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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE GRADUATORIA  MEDICI DI MEDICINA GENERALE – CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE – ANNO 2019 - . 

 

 

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. 275 del 06 giugno 2018  
 

Visto il comunicato dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte: 
“Avviso di Pubblicazione degli incarichi convenzionali vacanti nel settore della Continuità 
Assistenziale rilevazione al 15 febbraio 2019”, pubblicato  sul B.U.15S1 dell’11 aprile 2019; 

Preso atto della successiva pubblicazione sul BU16 del 18/04/2019 “Avviso  di Pubblicazione degli 
incarichi convenzionali vacanti nel settore della Continuità Assistenziale rilevazione al 15 febbraio 
2019. Annullamento D.D. n. 268 del 12 aprile 2019 e rettifica D.D. 250 dell’08 aprile 2019”; 

Richiamato l’art. 6 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai 
sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 592/1992 e s.m.i., recepito con atto d’intesa della conferenza 
Stato Regioni del 21 giugno 2018 che dispone, al 1° comma che “ entro la fine di marzo di ogni anno 
ciascuna Regione, (…….) pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli incarichi vacanti di 
Continuità Assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle 
Aziende sulla base dei criteri di cui al successivo art. 64” e da attribuirsi secondo le modalità stabilite 
dal medesimo art. 63, così come sostituito dall’art. 6 del menzionato A.C.N.; 

Visto il comma 3, art. 6 del precitato A.C.N. che individua i soggetti che possono concorrere a 
diverso titolo al conferimento degli incarichi vacanti come qui di seguito indicati: 

a) per trasferimento: medici già titolari di incarico a tempo indeterminato; 

b) per graduatoria: medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso; 

c) Medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale 
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 
graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della 
presentazione della domanda.  

Tali medici secondo quanto previsto dal comma 7 sono graduati nell’ordine della minore età al 
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea e concorrono 
successivamente ai trasferimenti ed ai medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 
2019 ( comma 10); 

Visto l’art. 9, comma 1 del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con legge n. 
12 dell’11 febbraio 2019 che dispone che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio 
professionale iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare 
all’assegnazione degli incarichi convenzionali rimessi all’A.C.N. nell’ambito della disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale prevedendo inoltre le procedure per l’attribuzione degli 
incarichi stessi; 

Visto i l verbale della Commissione Salute relativo alla riunione del 20  marzo 2019 con il quale è 
stato approvato il documento recante gli indirizzi per l’attuazione dell’art. 9 della legge 11 febbraio 
2019, n. 12, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

specificando gli indirizzi esplicativi relativi alla norma di cui al comma 1 del sovracitato art. 9 al fine 
di dare applicazione omogenea sul territorio nazionale; 

Dato atto che i medici della precitata categoria saranno interpellati dall’Azienda qualora uno o 
più incarichi rimangano vacanti, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall’art. 6, 
comprese le procedure di cui all’art. 6 comma 15, che dispone: “espletate le procedure di cui ai 
commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangono vacanti, la Regione o il soggetto da questa 
individuato, predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio 
sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la 
partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio sito la data 
di pubblicazione da parte della SDISAC da cui decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la 
presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici, purchè non titolari di altro incarico a 
tempo indeterminato ai sensi del presente Capo …..”;  

Considerato che hanno presentato domanda 23 medici, di cui: nessuno per trasferimento, uno 
incluso  nella Graduatoria Unica Regionale Definitiva per la Medicina Generale – area Continuità 
Assistenziale – valida per l’anno 2019; quattro medici che hanno acquisito il diploma di formazione 
specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il 
possesso all’atto della presentazione della domanda  e 18 laureati in medicina e chirurgia abilitati 
all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in Medicina generale della 
Regione Piemonte da interpellare qualora espletate tutte le procedure di assegnazione previste 
dall’art. 6 risultino ancora incarichi vacanti .  

Dato atto che risultano non ammissibili le domande dei dottori:  

o Cravanzola Daniele 

o Emanuel Giorgio 

o Camponogara Enrico  

In quanto pervenute oltre il termine del 1° maggio 2019; 

 

Per le motivazioni in premessa richiamate la graduatoria risulta essere la seguente: 

MEDICI CHE HANNO ACQUISITO IL TITOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 
TERMINE PREVISTO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA REGIONALE 

N° COGNOME E NOME RESIDENZA DATA DI 
NASCITA 

DATA DI LAUREA 

1 VIGLINO FEDERICO CORTEMILIA 08/10/1989 23/10/2014 

2 GONELLA ANDREA GUARENE 19/01/1987 14/07/2014 

 

Qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall’art. 6  ed art. 6 comma15  A.C.N. 
18 giugno 2019, e rimangono vacanti uno o più incarichi,  vengono interpellati i laureati di medicina 
e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica di medicina 
generale della Regione Piemonte che hanno presentato domanda graduati nel seguente ordine: 

o Medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso; 

o Medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso; 

o Medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso; 

a parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinato in base ai seguenti 
criteri: 

o Minore età conseguimento diploma di laurea 
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o Voto di laurea 

o Anzianità di laurea 

Con priorità di interpello per i medici residenti alla data di pubblicazione delle carenze nel territorio 
aziendale. 

