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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MEDICI DISPONIBILI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
ANNUALI, IN QUALITA’ DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI, DA 
ESPLETARSI PRESSO IL DEA DEL PRESIDIO  OSPEDALIERO DELL’ASL CN2. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  E  S V I L U P P O  
R I S O R S E  U M A N E  

        delegato con deliberazione ASL CN2 n. 5 del  4 gennaio 2023 

 
Rilevato che con deliberazione n. 84 del 30/01/2023 è stato indetto avviso pubblico, ai sensi delle 
DGR 60-8114 del 14/12/2018 e 16-546 del 22/11/2019, per la formazione di apposita graduatoria di 
disponibilità per il conferimento di incarichi annuali, in qualità di medici di medicina generale 
convenzionati, da espletarsi presso il DEA del Presidio Ospedaliero dell’ASL CN2; 

Visto che in seguito alla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale sono pervenute 3 domande; 

Atteso che l’art. 2 della DGR 16-546 del 22/11/2019 dispone che la graduatoria  debba essere 
costituita secondo le seguenti fasce di priorità: 

A) medici di medicina generale, in possesso del titolo di formazione o titolo 

equipollente, già inseriti nella graduatoria regionale vigente  della medicina generale, che 

non intrattengono altra forma di convenzione con il SSN; 

B) medici di medicina generale, in possesso del titolo di formazione o titolo 

equipollente, non inseriti nella graduatoria regionale vigente  della medicina generale, che 

non intrattengono altra forma di convenzione con il SSN; 

C) medici  di medicina generale che esercitano attività convenzionata con il SSN 

-solo attività di Assistenza Primaria sino a 1200 scelte 

-solo attività di C.A. fino a 24 ore settimanali 

-solo attività di assistenza primaria sino a 350 scelte e attività di CA fino a 24 ore 

settimanali 

D) medici  di medicina generale che esercitano attività convenzionata con il SSN 

-solo attività di Assistenza Primaria oltre le 1200 scelte 

-solo attività di C.A. fino a 38 ore settimanali 

-solo attività di emergenza sanitaria territoriale fino a 38 ore settimanali 

E) medici laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio 

della professione e del titolo d’idoneità all’esercizio delle attività di emergenza  Sanitaria 

Territoriale 118 rilasciato a seguito del relativo corso 
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F) medici laureati in medicina e chirurgia , in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

dell’ACN 21/06/18 comma 6 lettera d 

G) medici che frequentano i corsi di specializzazione 

Inoltre, all’interno di ogni fascia, vengono conferiti 10 punti ai medici  residenti in Regione 
Piemonte  e 0,1 punti per ogni mese di anzianità  di servizio presso i DEA/PS della Regione 
Piemonte . In caso di pari merito, prevale il medico con minor età alla laurea, ed in subordine, con 
maggior voto di laurea. 

Avendo il  sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e  attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale ; 

D E T E R M I N A  
 

− di approvare in conformità all’art. 2 DGR 16-546 del 22/11/2019, la graduatoria di disponibilità 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato annuali, in qualità di medici di medicina 
generale convenzionati, da espletarsi presso il DEA del Presidio Ospedaliero dell’ASL CN2, 
allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

− di procedere con successivo atto al conferimento degli incarichi a tempo determinato (annuali); 

− di disporre che la graduatoria venga pubblicata sul sito aziendale dell’ASL e che tale 
pubblicazione costituisca notificazione ufficiale del provvedimento agli interessati; 

− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto; 

− di demandare al S.S. Affari Generali  e Coordinamento Funzioni Amministrative di staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

S.C.  Distretto 1  

S.C. Distretto  2 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE   
Franco CANE 

 
 
 
 
Allegato A - Graduatoria di disponibilità per il conferimento di incarichi annuali, in qualità di medici 
di medicina generale convenzionati, da espletare presso il DEA. 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 



SETTORI ORDINE COGNOME NOME PUNTEGGIO
C SCRIPLIUC GALINA

D PACETTI ANNA 10

G PUDDU CAROLA 0
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