AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067
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Determinazione del Direttore
n. 2019/1

Distretto Casale Monferrato

del 21/01/2019

OGGETTO:

Proroga incarico provvisorio di medico di medicina generale ex art. 38 ACN per l’ambito territoriale
di Casale Monferrato, Distretto Casale Monferrato. Dott.ssa MAISTO Donatella

in

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Riccardi Emiliana

Vanni dr. Pier Luigi

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)

Registrazione contabile
Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 21/01/2019
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal 12/02/2019
Pubblicata ai sensi di legge dal 13/02/2019

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

dr.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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OGGETTO: Proroga incarico provvisorio di medico di medicina generale ex art. 38 ACN
per l’ambito territoriale di Casale Monferrato, Distretto Casale Monferrato. Dott.ssa
MAISTO Donatella.
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IL DIRETTORE S. C. DISTRETTO DI CASALE MONFERRATO

Visto il D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto:
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;
Visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
Vista la determinazione n. 2 del 26/01/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 38 del vigente
ACN ed in attesa della pubblicazione della zona carente e della definitiva attribuzione dell’incarico
da parte della Regione Piemonte, si è provveduto ad affidare l’incarico provvisorio di medico di
medicina generale per l’ambito territoriale di Casale Monferrato, con obbligo di apertura nel
Comune di Villanova Monferrato, alla dott.ssa Maisto Donatella, dal 30/01/2018 al 29/01/2019;

in

Dato atto che con nota prot. n. 109774 del 25/10/2018 la Regione Piemonte ha comunicato
l’accettazione della suddetta zona carente definitiva da parte del dott. Ghilberto Pasqualin che, con
nota registrata al protocollo aziendale al n. 125074 del 05/12/2018, ha indicato quale data
presunta dell’apertura dell’ambulatorio il giorno 28/02/2019;
Dato atto che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 128771 del 14/12/2018, la
dott.ssa Maisto Donatella ha fornito la propria disponibilità a proseguire l’incarico provvisorio fino al
27/02/2019;
Ritenuto pertanto di prorogare l’incarico provvisorio della dott.ssa Maisto sino al
27/02/2019;
DETERMINA
1. di prorogare l’incarico provvisorio di medico di medicina generale per l’ambito di Casale
Monferrato con obbligo di apertura nel Comune di Villanova Monferrato, Distretto Casale
Monferrato, alla dott.ssa Maisto Donatella, dal 30/01/2019 al 27/02/2019;
2. di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
LR 10/95, al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria alla popolazione
residente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

D'Angelo dr. Massimo

(Firmato in originale)

in
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Parere fav

