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Determina 1256 del 24/07/2020





Oggetto: Servizio di Continuità Assistenziale e Medicina Penitenziar ia. Indizione 
avviso pubblico per conferimento di incarichi a tempo determinato e di sostituzione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE SS GESTIONE CONVENZIONI
UNICHE 

Visto il  D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modif icazioni ed integrazioni;

vista  la  D.C.R.  n.  136-39452  del  22/10/2007  di  individuazione  delle  Aziende
Sanitarie Local i e dei relat ivi ambit i territorial i;

visto  il  D.P.G.R.  n.  85  del  17/12/2007  di  costituzione  dell ’Azienda  Sanitaria
Locale AL;

richiamata   la  del iberazione  del  Direttore  Generale   n.  678  dell ’11/10/2017
ad  oggetto:  “Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di
gestione.  Ripart izione  delle  competenze  tra  la  Direzione  Generale  e  le  Strutture
dell ’A.S.L. AL”; 

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

Visto  l ’art.  2  c.  6  dell ’A.C.N.  21/6/2018  con  il  quale  viene  disposto  che  “  Le
Aziende,  fatte  salve  diverse  determinazioni  in  sede  di  AIR  relat ivamente  alla
tempist ica,  entro  15  (quindici)  giorni  dal la  pubblicazione  della  graduatoria
definit iva  di  cui  al  comma  precedente,  pubblicano  sul  proprio  sito  ist ituzionale  un
avviso  per  la  predisposizione  di  graduatorie  aziendali  di  medici  disponibil i
all ’eventuale  conferimento  di  incarico  provvisorio,  a  tempo  determinato  o
all ’affidamento di sostituzione ….” ;

Vista  la  DGR  29  gennaio  2013,  n.  37-5285  “Recepimento  dell 'Accordo
Integrativo  Regionale  (A.I.R.)  per  la  Continuità  Assistenziale:  integrazione  art.11
della  D.G.R.  n.  28-2690  del  24.4.2006”  e  la  nota  della  Regione  Piemonte  prot.  n.
25804  DB  20  16  del  12/11/2013,  che  prevede  il  r invio  ad  Accordi  Aziendali  per
l 'ut il izzo delle  graduatorie,  ed all ' intervenuto Accordo Aziendale con le OO. SS. per
la continuità assistenziale del 9/12/2014; 

Vista  la  determina  n.  949  del  29/05/2020  con  la  quale  veniva  approvata  la
graduatoria  aziendale  per  il  conferimento  degli  incarichi  a  tempo  determinato  nel
servizio  di  continuità  assistenziale  dell 'ASL AL val ida  per  il  periodo dal  01/06/2020
al 28/2/2021;



Considerato  che  la  graduatoria  stessa  è  stata  più  volte  ripercorsa  e  a
tutt ’oggi sono state esaurite le disponibil ità dei candidati;

Sentite  le  Organizzazioni  Sindacali  di  categoria,   ai  sensi  della  nota  del la
Regione  Piemonte  prot.  25804  DB  20  16  del  12/11/2013  che  prevede
espressamente  tale  fattispecie,  si  dà  atto  che  la  graduatoria  aziendale  di
disponibil ità sarà util izzata al fine di garantire il  servizio in seguito a dimissione del
personale  operante,  in  quanto  i  pregressi  incarichi  a  tempo determinato  assegnati
su  ore  vacanti,  sono  rinnovati  prima  dell ' inserimento  dei  nuovi  Medici,  mentre  gl i
incarichi  attribuit i  per  sostituzione  di  Medici  già  assegnatari  di  incarico
proseguiranno fino  al  rientro  dei  Medici  sostituit i  e  cesseranno  contestualmente  al
rientro del titolare;

Accertato  che,  nonostante  siano  state  espletate  le  nomine  dei  t itolari  a
seguito  del le  procedure  previste  all 'art.  63  del l '  ACN 29.7.2009,  nessun  Medico  ha
accettato  l ’ incarico  e  pertanto   è  necessario  acquisire  le  risorse  umane  per
garantire  la  copertura  del  Servizio  di  Continuità  Assistenziale  e  Medicina
Penitenziaria  mediante  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo  determinato  in
applicazione all 'art. 3  dell 'A.I.R. di cui sopra;

Ritenuto  di  indire  l ’avviso  pubblico,  allegato  al  presente  atto,  che  ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  per  la  redazione  di  una graduatoria  che
sarà  elaborata  in  modo  dinamico  mensilmente  con  le  domande  pervenute  entro  il
giorno 10 di ciascun mese, cui seguirà i l  provvedimento di aggiornamento; 

Ritenuto  di  dare  diffusione  pubblicando  lo  stesso  sul  sito  ufficiale
dell 'Azienda,  nella  bacheca  aziendale  e  trasmettendolo  alle  OO.SS.  di  categoria  e
all 'Ordine dei  Medici  del la  Provincia di  Alessandria,  programmando l’aggiornamento
con le domande pervenute entro il  giorno 10 di ciascun mese;

Ritenuto  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo
ai  sensi  dell ’art.28  c.2  LR  10/95,  al  f ine  di  garantire  l ’espletamento  tempestivo
delle  procedure amministrative per la pubblicazione dell ’avviso;

DETERMINA



1) Di indire l ’avviso pubblico per la formulazione della graduatoria aziendale che
verrà  aggiornata  inserendo le  domande pervenute entro il  giorno 10 di  ogni  mese,
per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo determinato  e  di  sostituzione  nel  Servizio
di  Continuità  Assistenziale   dell ’ASL  AL  di  Alessandria  e  per  la  Medicina
Penitenziaria  negli  Ist itut i  Penitenziar i  “Cantiello e Gaeta”  di  Alessandria, come da
allegato  al  presente  provvedimento   che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, come indicato in premessa;

2) Di util izzare la graduatoria per il  periodo 01.09.2020 - 28.2.2021;

 

3) Di prendere atto che il  presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

4) Di  dichiarare  che  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai
sensi dell 'art. 28 c.2 L.R 10/95, al  fine di garantire l ’espletamento tempestivo del le
procedure amministrative per la pubblicazione dell ’avviso.
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