
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1406A 
D.D. 27 febbraio 2019, n. 145 
Rettifica pubblicazione elenzo zone carenti di assistenza primaria - secondo semestre 2018 
 
Con nota prot. n. 17907/A1406A del 20 agosto 2018, la Regione Piemonte, ai sensi del comma 1, 
art. 34, ACN/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ha avviato il 
procedimento di ricognizione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativamente al 
2° semestre 2018; 
 
Attraverso nota prot. n. 95980 del 19 settembre 2018, l’ASL AL comunicava fra i vari ambiti 
territoriali carenti, la zona comprendente i Comuni di Cassano Spinola, Sardigliano, Serravalle 
Scrivia e Stazzano senza prevedere fra essi un Comune specifico in cui fosse obbligatorio aprire lo 
studio medico; 
 
Sul BURP n. 44 del 31 ottobre 2018, la Regione Piemonte pubblicava la determinazione 
dirigenziale n. 691 del 26 ottobre 2018 ad oggetto “Pubblicazione zone carenti di assistenza 
primaria – secondo semestre 2018”; 
 
Successivamente alla pubblicazione regionale, l’ASL AL mediante nota prot. n. 113779 del 
7/11/2018, comunicava la mancata indicazione per mero errore materiale, del Comune con obbligo 
di apertura nella zona carente comprendente i Comuni di Cassano Spinola, Sardigliano, Serravalle 
Scrivia e Stazzano, individuandolo all’interno del Comune di Stazzano e chiedendo la relativa 
rettifica del provvedimento regionale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

II DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 
 
Visto l’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale, entrato in vigore il 23 marzo 2005; 
 
Vista la D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006 recante ad oggetto “Approvazione dell’Accordo 
Integrativo Regionale per la medicina generale 2006”; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
Vista la modifica dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale entrata in vigore con intesa della Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 93/CSR del 
29 luglio 2009; 



 
Vista la norma transitoria 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale entrato in vigore con intesa della Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 
112/CSR del 21 giugno 2018; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 805 del 7 dicembre 2017 recante ad oggetto “Approvazione 
della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, suddivisa in quattro aree, valida per l’anno 2018 per 
la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di continuità 
assistenziale, i medici di emergenza territoriale 118 e i medici addetti alla medicina dei servizi”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 29 giugno 2018 di rettifica della Determinazione 
Dirigenziale n. 805 del 7 dicembre 2017; 
 
Vista la circolare SISAC n. 1 del 2018 – prot. 706 del 16/10/2018 che chiarisce l’ambito di 
applicazione della norma transitoria n. 2 contenuta nell’ACN 2018; 
 
Vista la nota SISAC – prot. n. 739 del 24/10/2018 che chiarisce ulteriormente l’ambito di 
applicazione della norma transitoria n. 2 contenuta nell’ACN 2018; 
 
 

DETERMINA 
 
• di rettificare, per quanto in premessa riportato la determinazione dirigenziale n. 691 del 
26/10/2018 ad oggetto “Pubblicazione zone carenti di assistenza primaria – secondo semestre 
2018”; 
• di limitare la rettifica della determinazione dirigenziale n. 691 del 26/10/2018 al solo 
allegato A, relativamente alla zona carente dell’ASL AL comprendente i Comuni di Cassano 
Spinola, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, come indicato nell’allegato 1, facente parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
• di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituisce 
notificazione ufficiale agli interessati. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta 
piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
         Il Dirigente 
             Dott. Antonio Jannelli 
 
 
Il funzionario estensore 
Alessandra Quiese 

Allegato 



A.S.L. AMBITO TERRITORIALE 
CARENTE

NUMERO 
POSTI 

CARENTI

Comune sede di apertura 
obbligatoria 
dell’ambulatorio

AL
CASSANO SPINOLA, SARDIGLIANO, 
SERRAVALLE SCRIVIA, STAZZANO

1 STAZZANO

ALLEGATO 1

RETTIFICA ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA 
2° SEMESTRE 2018
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