZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA

AZIENDALE DI DISPONIBILITA` PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A MEDICI DI MEDICINA

GENERALE  DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E AD ATTIVITA`

ORARIA  CONVENZIONATI  CON  L`ASL  AT,  DA  ESPLETARE  PRESSO  LE  RSA  -  RESIDENZE

SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- DELL`ASL AT, AI SENSI DELLA

DGR 37-6241 DEL 16/12/2022   

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuto del provvedimento: 

Indizione avviso pubblico per la formazione di una graduatoria aziendale di disponibilità per il 

conferimento di incarichi a medici di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria a 

ciclo di scelta e ad attività oraria, convenzionati  con l’ASL AT,  da espletare presso le RSA - 

Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti - dell’ASL AT, ai sensi della DGR 

37-6241 del 16/12/2022.

Documentazione istruttoria:

- D.G.R. n.47-26252 del 9 dicembre 1998,

- D.G.R. n. 46-27840 del 19 luglio 1999,

- A.I.R. recepito con DGR 28-2690 del 24/04/2006,

- art 43 comma 6, lettera c) ACN MMG del 28/04/2022,

- A.I.R. del 9/11/2022 recepito con DGR 37-6241 del 16/12/2022 

Allegati

 Avviso e domanda di partecipazione

Spesa prevista (spuntare la voce d’interesse e  specificare):

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa

L’atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti           □

Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica □

Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l’atto non comporta oneri aggiuntivi. □

Il costo è maggiore dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura): □



VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs  165/01 e s.m.i.;

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. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AT;

RICHIAMATE :

-la D.G.R. n. 24-5836 del 21 ottobre 2022 ad oggetto : “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL 

AT  di  Asti  -  Atto  n.  49  del  22.04.2022  "Aggiornamento  Atto  Aziendale".  Recepimento 

regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.5.1.;

-la  deliberazione n. 171 del  14/12/2022  ad oggetto: “ D.G.R. 24-5836 del 21 ottobre 2022. 

procedimento regionale di verifica Atti  Aziendali:  recepimento prescrizioni.”,  in particolare 

l'art.30 rubricato “Separazione dei Poteri” e le linee guida per l'adozione  degli atti dell'azienda.

- la deliberazione n. 32 del 21/02/2023 ad oggetto: “Atto Aziendale e Piano di Organizzazione:  

cronoprogramma e primo provvedimento attuativo” e i relativi effetti conseguenti.

PRESA VISIONE della proposta del titolare di posizione organizzativa;

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 la 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. MMG 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 relativo all’assistenza di medicina generale agli ospiti in 

Residenze Sanitarie Assistenziali  sottoscritto  in  data  9.11.2022  dalla  Direzione  Sanità  e 

Welfare e le OO.SS dei Medici di Medicina Generale;

VISTO l’art.  1 del citato AIR secondo cui tale  attività  può essere svolta  dal Medico del 

Ruolo  Unico di Assistenza  Primaria  a  ciclo  di  scelta  e  ad attività  oraria,  aggiuntiva  alla 

attività  istituzionale  svolta  in  regime  di  convenzione,  a  favore  degli  ospiti  di  Strutture 

residenziali (RSA) anche in ricovero temporaneo, dando atto altresì che il medico del ruolo 

unico di assistenza primaria a ciclo di scelta può svolgere tale attività senza riduzione delle 

scelte e delle ore;

VISTO l’art. 2 del citato AIR secondo cui i destinatari sono le persone residenti in Regione 

Piemonte inserite  in  Struttura,  sia  in  convenzione  con  il  SSR,  sia  in  regime  non 

convenzionato, con le seguenti tipologie di bisogno assistenziale: 

-  RSA( Residenze Sanitarie assistenziali per Anziani non autosufficienti), 

- NSV (Nuclei Stati Vegetativi e Stati di Minima Coscienza), NAC (Nuclei Alta Complessità 

Neurologica) e NDC (Nuclei Disturbi Cognitivi)

PRESO ATTO che nel territorio dell’ASL AT sono presenti solamente le RSA;

VISTA la DGR n. 37-6241 del 16 dicembre 2022 nella parte in cui specifica che “in fase di 

prima attuazione il presente Accordo sarà applicato ai medici del Ruolo Unico di Assistenza 

Primaria  che assistono  gli  ospiti  in  regime  di  convenzione  con  le  AA.SS.LL  che 

costituiscono il riferimento per la definizione del rapporto ottimale per la singola struttura; 

l’eventuale  estensione  dell’applicazione del presente Accordo agli altri ospiti verrà 

considerata previa valutazione di apposito monitoraggio”;

