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Determina 270 del 13/02/2020





Oggetto: Servizio di Continuità Assistenziale e Medicina Penitenziar ia: approvazione
graduatoria per il  conferimento di incarichi a tempo determinato e di sostituzione 
dell 'ASL AL - Periodo 01/03/2020 – 28/02/2021.

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;

Premesso che:

con determina  n. 1453 del 20/12/2019 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 01.03.2020 - 28.02.2021, ai sensi dell'art. 3 dell'A.I.R. di cui alla DGR n. 37-5285
del 29.1.2013;

nell’avviso stesso sono state indicate le procedure per la redazione della graduatoria di
disponibilità, le tipologie ed i requisiti  dei Medici  che possono concorrere al conferimento degli
incarichi a tempo determinato nel servizio in argomento;

con  DGR  30/7/2012  n.  56-4259  “Protocollo  di  intesa  relativo  alla  regolamentazione
dell'attività dei Medici operanti in ambito penitenziario......” è previsto che l'Azienda potrà ricorrere
a  reclutamenti  del  personale  con  incarichi  assimilabili  per  le  caratteristiche  normative  ed
economiche alle forme contrattuali previste dal vigente ACN per i Medici di Medicina Generale;

atteso che i Sanitari interessati al conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziale e
Medicina  Penitenziaria  dovevano  presentare  a  questa  ASL  apposita  domanda  come  indicato
nell'avviso pubblicato sul sito  dell'Azienda,  che doveva pervenire entro il 31.1.2019;  

dato atto che la Regione Piemonte con Determinazione n. 75 del 31 gennaio 2019, tra
l’altro,  ha  disposto  “che  l’eventuale  rinuncia  alla  frequenza  del  corso  stesso  successivamente
intervenuta comporterà la cancellazione delle graduatorie e la cessazione dell’eventuale incarico
conferito”;

preso atto che, alla scadenza di tale termine, le domande pervenute sono state esaminate
ed  elencate  come  risulta  dall'allegato  A  per  la  Continuità  Assistenziale,  dall'allegato  B  per  la



Medicina  Penitenziaria  e  dall’allegato  C  per  le  domande  escluse,  costituenti  parti  integranti  e
sostanziali della presente determinazione;

accertato  che sulla base delle disposizioni contenute nell'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,  si è provveduto alla
formulazione della graduatoria distinta in 4 sezioni, come risulta dall'allegato A per la Continuità
Assistenziale e dall'allegato B per la Medicina Penitenziaria, che i Sanitari inclusi sono stati graduati
mediante la somma del  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, il voto di laurea e infine l'anzianità di
laurea;

accertato, inoltre, nell’allegato C sono elencate le domande escluse con i relativi motivi;

ritenuto di approvare le graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato
di Continuità Assistenziale di cui all'allegato A e per la Medicina Penitenziaria di cui all'allegato B,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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,  formulando  l’utilizzo  della
graduatoria aziendale di  disponibilità 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  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;

ritenuto, pertanto, al fine di procedere all'assegnazione degli incarichi  nei Distretti dell'ASL
con decorrenza 1.3.2020, di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi del 4° comma,  art. 28 c.2 LR 10/95;

DETERMINA  

1)di approvare  le graduatorie aziendali, distinte in 4 sezioni, per il conferimento degli incarichi a
tempo determinato 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 01/03/2020 – 28/02/2021;

2)di escludere dalla graduatoria le domande di cui all'allegato C per i motivi in esso elencati, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di darne comunicazione
agli interessati;

3)di utilizzare la graduatoria aziendale di disponibilità  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 gli incarichi attribuiti



per  sostituzione  di  Medici  già  assegnatari  di  incarico  proseguiranno  fino  al  rientro  dei  medici
sostituiti e cesseranno contestualmente al rientro come indicato in premessa; 

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.
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