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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI DISPONIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROVVISORI E DI SOSTITUZIONE NEL SERVIZIO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA 
PRIMARIA. 

 

 

 

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 

 
 

Preso atto che, il comma 6 dell’art. 2 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale – Assistenza Primaria – reso esecutivo il 21 giugno 2018 e s.m.i., recita “Le 
Aziende, …pubblicano sul proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie 
aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio a tempo determinato 
o all’affidamento di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:  

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; 

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale     
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 
graduatoria regionale. 

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella 
medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali possono 
concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni.”. 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento 
di sostituzione: 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 
31/12/1994; 

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

Rilevato che con determinazione n. 1248 del 29/10/2020 è stato indetto un avviso pubblico, per la 
formazione di una graduatoria di disponibilità per la  copertura di incarichi provvisori e di una 
graduatoria di disponibilità per incarichi di sostituzione nel servizio di Medicina Generale - 
Assistenza Primaria; 

Visto che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale, hanno presentato istanza 5 
medici di cui 2 già inseriti nella graduatoria definitiva regionale di settore in corso di validità alla data 
di pubblicazione dell’avviso, 1 già in possesso dell’attestato di formazione in Medicina Generale ma 
non ancora inseriti nella graduatoria definitiva regionale di settore in corso di validità alla data di 
pubblicazione dell’avviso, 1 iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e 1 con 
abilitazione professionale conseguita successivamente alla data del 31/12/1994; 

Ritenuto necessario stilare due graduatorie di merito divise in settori, secondo le modalità stabilite 
dall’art. 2, comma 6, dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – 
Assistenza Primaria – reso esecutivo il 21 giugno 2018 e s.m.i.; 
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Atteso che la graduatoria di merito per la copertura di incarichi provvisori e di sostituzione risulta 
essere la seguente: 

MEDICI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE  

N° COGNOME NOME 

1 GONELLA MAFALDA 

2 GARAVELLI MARINA 

 

MEDICI  IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE MA NON ANCORA NELLA 
GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE  

N° COGNOME NOME 

1 SANDRI ELISA 

 

MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

N° COGNOME NOME 

1 BORELLO ALBERTO 

 

Atteso che la graduatoria di merito per la copertura di soli incarichi di sostituzione risulta essere la 
seguente: 

MEDICI  CON ABILITAZIONE PROFESSIONALE CONSEGUITA SUCCESSIVAMENTE ALLA 
DATA DEL 31/12/1994  

N° COGNOME NOME 

1 GRIMAUDO IDA 

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

 

 
D E T E R M I N A  

 

 
 

− di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 6, dell’A.C.N. del 21 giugno 2018, le 
graduatorie in narrativa trascritte relative alle istanze presentate dai medici interessati 
all’inserimento nella graduatoria di disponibilità al fine del conferimento di incarichi provvisori e 
di sostituzione nel servizio di Medicina Generale - Assistenza Primaria, prevista dall’art. 2 dello 
stesso A.C.N.; 

− di procedere con successivo atto al conferimento di eventuali incarichi provvisori  e di 
sostituzione necessari a garantire l’assistenza primaria nei casi previsti dagli artt. 37 e 38 
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – Assistenza 
Primaria – reso esecutivo il 29 luglio 2009 utilizzando la predetta graduatoria; 
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− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di disporre che la graduatoria venga pubblicata sul sito aziendale dell’ASL e che tale 
pubblicazione costituisca notificazione ufficiale del provvedimento agli interessati; 

− di dare, altresì, 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: 

 S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo (Sito Aziendale) 

Distretto 1  

Distretto 2 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

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

RISORSE UMANE   
Franco CANE 
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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. 


