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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE di struttura
S.C. Distretto

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA
AZIENDALE  DI  DISPONIBILITA`  PER  IL  CONFERIMENTO  DI
INCARICHI PROVVISORI E DI SOSTITUZIONE NEL RUOLO UNICO DI
ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA AI SENSI DELL`ART. 19,
COMMA  6,  A.C.N.  28/04/2022,  ANNO  2023.  APPROVAZIONE
GRADUATORIA.   

Premesso che: 

nel corso dell’anno 2023 sono previste le cessazioni per pensionamento dei seguenti medici del 
ruolo  unico  di  assistenza  primaria  a  ciclo  di  scelta  a  tempo  indeterminato,  presso  gli  ambiti 
territoriali dell’ASL VC:
Dr.ssa Fila Maria Pia dal 01/03/2023
Dr. Guala Molino Vittorio dal 01/05/2023
Dr. Gallina Marcello dal 01/07/2023
Dr.ssa Rutigliano Maria Addolorata dal 01/08/2023;

con Deliberazione n. 13 del 01/01/2023 è stato indetto, ai sensi dell’art. 19 comma 6  dell’ “A.C.N. 
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 
del 1992 e s.m.i.” - triennio 2016-2018” - sottoscritto il 28 aprile 2022 - avviso pubblico per la 
predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico 
provvisorio o all’affidamento di sostituzione, al fine di fronteggiare temporaneamente le cessazioni 
per pensionamento, nelle more dell’espletamento delle procedure regionali di assegnazione degli 
incarichi convenzionali a tempo indeterminato;

l’avviso pubblico è stato pubblicato nel sito istituzionale in data 02/01/2023 e sul B.U.R.P. n. 3 del 
19/01/2023,  prevedendo  quale  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  il 
03/02/2023, prorogato al 10/02/2023; 

Rilevato  che,  entro  la  data  di  scadenza  dell’avviso  sono  pervenute  all’Azienda  istanze  di 
inserimento  in  graduatoria  da  parte  dei  sottoelencati  medici  interessati  a  svolgere  incarichi 
provvisori o di sostituzione presso gli ambiti territoriali dell’ASL VC:
- Dr.ssa DOTTA Anna - prot. n. 2582 del 16/11/2023
- Dr. GORGA Francesco - prot. n. 2601 del 16/01/2023
- Dr.ssa MARCHITELLI Lucrezia - prot. n. 8003 del 09/02/2023
- Dr.ssa SNEZHANA Gjnaj - prot. n. 1800 del 11/01/2023
- Dr. TAMEN NJATA Aubin Cardin - prot. n. 6360 del  02/02/2023

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, A.C.N. 28/04/2022 e dall’avviso, le 
graduatorie  aziendali  devono  essere  predisposte  secondo  il  seguente  ordine  di  priorità  con 
possibilità di completo scorrimento:
a)   Medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;
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b)  Medici  che  abbiano  acquisito  il  titolo  di  formazione  specifica  in  medicina  generale 
successivamente  alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della  domanda  di  inclusione  di 
graduatoria regionale; 

c)  Medici  iscritti  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  esclusivamente  nella 
medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni per le quali possono 
concorrere anche gli iscritti a tale corso in altre Regioni;
ed ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448:

d)   Medici iscritti all’albo professionale successivamente alla data del 31/12/1994; 
e)   Medici iscritti ai corsi di specializzazione.

Atteso che, verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 19 comma 6 dell’A.C.N. 28/04/2022 da 
parte dei suddetti candidati, tutti sono risultati ammissibili e, pertanto, si è proceduto a formulare le 
seguenti graduatorie:

Medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio (a):

N. Candidato
Punteggio
Residenza

A.s.l.

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio

Data di 
nascita

= = = = = =

Medici  che  abbiano  acquisito  il  titolo  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale 
successivamente  alla  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande  di  inclusione  in 
graduatoria regionale (b):

N. Candidato
Punteggio
Residenza

A.s.l.

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio

Data di 
nascita

= = = = = =

Medici  iscritti  al  corso  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale  esclusivamente  nella 
medesima Regione per cui concorrono, fatta  eccezione per le sostituzioni,  per le quali  possono 
concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni (c):

N. Candidato
Punteggio
Residenza

A.s.l.

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio

Data di 
nascita

= = = = = =

Medici iscritti all’albo professionale successivamente al 31/12/1994 (d):

N. Candidato
Punteggio
Residenza

A.s.l.