 

MEDICI  FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 
MEDICINA GENERALE 

N° COGNOME E NOME RESIDENZA DATA NASCITA DATA LAUREA 

1 MIGLIASSI GIULIA DIANO D’ALBA 19/06/1990 16/07/2015 

2 SELETTO MARTA TORINO 17/09/1988 27/10/2015 

3 RAVETTA CLAUDIA CHIERI 18/01/1988 24/03/2015 

4 ALESSIO ALBERTO FEDERICO VINOVO 31/12/1984 29/10/2013 

5 FRAGNELLI  BARBARA CHIERI 24/03/1984 24/10/2013 

6 VIOLA STEFANO SANTENA 10/07/1986 26/10/2015 

 

MEDICI  FREQUENTANTI IL SECONDO ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 
MEDICINA GENERALE 

 

N° COGNOME E NOME RESIDENZA DATA NASCITA DATA LAUREA 

1 RIVA FRANCESCA GUARENE 26/09/1991 27/03/2017 

2 BERRINO ALICE BRA 15/10/1987 21/10/2015 

 

MEDICI  FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 
MEDICINA GENERALE 

 

N° COGNOME E NOME RESIDENZA DATA NASCITA DATA LAUREA 

1 MARCHISIO SABRINA CASTELLINALDO 06/10/1992 18/10/2018 

2 GADALETA FABIO  MOLFETTA 18/07/1991 30/03/2018 

3 DOTTA ANDREA ALBA 10/10/1986 15/07/2013 

4 DIALE FRANCESCA MONTELUPO 
ALBESE 

23/02/1991 19/03/2018 

5 SPINELLO SALVATORE NISCEMI 27/09/1990 24/10/2017 

6 NOVO CINZIA MONTA’ 19/09/1991 19/10/2018 

7 SCALVENZO IVAN CARMAGNOLA 14/01/1975 10/10/2002 

8 BORELLO ALBERTO NEIVE 06/04/1989 23/03/2017 

9 CONTERNO GIANCARLO DOGLIANI 12/06/1989 19/10/2018 

10 CICERO MARIA BARBARA PAVAROLO 21/06/1979 27/03/2018 
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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  

 

 

− Per le motivazioni espresse in premessa di dichiarare ammessi n. 20 candidati che hanno 
risposto all’avviso di pubblicazione per la copertura degli incarichi convenzionali vacanti nel 
Settore della Continuità Assistenziale per l’anno 2019, di cui al BURP n. 15S1 dell’11 aprile 
2019 e al BURP n. 16 del 18 aprile 2019; 

− Di dichiarare altresì non ammesse n. 3 domande in quanto presentate oltre il termine prefissato 
per la ricezione; 

− di approvare, in conformità al disposto  di cui all’ art. 6, comma 3, dell’A.C.N. del 21 giugno                 
2018, e dall’art.9,  comma 1, del decreto legge n. 135 del 14/12/2018 convertito con legge n. 
12 dell’11 febbraio 2019 le graduatorie in narrativa descritte relative alle istanze presentate dai 
medici interessate all’inserimento nella graduatoria dei medici di medicina generale – 
Continuità Assistenziale - ; 

− di dare atto, inoltre,  che qualora espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall’art. 
6 e art. 6 comma 15, uno o più incarichi rimangano vacanti questa azienda procederà ad 
interpellare i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso 
di formazione specifica in medicina generale nella Regione Piemonte; 

− di procedere con successivo atto al conferimento degli incarichi di titolarità nel Servizio di 
Medicina Generale – Continuità Assistenziale; 

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

− di disporre che le graduatorie vengano pubblicate sul sito aziendale dell’ASL e che tale 
pubblicazione costituisca notificazione ufficiale del provvedimento agli interessati; 

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

− di demandare al Servizio Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali 
l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

 S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo (Sito Aziendale) 

Distretto 1  

Distretto  2 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

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

RISORSE UMANE   
Franco CANE 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Archivio: I.3.15.02 
 
Cod. Delega: II.I.1/IV.4 
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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. 