VISTO l’art 4  del citato AIR secondo cui l’ASL individua il numero di medici necessari  a 

soddisfare  le  esigenze  assistenziali  degli  ospiti  delle  RSA ubicate  sul  proprio  territorio 

prevedendo un rapporto ottimale medio di 1 medico ogni 30 ospiti che può acquisire scelte in 

una o più strutture fino al raggiungimento in deroga del massimale di 60 ospiti;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art 4. comma 5,  AIR del 9/11/2022, l’ASL individua 

tramite bando i medici necessari per le strutture ubicate sul proprio territorio, sulla base dei 

seguenti criteri:



A) Medici convenzionati  nell’ambito territoriale su cui insiste la Struttura, con priorità per i 

medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta graduati per maggiore anzianità 

di servizio in convenzione, successivamente Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria ad 

attività oraria, graduati per maggiore anzianità di servizio in convenzione;

B) Medici convenzionati nell’ambito del Distretto dove insiste la Struttura, ma non nell’ambito 

territoriale,  afferente alla  Struttura con priorità  per i  Medici  del Ruolo Unico di Assistenza 

Primaria a ciclo di scelta graduati per maggiore anzianità di servizio in convenzione, 

successivamente Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria ad attività oraria, graduati per 

maggiore anzianità di servizio in convenzione;

C) Medici convenzionati nell’ambito di altri Distretti della stessa ASL, con priorità per i medici 

del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, graduati per maggiore anzianità di 

servizio in convenzione, successivamente Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria ad 

attività oraria, graduati per maggiore anzianità di servizio in convenzione;

Nell’impossibilità  di  garantire  l’assistenza  a  tutti  gli  ospiti,  verrà  proposto  l’incarico 

provvisorio  a  medici  in  possesso  dei  requisiti  per  l’iscrizione  alla  graduatoria  regionale, 

domiciliati nell’ASL stessa o confinante, con priorità per quelli domiciliati nell’ambito, poi nel 

Distretto, graduati secondo la minore età alla laurea. Tale incarico è rinnovabile in assenza di 

candidati con i requisiti di cui alle lettere A), B), C).

PRESO ATTO che nell’ASL AT sussiste un unico Distretto e pertanto verranno utilizzate le 

categorie di medici di cui alle lettere A) e B) e all’interno delle suddette categorie verranno 

altresì  considerati,  come  concordato  in  sede  di  Comitato  aziendale  MMG nella  seduta  del 

21/02/2023, ulteriori criteri di priorità, secondo la tipologia di convenzione con l’ASL AT e 

precisamente:

1. incarico a tempo indeterminato,

2. incarico temporaneo, ai sensi dell’art 33, comma 4, ACN MMG del 28/04/2022

3. incarico a tempo determinato;

RITENUTO pertanto di indire un avviso pubblico per il conferimento di incarichi ai medici di 

medicina generale del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria, 

convenzionati  con l’ASL AT, per l’assistenza nelle RSA per anziani non autosufficienti,  ai 

sensi  della  DGR  37-6241  del  16/12/2022,  secondo  le  modalità  e  i  criteri  individuati  

dall’Accordo  Integrativo  Regionale  del  9/11/2022  e  dal  Comitato  Aziendale  MMG  nella 



seduta del 2/2/2023 e del 21/02/2023, riportati nel bando allegato al presente provvedimento,  

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il trattamento economico ai medici assegnatari  degli  incarichi di cui al  

presente provvedimento è stabilito  dall’art.  6 del suddetto Accordo Integrativo Regionale e 

precisamente:

- ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria viene  

riconosciuto, per i pazienti ospiti in RSA, 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;

-  per  ogni turno di  disponibilità  di cui  all’art  4 comma 3 del citato AIR è riconosciuto al 

medico il  gettone  già  previsto  di  Euro 25,82, incrementato di  Euro  13,18  per  un  totale 

complessivo di Euro 39,00;

PRESO ATTO che, ai sensi del citato art. 6 A.I.R., per il medico di medicina generale le scelte 

degli  assistiti  ospiti  in  Struttura  sono  da  computarsi  nel  limite  del  massimale  individuale  

qualora residenti nella medesima ASL. Per i Medici di assistenza primaria titolari di scelte in  

RSA che,  all’entrata  in vigore del  presente Accordo e per effetto  dello  stesso,  risultasse il 

superamento del massimale individuale, le scelte in eccesso saranno considerate in deroga fino 

al naturale ripristino del massimale stesso;

PRESO  ATTO  altresì  che,  per  le  Strutture  in  cui  sia  stata  verificata  con  il  Distretto 

l’impossibilità a garantire l’assistenza a tutti gli ospiti, questi potranno essere assistiti dal  

proprio MMG, convenzionato presso l’ambito in cui insiste la RSA, il quale potrà attivare 

l’ADP o l’ADI a favore degli stessi (art.4 AIR);

DATO ATTO che gli incarichi conferiti all’esito del seguente Avviso sono da ritenersi a 

tempo  indeterminato,  fatta  salva  la  decadenza  dalla  convenzione  con  l’ASL  AT  che 

determina  la  cessazione  dell’incarico  di  medico  MMG  in  RSA  o  in  caso  di  eventuale 

dimissione  del  medico  convenzionato  dall’incarico  di  MMG in  RSA da rassegnare  con 

preavviso di almeno 30 giorni. 

