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O G G E T T O :  

INSERIMETO DEI MEDICI DI CONTINUITA’ ASSITENZIALE NELLE EQUIPES TERRITORIALI 
DI CUI ALL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE VIGENTE PER LA MEDICINA GENERALE.  

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E  E  S V I L U P P O  
R I S O R S E  U M A N E  

delegato con deliberazione ASL CN2 n. 2 del  9 gennaio 2020 

 

 

Visto l’art 3, comma 1 dell’A.C.N. del 31/10/2020 che testualmente recita “per evitare che l’attività 
di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l’accertamento 
diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle 
misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il 
coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente 
per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità 
diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse 
disponibile dall’Azienda/Agenzia.” 

Visto l’art 3 comma 3 del sopra richiamato A.C.N che prevedere il coinvolgimento nell’effettuazione 
dei predetti tamponi dei medici di continuità assistenziale…; 

Considerata la nota delle Regione Piemonte pervenuta e acquisita al protocollo aziendale a n 
79476 in data 18/11/2020 con la quale vengono trasmessi gli indirizzi operativi per l’effettuazione 
dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) da parte del Ministero 
della Sanità; 

Richiamato la D.G.R. . 3 – 2299 del 16 Novembre 2020 pervenuta ed acquisita la protocollo 
aziendale al n.79466 in data 18/11/2020 con la quale viene recepito l’ A.I.R. per il rafforzamento 
delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-
cov-2 sottoscritto in data 12 Novembre 2020 tra la Regione Piemonte e l’ O.S. FIMMG Piemonte; 

Richiamati gli art. 10 e 11 dell’ A.I.R del 2006 che regolamentano la partecipazione dei medici di 
continuità assistenziale alle attività delle equipe; 

Visto il verbale UCAD pervenuto ed acquisito al protocollo aziendale a n. 90051 in data 15/12/2020 
che testualmente recita “I referenti di équipe raccoglieranno le adesioni dei MCA aventi diritto 
all’ingresso in équipe. I MCA dovranno presentare domanda di ingresso in équipe alla SC 
Personale ASLCN2 che predisporrà atto formale di attivazione.” 

Dato atto che sentito il Comitato aziendale, di cui all’art. 23 dell’A.C.N. 2009 per i medici di 
medicina generale, che nella seduta del 24 Agosto 2020  ha espresso parere favorevole 
all’ampliamento delle competenze spettanti ai medici di medicina generale assistenza primaria con 
incarico provvisorio che non hanno la possibilità di trasformazione in una collocazione a tempo 
indeterminato. 
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Viste le adesioni da parte dei medici di continuità assistenziale come di seguito riportato: 

 

COGNOME NOME PROTOCOLLO DATA REFERENTE EQUIPE 

 NOVO CINZIA  85680 04/12/2020 NEGRO PIERFILIPPO 

 PASTURA CHIARA  85677 04/12/2020 NEGRO PIERFILIPPO 

 RISCALDINO FRANCESCO  85821 04/12/2020 NEGRO PIERFILIPPO 

 DIALE FRANCESCA  86362 07/12/2020 AGNELLI ALESSANDRO 

 DOTTA ANDREA  85547 03/12/2020 AGNELLI ALESSANDRO 

 LORIA ANTONIA  85652 04/12/2020 AGNELLI ALESSANDRO 

 ABUSALE MODANI  90286 16/12/2020 BECCHERO GIUSEPPE 

 DOMINICI GRAZIANO  85103 03/12/2020 BECCHERO GIUSEPPE 

 CAVAGLIA’ CHIARA  85670 04/12/2020  SPINELLI PAOLO 

 DALMASSO DIEGO  85104 03/12/2020 SPINELLI PAOLO 

 RIVA FRANCESCA  85105 03/12/2020 SPINELLI PAOLO 

 BARBERIS CHIARA  85285 03/12/2020 GOLA LORENZO 

 BORELLO ALBERTO  85220 03/12/2020 GOLA LORENZO 

 DUCHI ALESSANDRO  85092 03/12/2020 GOLA LORENZO 

 DOTTO MARTA  85098 03/12/2020  VISCONTI CARLO 

 VIANELLO LUCA  86026 04/12/2020  VISCONTI CARLO 

 

Viste le adesioni da parte dei medici di medicina generale assistenza primaria come di seguito 
riportato: 

 

COGNOME NOME PROTOCOLLO DATA REFERENTE EQUIPE 

FENOCCHIO ELENA  90135 16/12/2020 NEGRO PIERFILIPPO 

CARDONE SARA  90964 17/12/2020 AGNELLI ALESSANDRO 

ROSSO MATTEO  90964 17/12/2020 AGNELLI ALESSANDRO 

 

Considerato che il dott. Pierfilippo Negro, referente dell’equipe n. 1 del distretto di Alba ha 
accettato la richiesta di ingresso dei medici di continuità assistenziale e del medico di medicina 
generale assistenza primaria  sopra riportati come dai verbali pervenuti e acquisiti al protocollo 
aziendale ai n 87066 e 90089 in data 09/12/2020 e 16/12/2020; 

Considerato che il dott. Alessandro Agnelli, referente dell’equipe n. 2 del distretto di Alba ha 
accettato la richiesta di ingresso dei medici di continuità assistenziale e dei medici di medicina 
generale assistenza primaria sopra riportati come da verbale pervenuto e acquisito al protocollo 
aziendale al n 91284 in data 18/12/2020; 

Considerato che il dott. Giuseppe Becchero, referente dell’equipe n. 3 del distretto di Alba ha 
accettato la richiesta di ingresso dei medici di continuità assistenziale sopra riportati come da 
verbale pervenuto e acquisito al protocollo aziendale al n 91187 in data 18/12/2020; 
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Considerato che il dott. Paolo Spinelli, referente dell’equipe n. 4 del distretto di Alba ha accettato la 
richiesta di ingresso dei medici di continuità assistenziale sopra riportati come da verbale 
pervenuto e acquisito al protocollo aziendale al n 83924 in data 30/11/2020; 

Considerato che il dott. Lorenzo Gola, referente dell’equipe n. 2 del distretto di Bra ha accettato la 
richiesta di ingresso dei medici di continuità assistenziale sopra riportati come da verbale 
pervenuto e acquisito al protocollo aziendale al n 85247 in data 03/12/2020; 

Considerato che il dott. Carlo Visconti, referente dell’equipe n. 3 del distretto di Bra ha accettato la 
richiesta di ingresso dei medici di continuità assistenziale sopra riportati come da verbale 
pervenuto e acquisito al protocollo aziendale al n 87477 in data 10/12/2020; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento ed attestandone  la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

− di prendere atto dell’ingresso dei medici di continuità assistenziale nelle varie equipe territoriali 
come da prospetti “A” e “B” allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e 
sostanziali; 

− di prendere atto che la presente determinazione non comporta oneri a bilancio; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto; 

− di demandare al S.S. Affari Generali  e Coordinamento Funzioni Amministrative di staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

 

DESTINATARI 

Distretto 1  

Distretto 2 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  
AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO 

RISORSE UMANE   
Franco CANE 

 
 
 
Allegato A Equipes territoriali MMG/CA Distretto di Alba 
Allegato B Equipes territoriali MMG/CA Distretto di Bra 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 

 
Archivio: I.3.15.02 
Cod. Delega: II.I.1/IV.10 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 


