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Presso i locali della  SC DISTRETTO BIELLA  

 

IL DIRETTORE  

BRAGANTE BARBARA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE PER L’ASSISTENZA PROGRAMMATA AGLI OSPITI IN 
STRUTTURE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ASL BI AI SENSI 
DELL’ART. 4 AIR 09/11/2022 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
PER L’ASSISTENZA PROGRAMMATA AGLI OSPITI IN 
STRUTTURE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ASL BI 
AI SENSI DELL’ART. 4 AIR 09/11/2022 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- l’art. 43, comma 6, lett. c, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
Medici di Medicina generale per il triennio normativo 2016-2018, reso  esecutivo  con intesa 
sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28/04/2022, prevede che rientri nei compiti ed 
obblighi del Medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, fra l’altro, 
l’assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti di Strutture residenziali, disciplinata 
da protocolli definiti dagli Accordi Integrativi Regionali; 

- con l’Accordo Integrativo regionale (AIR) stipulato fra la Direzione Sanità e Welfare 
regionale e le OO.SS. dei medici di medicina generale (MMG) in data 09/11/2022, è stata 
disciplinata l’assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti delle seguenti tipologie 
di Strutture residenziali: Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti 
(RSA), Nuclei Stati Vegetativi e Stati di minima coscienza (NSV), Nuclei Alta Complessità 
neurologica (NAC), Nuclei Disturbi Cognitivi (NDC); 

- l’art. 4 del predetto AIR prevede che le ASL individuino tramite bando i Medici necessari per 
le Strutture ubicate sul proprio territorio, stilando con cadenza almeno annuale un elenco, 
sulla base di specifici criteri riportati nell’Accordo, nell’ambito del quale gli ospiti delle 
Strutture sceglieranno il Medico fino al raggiungimento del numero massimo prestabilito; 

ATTESO che: 

- in data 02/02/2023 è stato pubblicato sul sito aziendale, nella sezione “Lavora con 
noi/Avvisi”, l’“Avviso pubblico per la formazione di graduatorie aziendali di disponibilità alla 
copertura di incarichi di medici di medicina generale a ciclo di scelta e ad attività oraria 
presso le RSA dell’ASL BI”; 

- nella stessa data, il predetto Avviso è stato trasmesso via e-mail, a tutti i Medici del Ruolo 
Unico di assistenza Primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria convenzionati con l’ASL BI; 

- in data 27/02/2023 il personale della S.C. Distretto Biella appositamente individuato dal 
Direttore della Struttura si è riunito per esaminare le manifestazioni di interesse pervenute e 
per definire l’elenco dei Medici di medicina generale sulla base dei criteri di priorità indicati 
nell’AIR e nell’Avviso;  

VISTO il verbale del 27/02/2023, che definisce l’elenco dei medici di medicina generale per le 

Strutture del territorio di competenza aziendale (RSA, NSV, NAC, NDC) e dà atto del numero 

massimo complessivo di assistiti che ciascun medico si è reso disponibile a prendere in carico 

presso le predette Strutture; 
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RITENUTO di approvare il suddetto verbale;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare – per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate – il 
verbale del 27/02/2023, che definisce l’elenco dei Medici di medicina generale ai fini 
dell’erogazione di assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti di Strutture 
residenziali del territorio di competenza aziendale (RSA, NSV, NAC, NDC), ai sensi dell’art. 
4 dell’Accordo Integrativo Regionale stipulato fra la Direzione Sanità e Welfare regionale e 
le OO.SS. dei medici di medicina generale (MMG) in data 09/11/2022; 

2) di dare atto che il predetto verbale riporta anche numero massimo complessivo di assistiti 
che ciascun medico si è reso disponibile a prendere in carico presso le Strutture coinvolte; 

3) di trasmettere la presente determinazione ai Medici del ruolo unico che hanno presentato la 
manifestazione d’interesse. 

 

 

 

 

 

 

BB/fp 

Determinazione n. 307 in data 07/03/2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

DETERMINAZIONE  DELLA  SC DISTRETTO BIELLA 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

BRAGANTE BARBARA 
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