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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI, IN QUALITA’ DI 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA 
PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E AD ATTIVITA’ ORARIA, DA ESPLETARSI PRESSO LE RSA 
(RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) DELL’ASL 
CN2 AI SENSI DELLA DGR. N. 37-6241 DEL 16/12/2022. 

 

 

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 

 

Visto il nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28/04/2022; 

Vista la DGR n. 37-6241 del 16/12/2022 relativa all’Assistenza di Medicina Generale agli ospiti in 
residenze sanitarie assistenziali; 

Vista la nota esplicativa relativa alla DGR n. 37-6241 del 16 dicembre 2022 secondo cui 
relativamente alla locuzione “in fase di prima attuazione il presente accordo sarà applicato ai medici 
del ruolo unico di assistenza primaria che assistono gli ospiti in regime di convenzione con le 
AASSLL che costituiscono il riferimento per la definizione del rapporto ottimale per la singola 
struttura; l’eventuale estensione dell’applicazione del presente accordo agli altri ospiti verrà 
considerata previa valutazione di apposito monitoraggio” per “medici di ruolo unico di assistenza 
primaria che assistono ospiti in regime di convenzione” si fa riferimento esclusivamente alla presa in 
carico dell’ospite da parte del medico incaricato a seguito di pubblicazione dei bandi di cui all’art. 4. 

Rilevato che con determinazione n. 12 del 04/01/2023 è stato indetto avviso pubblico, ai sensi della 
DGR n. 37-6241 del 16/12/2022, per il conferimento di incarichi, in qualità di medici di medicina 
generale convenzionati del ruolo di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria, da 
espletarsi presso le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti) dell’ASL 
CN2; 

Preso atto che sono pervenute le seguenti domande ed in particolare: “A.B. Ottolenghi” di Alba (13 
domande), “O. e G. Ferrero” di Alba (6 domande), “Piccola Casa Divina Provvidenza –Cottolengo” di 
Alba (8 domande), “Piccola Casa Divina Provvidenza –Cottolengo” di Bra (7 domande), Residenza 
“M. Francone” di Bra (14 domande), Residenza “I Glicini” di Bra (7 domande), Residenze 
“Montepulciano” di Bra (5 domande), Case di Riposo “P. Toso” di Canale (10 domande), “S. Andrea” 
di Castiglione Tinella (4 domande), “Il mughetto” di Ceresole (7 domande), “La Pineta” di Cerretto 
Langhe (1 domanda), “Ospedale” di Cherasco (6 domande), “M. A. di Castellero” di Corneliano (4 
domande), “Villa Monsignor Sampò” di Cortemilia (3 domande), “San Pantaleo” di Cortemilia (2 
domande), “Res. Santi Carlo e Francesco” di Govone (2 domande), “S.S. Crocefisso” di La Morra (3 
domande), “Villa Serena” di Magliano Alfieri (5 domande), “Soggiorno Alfieri” di Magliano Alfieri (4 
domande), “Don Carlo Ocole” di Monforte d’Alba (2 domande), “M. Farinasso” di Monticello d’Alba 
(5 domande), “Cà Nostra” di Montà (5 domande), “La Divina Misericordia” di Montà (5 domande), 
“Casa Serena” di Monteu Roero (4 domande), “Casa Famiglia” di Narzole (2 domande), “De Maria” 
di Neive (8 domande), “Cà Mia” di Pocapaglia (1 domanda), “Santo Stefano” di Priocca (6 
domande), “La Residenza” di Rodello (4 domande), “V. Ravone” di S. Stefano Belbo (4 domande), 
“Le Acacie” di S. Stefano Roero (5 domande), “Residenza Serena” di Sanfrè (5 domande), 
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“Ospedale Ricovero” di Sommariva Bosco (9 domande), “Residenza l’Annunziata” di Sommariva 
Perno (6 domande), Sacro Cuore” di Vezza d’Alba (5 domande); 

Atteso che l’art. 4 comma 5 della DGR n. 37-6241 del 16/12/2022 dispone che la graduatoria  debba 
essere stilata sulla base dei seguenti criteri:  

A) Medici convenzionati con lo studio nell’ambito territoriale (comune della Struttura 
ed in subordine comuni immediatamente confinanti per i medici a ciclo di scelta e comuni 
afferenti alla sede di guardia medica per i medici ad attività oraria), con priorità per i Medici 
del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta graduati per maggiore anzianità di 
servizio in convenzione, successivamente Medici del Ruolo Unico di assistenza Primaria ad 
attività oraria, graduati per maggiore anzianità di servizio in convenzione; 

 
B) Medici convenzionati nell’ambito del Distretto dove insiste la Struttura, ma non 

nell’ambito territoriale, afferente alla Struttura con priorità per i Medici del Ruolo Unico di 
Assistenza Primaria a ciclo di scelta graduati per maggiore anzianità di servizio in 
convenzione, successivamente Medici del Ruolo Unico di assistenza Primaria ad attività 
oraria, graduati per maggiore anzianità di servizio in convenzione; 

 
C) Medici convenzionati nell’ambito di altri Distretti della stessa ASL, con priorità dei 

Medici del  Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta graduati per maggiore 
anzianità di servizio in convenzione, successivamente Medici del Ruolo Unico di assistenza 
Primaria ad attività oraria, graduati per maggiore anzianità di servizio in convenzione; 

 
Nell’impossibilità di garantire l’assistenza a tutti gli ospiti, verrà proposto l’incarico 

provvisorio a medici in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla graduatoria regionale, 
domiciliati nell’ASL stessa o confinante, con priorità per quelli domiciliati nell’ambito, poi nel 
Distretto e infine negli altri Distretti, graduati secondo la minore età alla laurea. Tale incarico 
è rinnovabile in assenza di candidati con i requisiti di cui alle lettere  A), B), C). 

 
Preso atto che la domanda del dott. matr. n. 109 non può essere accolta in quanto pervenuta oltre il 
termine di scadenza del bando; 

Preso atto che la domanda di cui al prot. n. 3328 del 16/01/2023 non può essere accolta in quanto il 
medico non è in possesso dei requisiti richiesti; 

Preso atto che per incarico a tempo indeterminato, per i medici del ruolo unico di assistenza 
primaria ad attività oraria a tempo determinato, si intende che la durata dell’incarico in RSA  perdura 
per tutta la durata dell’incarico convenzionale a tempo determinato e termina con la cessazione 
dello stesso; 

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. 4 comma 5 della DGR n. 37-6241 del 16 dicembre 2022, la 
graduatoria allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che la domanda del dott. matr. n. 109 non può essere accolta in quanto pervenuta 
oltre il termine di scadenza del bando; 

− di dare atto che la domanda di cui al prot. n. 3328 del 16/01/2023 non può essere accolta in 
quanto il medico non è in possesso dei requisiti richiesti; 

− di procedere con successivo atto al conferimento degli incarichi, in qualità di medici di medicina 
generale convenzionati del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività 
oraria, da espletarsi presso le RSA dell’ASL CN2, utilizzando le predetta graduatoria; 
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− di dare atto che per i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria a tempo 
determinato l’incarico in RSA decade con la cessazione del rapporto convenzionale; 

− 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, 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 medici di medicina generale convenzionati del ruolo 
unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria, da espletarsi presso le RSA 
dell’ASL CN2 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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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. 