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio

Data di 
nascita

1. Dr.ssa MARCHITELLI Lucrezia 10,00 10,00 20,00 23/03/1989
2. Dr.ssa SNEZHANA Gjnaj 0,00 10,00 10,00 18/12/1976
3. Dr. GORGA Francesco 0,00 0,00 0,00 04/03/1966

Medici iscritti ai corsi di specializzazione (e):

N. Candidato
Punteggio
Residenza

A.s.l.

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio

Data di 
nascita

4. Dr.ssa DOTTA ANNA 0,00 10,00 10,00 02/07/1994
5. Dr.TAMEN NJATA Aubin Cardin 0,00 10,00 10,00 17/02/1984
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Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all’ammissione  dei  candidati  istanti  e  all’approvazione  della 
graduatoria  risultante,  rinviando  a  successivi  provvedimenti  il  conferimento  degli  incarichi 
provvisori finalizzati alla temporanea sostituzione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria 
a ciclo di scelta di prossima cessazione, nelle more dell’assegnazione degli incarichi convenzionali 
a tempo indeterminato a seguito delle procedure regionali;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi,  sul  presupposto  della  regolarità  della  proposta  istruttoria,  dal 
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa,
1) di ammettere all’avviso pubblico indetto con Deliberazione n. 13 del 01/01/2023, al fine di 

fronteggiare temporaneamente le cessazioni per pensionamento di medici del ruolo unico di 
assistenza  primaria  a  ciclo  di  scelta  presso  gli  ambiti  territoriali  dell’ASL VC previste 
nell’anno 2023, i seguenti candidati in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 19 comma 6 
dell’A.C.N. 28/04/2022 e dall’avviso pubblico medesimo:
- Dr.ssa DOTTA Anna - prot. n. 2582 del 16/11/2023
- Dr. GORGA Francesco - prot. n. 2601 del 16/01/2023
- Dr.ssa MARCHITELLI Lucrezia - prot. n. 8003 del 09/02/2023
- Dr.ssa SNEZHANA Gjnaj - prot. n. 1800 del 11/01/2023
- Dr. TAMEN NJATA Aubin Cardin - prot. n. 6360 del  02/02/2023

2) di prendere atto che entro il termine di scadenza dell’avviso non sono pervenute istanze da 
parte  di  Medici  iscritti  nella  graduatoria  regionale  secondo l’ordine  di  punteggio,  né di 
Medici  che  abbiano  acquisito  il  titolo  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale 
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in 
graduatoria  regionale,  né di  Medici  iscritti  al  corso di formazione specifica  in Medicina 
Generale;

3) di  approvare  la  sottoriportata  graduatoria  delle  domande  pervenute  da  parte  di  Medici 
abilitati  successivamente  al  31/12/1994  e  di  medici  iscritti  ai  corsi  di  specializzazione, 
redatta, ai sensi dell’art. 19 comma 6 dell’A.C.N. 28/04/2022:

N.
Candidato

Rif. 
Art. 19 

comma 6 
ACN 

28/04/2022

Punteggio
Residenza

A.s.l.

Punteggio
Residenza
Regione

Totale 
punteggio

Data di 
nascita

1. Dr.ssa MARCHITELLI Lucrezia lett. d) 10,00 10,00 20,00 23/03/1989
2. Dr.ssa SNEZHANA Gjnaj lett. d) 0,00 10,00 10,00 18/12/1976
3. Dr. GORGA Francesco lett. d) 0,00 0,00 0,00 04/03/1966
4. Dr.ssa DOTTA ANNA lett. e) 0,00 10,00 10,00 02/07/199494
5. Dr.TAMEN  NJATA  Aubin 

Cardin lett. e) 0,00 10,00 10,00 17/02/198484

4) di rinviare a successivi provvedimenti  il conferimento degli incarichi provvisori finalizzati 
alla temporanea sostituzione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di 
scelta di prossima cessazione, nelle more dell’assegnazione degli incarichi convenzionali a 
tempo indeterminato a seguito delle procedure regionali;

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



5) di  prevedere,  ai  sensi  dell’A.I.R.  recepito  con  D.G.R.  19.11.2021,  n.  13-4109  tutt’ora 
vigente e così come previsto nella Deliberazione n. 13 del 01/01/2023, che la graduatoria 
sarà aggiornata alla data del 31/07/2023, ovvero anche in data antecedente, in relazione alle 
esigenze aziendali, previa emissione di apposito avviso pubblico che sarà pubblicato nel sito 
istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se oneri aggiuntivi a carico 
dell’A.S.L. VC;

7) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

8) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  21-
quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Eva COLOMBO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.202 del 22/02/2023

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DI GRADUATORIA AZIENDALE DI DISPONIBILITA`
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI
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Esecutiva dal 22/02/2023   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   23/02/2023   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      23/02/2023 
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