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Determina 1848 del 17/11/2020





Oggetto: Servizio di Continuità Assistenziale e Medicina Penitenziar ia – Graduatoria
per il  conferimento di incarichi a tempo determinato e di sostituzione – 
Aggiornamento novembre 2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS GESTIONE CONVENZIONI
UNICHE 

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  del  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 dell’A.S.L. AL”; 

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la e-mail prot. n. 133381 del 6/11/2020 con la quale il Responsabile SS Gestione 
Convenzioni Uniche Nazionali, dott. Pier Luigi Vanni, ha confermato quale sua sostituta la dott.ssa 
Annamaria Milanese;

Premesso che con  determina  n.  1256  del  24/07/2020  è  stato  indetto  l'avviso  per  il
conferimento di incarichi a tempo determinato nel servizio di Continuità Assistenziale  e per la
Medicina  Penitenziaria  nell'ASL AL  per  il  periodo 01.09.2020 -  28.02.2021,  ai  sensi  dell'art.  3
dell'A.I.R. di cui alla DGR n. 37-5285 del 29.1.2013, con previsione di aggiornamento mensile con
le domande pervenute entro il giorno 10 di ogni mese;

viste pertanto le istanze pervenute entro il  giorno 10/11/2020 e registrate al  protocollo
aziendale, conservate agli atti, presentate dai seguenti Medici:

medico Rif. doc. PROT. C.A. Med.penit.

1 AMAROTTI GIACOMO FRANCESCO 125216 – 22/10/2020 X

2 BAFICO GIANCARLO 128830 – 30/10/2020 X X



3 BATTISTA IRENE 127300 – 27/10/2020 X

4 COCOZZA SUSANNA 127736 – 28/10/2020 X

5 FASOLINO ALESSANDRO 129954 – 02/11/2020 X

6 FERRARIS GIACOMO 125457 – 22/10/2020 X

7 FIORILLO ANDREA 127744 – 28/10/2020 X

8 GIULIANO GIORGIO 130162 – 02/11/2020 X X

9 PORCEDDU ALICE 134815 – 10/11/2020 X

10 REPETTO AGNESE 121049 – 13/10/2020 X

11 ROVINA ALESSIO 125240 – 22/10/2020 X X

12 RUSSO AGNESE 123161 – 19/10/2020 X

dato atto che la summenzionata graduatoria viene aggiornata ai sensi dell'art. 3 comma 3
dell'A.I.R. di cui sopra e della nota del Ministero della Salute prot. n. 62117 del 29.11.2017 e che
pertanto, sia per la Continuità Assistenziale (Allegato A) che per la Medicina Penitenziaria (Allegato
B), risulta distinta in 4 sezioni, valorizzata con riguardo al punteggio della graduatoria regionale di
settore vigente e del  punteggio previsto per  i  residenti  nell'ambito dell'ASL (10 punti)  e nella
Regione Piemonte (10 punti) e che a parità di punteggio prevalgono nell'ordine la minore età al
conseguimento della laurea, il voto di laurea e infine l’anzianità di laurea;

ritenuto  pertanto  di  aggiornare  al  10/11/2020 la  graduatoria  per  il  conferimento  degli
incarichi a tempo determinato e di sostituzione di Continuità Assistenziale di cui all'allegato A e per
la Medicina Penitenziaria di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e che tale graduatoria potrà essere utilizzata per gli incarichi conferiti con
decorrenza dal 01/12/2020;

considerato che  ai  sensi  della  nota  della  Regione  Piemonte prot.  25804 DB 20 16 del
12/11/2013, sono state sentite le OO. SS. della Continuità Assistenziale le quali hanno espresso la
volontà di  riconfermare quanto già adottato negli  anni  precedenti,  vale a dire l’utilizzo di  tale
graduatoria al  fine di  garantire il  servizio in seguito a dimissione o sospensione del  personale
operante  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  in  quanto  i  pregressi  incarichi  a  tempo
determinato assegnati su ore vacanti sono rinnovati prima dell'inserimento di nuovi medici, mentre
gli incarichi attribuiti per sostituzione di Medici già assegnatari di incarico proseguiranno fino al
rientro dei medici sostituiti e cesseranno contestualmente al rientro degli stessi;

considerato che la criticità nel reperimento di personale medico richiede un maggior lasso
temporale per l’acquisizione della disponibilità e per la stesura dei turni di servizio, e che pertanto



a far data dal prossimo aggiornamento la scadenza per la richiesta di inserimento in graduatoria
dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese, ai fini dell’utilizzo nei turni di servizio del
secondo mese successivo (domande ricevute entro il 30/11/2020, utili per copertura dei turni di
gennaio 2021);

ritenuto, pertanto, al fine di procedere all'assegnazione degli incarichi nei Distretti dell'ASL
con decorrenza 01/12/2020, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi del 4° comma,  art. 28 c.2 LR 10/95;

DETERMINA

1. di aggiornare al mese di novembre 2020 le graduatorie aziendali, distinte in 4 sezioni, per il
conferimento  degli  incarichi  a  tempo  determinato  e  di  sostituzione  per  la  Continuità
Assistenziale - allegato A - e per la Medicina Penitenziaria - allegato B -  che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valide per il periodo 01/12/2020
– 28/02/2021;

2. di utilizzare la graduatoria aziendale di disponibilità al fine di garantire il servizio in seguito
a dimissione e sospensione del personale operante, come indicato in premessa; 

3. di  stabilire che a far  data dal  successivo aggiornamento della graduatoria  dinamica, le
domande dovranno pervenire entro l’ultimo giorno del mese, ai fini dell’utilizzo nei turni di
servizio  del  secondo mese  successivo (domande ricevute entro  il  30/11/2020,  utili  per
copertura dei turni di gennaio 2021);

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

5. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell'art.  28
comma 2 L. 10/95  al fine di procedere all’assegnazione degli incarichi nei Distretti dell’ASL
AL con decorrenza 01/12/2020.


		2020-11-17T12:36:13+0100
	ANNAMARIA MILANESE




