
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
DISTRETTO CASALE M.

OGGETTO: 
Avviso per l’affidamento di un incarico provvisorio ex art. 38 ACN quale medico di medicina 
generale per l’ambito di Ozzano Monferrato, Distretto Casale Monferrato, con obbligo di apertura 
nel Comune di Terruggia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ferrari Cristina

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Barresi Orazio

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Barresi Orazio

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 1148 del 03/07/2020





Oggetto: Avviso per l ’affidamento di un incarico provvisorio ex art. 38 ACN quale 
medico di medicina generale per l ’ambito di Ozzano Monferrato, Distretto Casale 
Monferrato, con obbligo di apertura nel Comune di Terruggia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC DISTRETTO CASALE M.

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;

Visto l’art. 38 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale, che stabilisce che qualora in un ambito territoriale si determini una
carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili,
l’Azienda,  sentito  il  Comitato  Aziendale,  possa  conferire  ad  un  medico  residente  nell’ambito
territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla
graduatoria aziendale di disponibilità, un incarico temporaneo;

Preso atto che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 81663 del 26/06/2020 la
dott.ssa  Caprioglio  Silvana,  medico  di  medicina  generale  con  incarico  nell’ambito  di  Ozzano
Monferrato, Distretto Casale Monferrato, ha comunicato di recedere dal rapporto convenzionale
con l’ASL AL per trasferimento, con preavviso ai sensi dell’art. 19 ACN, vale a dire 30 giorni e
pertanto con decorrenza dal 27/07/2020;

Constatato che  dal  27/07/2020 si  verificherà  una carenza  di  assistenza per  assenza di
medici  in  grado di  acquisire tutte  le  scelte disponibili  con  particolare riguardo ai  residenti  del
Comune di Terruggia;

Verificata sussistenza del  requisito previsto all’art.  38 ACN che prevede la possibilità  di
affidare  un  incarico  provvisorio  qualora  la  differenza  tra  popolazione  assistibile  e  somma  dei
massimali dei medici dell’ambito sia superiore a 300 unità;



Acquisito parere favorevole del Comitato Aziendale MMG alla pubblicazione di un incarico
provvisorio, ai sensi del succitato art. 38 ACN, con mail registrate al protocollo aziendale ai nn.
83833 e 83835 del 02/07/2020 e n. 84115 del 03/07/2020;

Preso atto che la  graduatoria  sarà  redatta  in  base alle  norme di  cui  all’ACN MMG del
29/03/2018, coordinate con le previsioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante
“Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  relazione
all'emergenza COVID-19”;

Dato atto che l’incarico cesserà entro dodici mesi, o antecedentemente nel momento della
definitiva assegnazione zona carente;

Considerata la necessità di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determina ai
sensi  dell’art.28  c.2  LR  10/95  al  fine  di  garantire  l’espletamento  tempestivo  delle  procedure
amministrative di affidamento dell’incarico;

DETERMINA

1.  di indire avviso per l’affidamento di n. 1 incarico provvisorio ex art. 38 ACN per medico di
medicina generale per l’ambito di Ozzano Monferrato, Distretto Casale Monferrato, con obbligo di
apertura dal  27/07/2020 nel  Comune di  Terruggia,  il  cui  bando e modulistica  sono allegati  al
presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;

2. di prendere atto che la graduatoria sarà redatta in base alle norme di cui all’ACN MMG del
29/03/2018, coordinate con le previsioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante
“Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  relazione
all'emergenza COVID-19”;

3. di prendere atto che l’incarico cesserà entro dodici mesi, o antecedentemente nel momento
della definitiva assegnazione zona carente;

4.  di pubblicare il suddetto avviso all’albo pretorio informatico per sette giorni;

5. di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
LR  10/95,  al  fine  di  garantire  l’espletamento  tempestivo  delle  procedure  amministrative  di
affidamento dell’incarico
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