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O G G E T T O :  

INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL 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  G E N E R A L E  

 

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28 maggio 2021 

 
Vista la DGR 60-8114 del 14/12/18 con cui è stato recepito il Protocollo di intesa tra la Regione 
Piemonte e le OO.SS dei medici di medicina generale avente ad oggetto: disciplina sperimentale 
della presenza del medico di medicina generale in DEA/PS di durata biennale, sottoscritto in data 
08/11/18 in sostituzione dell’art. 27 dell’Accordo Integrativo Regionale vigente, che regolamenta la 
presenza di un medico di medicina generale presso un ambulatorio delle non urgenze per far 
fronte alle richieste non appropriate per la struttura di urgenza-emergenza ma riconducibili alla 
presa in carico del medico di medicina generale e definite esclusivamente dal codice bianco 
ovvero di minore entità; 

Visto l’addendum della DGR 16-546 del 22/11/2019, ad integrazione della DGR 60-8114 del 
14/12/18, che ha sostituito gli articoli 1, 2 e 4 del Protocollo di intesa di cui al punto precedente; 

Vista la necessità di indire un avviso pubblico per il conferimento di incarichi annuali, in qualità di 
medici di medicina generale, da espletarsi presso il DEA del Presidio Ospedaliero dell’Asl CN2; 

Tenuto conto che è necessario avere una graduatoria sempre aggiornata; 

Preso atto che quindi tale avviso resterà in vigore, per il motivo sopra esplicitato, fino al 31/12/2023 
e la graduatoria verrà approvata entro il giorno 10 di ogni mese; 

Dato atto che il trattamento economico è stabilito dall’art. 72 dell’ACN 29.07.2009 e s.m.i. e dagli 
Accordi Integrativi Regionali; 

Fatta salva comunque la possibilità per l’Azienda di risolvere i contratti in essere qualora reperisca 
personale dipendente  a copertura delle carenze o il medico incaricato non copra adeguatamente i 
turni che è chiamato a svolgere; 

Dato atto che allo scadere dell’anno i contratti potranno essere rinnovati, previa valutazione 
positiva da parte del Direttore Responsabile; 

Dato atto che la graduatoria avrà validità non inferiore ad un anno e comunque fino 
all’approvazione di una nuova graduatoria; 

Tenuto conto che i medici verranno graduati secondo il seguente ordine 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; 



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

 

 

 

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 

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 

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, saranno 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. 

Tenuto conto che come previsto dall’art. 2 comma 7 A.C.N 2018 recita: ”Le domande di 
partecipazione all'avviso devono essere trasmesse in bollo”. 

Su conforme proposta del Dott. Cane, Direttore S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo 
Risorse Umane, che attesta la regolarità formale e sostanziale di quanto indicato; 

Acquisito il parere favorevole per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex. Art. 3, comma 1-quinquies, D. Lgs. 30.12.92, n. 502 e s.m.i.) 
  

  
D E L I B E R A  

 

− di indire, per le ragioni richiamate in premessa, ed ai sensi delle DGR 60-8114 del 14/12/2018 
e 16-546 del 22/11/2019, un avviso pubblico 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 che resterà in vigore fino al 31/12/2023, la cui graduatoria verrà 
approvata entro il giorno 10 di ogni mese; 

 
− di approvare il bando di avviso, che viene allegato alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale; 
 
− di dare atto che la spesa verrà quantificata con successivo atto; 

− di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Franco CANE, Direttore della S.C. 
Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane; 
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− di dichiarare la presente deliberazione, 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 GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della deliberazione: 

 
IL DIRETTORE SANITARIO 

Laura MARINARO 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Claudio MONTI 

 
Sottoscrizione per proposta: 

 
 

 
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.3.15.03|2023|45| 
Allegati: 
A) Allegato A. Bando di Avviso 
B) Allegato B. Schema informale esemplificativo di domanda 
C) Allegato C. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
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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. 

 

 