Un nuovo bando per coprire eventuali carenze verrà indetto con cadenza annuale;

PRESO  ATTO  che  l’organizzazione  dell’Assistenza  Programmata  nelle  Strutture  dovrà 

avvenire secondo le indicazioni di cui all’art.  4 del citato AIR e delle eventuali  ulteriori  

specificazioni definite in sede di Comitato Aziendale;



RILEVATO che l’incremento  di  spesa  annua  che l’applicazione  del  menzionato  Accordo 

genera, trova copertura a valere sulle risorse annualmente assegnate alle Aziende in sede di  

riparto  del  Fondo  sanitario  indistinto,  stanziate  nel  bilancio  2022-2024  (Missione  13 

programma 1) a partire dall’esercizio 2023;

VERIFICATA  la  regolarità  giuridico  amministrativa  della  proposta  e  la  correttezza  e 

completezza dell'istruttoria;

D E TERMINA

1. DI INDIRE, per le ragioni richiamate in premessa, un avviso pubblico per la formazione di  

una graduatoria aziendale di disponibilità per il conferimento di incarichi a medici di medicina 

generale del  ruolo  unico  di  Assistenza  Primaria  a  ciclo  di  scelta  e  ad  attività  oraria, 

convenzionati con l’ASL AT, per l’assistenza nelle R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali  

per anziani non autosufficienti, che insistono sul territorio dell’ASL AT, ai sensi della DGR 

37-6241 del  16/12/2022,  secondo le  modalità  e  criteri  individuati  dall’Accordo Integrativo 

Regionale del 9/11/2022 recepito con DGR 37-6241 del 16/12/2022 e dal Comitato Aziendale 

MMG nella seduta del 2/2/2023 e del 21/02/2023.

2.  DI APPROVARE, ai  fini  di  cui  al  precedente  punto 1),  il  bando di  avviso con relativo 

allegato,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  e  di  disporne  la 

pubblicazione sul sito Aziendale alla voce “Concorsi e Avvisi” .

3.DI DARE ATTO che il termine perentorio per la presentazione della domanda scade il  20  °   

giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Azienda alla voce “Concorsi e Avvisi”.

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE 

S.C. DISTRETTO ASL AT

Dott.ssa Elena TAMIETTI

















Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

x SI’ □ NO

□ Consulenti e collaboratori - art. 15 

□ Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - Incarichi Dirigenziali

□ Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, ex lett. a) - Autorizzazioni e  

Concessioni

□ Provvedimenti  dirigenti  /organi  indirizzo  politico  -  art.  23,  c.  1,  lett.  b)  -  Scelta  del  

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità  

di  selezione prescelta  ai  sensi  del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,  servizi  e  

forniture, di cui al decreto legislativo 18   aprile 2016, n. 50.

□ Provvedimenti  dirigenti/organi  indirizzo politico -  art.  23,  c.  1,  ex lett.  c)  -  Concorsi  e  

Selezioni

x Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - Accordi con privati e  

PP.AA.- convenzioni      

□ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

□ Contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37, c.1, lett. b)

□ Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (elenco verbali) - art. 37, c. 1

□ Anticorruzione L. 190/2012 art. 1, c. 32

Codice appalti D.Lgs. n. 50/2016 art. 29, c.1 

□ Provvedimenti di esclusione ed ammissione

□ Composizione della commissione di aggiudicazione

□ Altra Sezione (indicare quale)_____________________



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione Piemonte

ASL AT

-------------

Determinazione  n°   313       del     07/03/2023   

Oggetto:  INDIZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA

GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITA` PER IL CONFERIMENTO DI

INCARICHI  A  MEDICI  DI  MEDICINA  GENERALE   DEL  RUOLO  UNICO  DI

ASSISTENZA  PRIMARIA  A  CICLO  DI  SCELTA  E  AD  ATTIVITA`  ORARIA

CONVENZIONATI  CON  L`ASL  AT,  DA  ESPLETARE  PRESSO  LE  RSA  -

RESIDENZE  SANITARIE  ASSISTENZIALI  PER  ANZIANI  NON

AUTOSUFFICIENTI- DELL`ASL AT, AI SENSI DELLA DGR 37-6241 DEL 16/12/2022 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Azienda Sanitaria 

Locale  ASL AT di Asti  per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/03/2023

ESECUTIVA DAL 07/03/2023  

Trasmessa:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Tamietti Elena -  Direttore Distretto Asl At Attestazione regolarità tecnico amministrativa 

Valente Mariella -  Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	IL DIRETTORE
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	Mariella Valente




