
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 NOVI L.-TORTONA

OGGETTO: 
Incarico provvisorio ex art. 38 ACN quale medico di medicina generale per l’ambito territoriale di 
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Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 1125 del 30/06/2020





Oggetto: Incarico provvisorio ex art. 38 ACN quale medico di medicina generale per
l ’ambito territoriale di Castelnuovo Scrivia, Distretto Novi Ligure – Tortona: 
rinuncia dott. Borchetto Pierluigi, affidamento alla dott.ssa Chierico Enza e 
riapertura termini.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC DISTRETTO NOVI L.-
TORTONA

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;

Premesso che con determinazione n. 848 del 13/05/2020 è stato approvato l’avviso per il
conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale per l’ambito di Castelnuovo
Scrivia, Distretto di Novi Ligure - Tortona, con obbligo di apertura nelle frazioni Alluvioni e Piovera
del Comune di Alluvioni Piovera;

Preso atto altresì  che il  suddetto bando è stato pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della
Regione  Piemonte  n.  21  del  21/05/2020  e  sull’albo  informatico  dell’ASL  per  10  giorni,  dal
22/05/2020 al 31/05/2020;

Dato atto che ha presentato istanza di partecipazione unicamente la dott.ssa Gallo Giulia,
con nota registrata al protocollo aziendale al n. 68987 del 01/06/2020;



Dato  atto  altresì  che,  con  nota  registrata  al  protocollo  aziendale  al  n.  70637  del
04/06/2020, la dott.ssa Gallo ha dichiarato di rinunciare al conferimento dell’incarico;

Constatata  la  disponibilità  all’incarico  da  parte  del  dott.  Borchetto  Pierluigi,  medico  di
continuità assistenziale convenzionato con l’ASL AL, presentata con nota registrata al protocollo
aziendale  al  n.  71182  del  05/06/2020,  cui  è  seguito  il  conferimento  dell’incarico  con
determinazione n. 1013 del 10/06/2020;

Dato atto che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 76728 del 16/06/2020, il dott.
Borchetto ha comunicato di rinunciare all’incarico;

Preso atto che il Comitato Aziendale MMG, riunitosi in data 18/06/2020, si è pronunciato nel
senso di  autorizzare l’eventuale affidamento dell’incarico ad altro medico anche in deroga alle
norme sulle incompatibilità, in via eccezionale a causa della situazione di emergenza Covid 19;

Dato atto che, a seguito di invito all’assunzione dell’incarico, trasmesso a tutti  i  medici
operanti nell’ASL AL nel settore della continuità assistenziale e delle attività territoriali con mail del
19/06/2020, è stata acquisita la sola disponibilità del dott. Roccatagliata Andrea, che tuttavia con
mail in data 24/06/2020 ha comunicato di rinunciare, come documentato agli atti della S.S. C.U.N.;

Acquisita  la  disponibilità  all’incarico  da  parte  della  dott.ssa  Chierico  Enza,  con  nota
registrata al protocollo aziendale al n. 81486 del 26/06/2020;

Dato atto che la dott.ssa Chierico ha dichiarato di operare quale direttore sanitario presso le
residenze per anziani “Il Glicine”, ubicate nei Comuni di Alluvioni Piovera e Sale, attività ritenuta
compatibile  dalla  succitata  pronuncia  del  Comitato  Aziendale  MMG  vista  la  situazione  di
emergenza;

Ritenuto di affidare il suddetto incarico alla dott.ssa Chierico, stante l’urgenza di assicurare
la continuità assistenziale e l’eccezionalità della situazione di emergenza Covid19, dal 01/07/2020
fino al 01/10/2020, o anticipatamente in caso di reperimento di medico mediante riapertura della
procedura di cui alla determinazione n. 848 del 13/05/2020 o affidamento definitivo della zona
carente;



Ritenuto pertanto di  riaprire  i  termini  dell’avviso  di  cui  alla  determinazione  n.  848  del
13/05/2020,  ripubblicandone  sul  sito  aziendale  il  bando,  allegato  quale  parte  integrante,  e
fissandone la scadenza il giorno 10/08/2020;

DETERMINA

1. Prendere atto della rinuncia del dott. Borchetto Pierluigi all’incarico provvisorio ex art. 38
quale medico di medicina generale per l’ambito di Castelnuovo Scrivia, Distretto di Novi Ligure –
Tortona, affidato con determinazione n. 1013 del 10/06/2020;

2. di affidare il suddetto incarico alla dott.ssa Chierico Enza, stante la mancanza di candidati
all’avviso  bandito  con  determinazione  n.  848  del  13/05/2020,  nonché  alla  verificata  mancata
disponibilità da parte di tutti i medici convenzionati con l’ASL AL per la continuità assistenziale e le
attività territoriali;

3. di stabilire l’affidamento del suddetto incarico, vista l’urgenza di assicurare la continuità
assistenziale  e  l’eccezionalità  della  situazione  di  emergenza  Covid19,  dal  01/07/2020  fino  al
01/10/2020,  o  anticipatamente in  caso di  reperimento  di  medico  mediante  la  riapertura della
procedura di cui alla succitata determinazione o affidamento definitivo della zona carente;

4. di  riaprire  i  termini  dell’avviso  di  cui  alla  determinazione  848  del  13/05/2020,
ripubblicandone  sul  sito  aziendale  il  bando,  allegato  quale  parte  integrante,  e  fissandone  la
scadenza il giorno 10/08/2020;

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
L.R. 10/95, vista l’urgenza di garantire la continuità assistenziale
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