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REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2020 
 

Codice A1406B 
D.D. 30 gennaio 2020, n. 28 
Zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020 
 

 

ATTO N. DD-A14 28 DEL 30/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020 
 

 
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale, entrato in vigore il 23 marzo 2005 e successivamente integrato e modificato dagli ACN 
sottoscritti in data 29 luglio 2009 e 21 giugno 2018; 
  
Visto l’Accordo integrativo regionale per la medicina generale 2006 di cui alla D.G.R. n. 28-2690 
del 24 aprile 2006; 
  
Vista la determinazione dirigenziale n. 790 del 25 novembre 2019 di approvazione della graduatoria 
regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l’anno 2020; 
  
Considerato che relativamente alle zone carenti di assistenza primaria del 2° semestre 2018, di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 691 del 26 ottobre 2018 e alla determinazione dirigenziale n. 145 
del 27 febbraio 2019, 40 su 119 zone carenti pubblicate risultano non essere state assegnate e non 
sono state inserite tra le zone carenti di assistenza primaria 2019 in quanto pubblicate 
precedentemente; 
  
Considerate le esigenze assistenziali della popolazione che rendono urgente ed indifferibile la 
ripubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria non assegnate nel 2° semestre 2018; 
  
Preso atto che i criteri di assegnazione degli incarichi di assistenza primaria debbano avvenire nel 
rispetto dell’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale 2018 per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale; 
  
Considerato che i soggetti che possono presentare domanda nella fase attuale, ai sensi dell’art. 5, c. 
5, ACN 2018, sono: 
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- i medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato - da almeno due anni 
se inseriti in un elenco delle regione Piemonte e da almeno quattro se inseriti in un elenco fuori 
regione; 
- i medici inseriti all’interno della graduatoria di medicina generale 2020 della Regione Piemonte 
(non frequentanti il corso di formazione); 
- i medici che hanno ottenuto il titolo di formazione in medicina generale in ritardo rispetto alla data 
di scadenza per poter essere inseriti nella graduatoria di medicina generale 2020; 
  
  
Preso atto che, ai sensi dell’ACN 2018 per la disciplina dei rapporti con i MMG, art. 5, comma 17, 
la Regione, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, predisporrà specifica 
comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi rimasti eventualmente ancora vacanti sul 
proprio sito istituzionale, chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della Sisac e a seguito 
di tale comunicazione, consentendo di presentare domanda ai seguenti medici: 
  
- i medici inseriti in una graduatoria di medicina generale 2020 di altra Regione; 
- i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale; 
  
Considerato che, ai sensi dell’art. 9, D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con L. 12 dell’11 
febbraio 2019, fino al 31 dicembre 2021, anche i laureati in medicina e chirurgia, abilitati 
all’esercizio della professione ed iscritti al corso di formazione in medicina generale, potranno a 
seguito di futura comunicazione, partecipare in maniera subordinata e comunque successivamente 
rispetto a tutti gli altri medici aventi titolo ai sensi dell’ACN 2018; 
  
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, 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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. "Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 421/1992"; 

• 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.; 

• 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.; 

• Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in 
vigore il 23 marzo 2005 e successivamente integrato e modificato dagli ACN sottoscritti in data 29 
luglio 2009 e 21 giugno 2018; 

• 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"; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 790 del 25 novembre 2019 recante ad oggetto 
"Approvazione della graduatoria regionale definitiva valida per l'anno 2020 - Accordo collettivo 
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nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art. 8 del D.Lgs. 
502 del 1992 e s.m.i."; 

• Visto il D.L. 135 del 14 dicembre 2018 convertito con Legge 12 dell'11 febbraio 2019 ad 
oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione"; 

• Visto il verbale della seduta della Commissione Salute del 20 marzo 2019, in merito alla 
Legge 12 dell'11 febbraio 2019; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 691 del 26 ottobre 2018 di pubblicazione delle zone 
carenti di assistenza primaria - secondo semestre 2018; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 27 febbraio 2019 di rettifica delle zone 
carenti di assistenza primaria - secondo semestre 2018; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 12 febbraio 2019 di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria delle zone carenti di assistenza primaria - secondo semestre 2018; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 225 del 29 marzo 2019 di pubblicazione della 
graduatoria definitiva delle zone carenti di assistenza primaria - secondo semestre 2018; 

• Viste le note relative alle assegnazioni degli incarichi di assistenza primaria - secondo 
semestre 2018 - tenutesi nelle giornate del 19, 23 e 24 aprile 2019: - n. 9373/A1406A del 
06/05/2019 inviata all'ASL Città di Torino; - n. 9374/A1406A del 06/05/2019 inviata all'ASL TO3; 
- n. 9375/A1406A del 06/05/2019 inviata all'ASL TO4; - n. 9376/A1406A del 06/05/2019 inviata 
all'ASL TO5; - n. 9378/A1406A del 06/05/2019 inviata all'ASL BI; - n. 9380/A1406A del 
06/05/2019 inviata all'ASL NO; - n. 9383/A1406A del 06/05/2019 inviata all'ASL VC; - n. 
9386/A1406A del 06/05/2019 inviata all'ASL VCO; - n. 9389/A1406A del 06/05/2019 inviata 
all'ASL CN1; - n. 9390/A1406A del 06/05/2019 inviata all'ASL CN2; - n. 9392/A1406A del 
06/05/2019 inviata all'ASL AT; - n. 9395/A1406A del 06/05/2019 inviata all'ASL AL; 

 
 
determina 
 
 
- di pubblicare le zone carenti di assistenza primaria non assegnate nel 2° semestre 2018 di cui 
all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
- di pubblicare altresì l’allegato B) titolato “Criteri di assegnazione” e l’allegato C) titolato 
“Domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza 
primaria”, parti integranti e sostanziali 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. 
  
L’estensore 
Alessandra Quiese 
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IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR) 
Fto Antonio Jannelli 
Allegato 
 



A.S.L. AMBITO TERRITORIALE 
CARENTE

NUMERO 
POSTI 

CARENTI

Comune sede di 
apertura obbligatoria 
dell’ambulatorio

BEINASCO 2

Una a Beinasco - fraz. 
Borgaretto (presso la sede 
della casa della Salute)

Una a Beinasco

CHIOMONTE, EXILLES, GIAGLIONE, 
GRAVERE, MEANA DI SUSA, 
MOMPANTERO, MONCENISIO, 
NOVALESA, SUSA, VENAUS

1 Susa

CAPRIE, CHIUSA DI SAN MICHELE, 
CONDOVE

1 Condove

BORGONE DI SUSA, SAN DIDERO, 
SANT'ANTONINO DI SUSA, VAIE, VILLAR 
FOCCHIARDO

1 Sant'Antonino di Susa

ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO 
PELLICE, BRICHERASIO, LUSERNA SAN 
GIOVANNI, LUSERNETTA, RORA', 
TORRE PELLICE, VILLAR PELLICE

1

In qualunque Comune ma 
garantendo l'apertura di un 
ambulatorio ad Angrogna 
(almeno una volta a 
settimana)

CALUSO, BARONE, CANDIA, 
CUCEGLIO, MAZZE', MERCENASCO, 
MONTALENGHE, ORIO, PEROSA, 
ROMANO, SAN GIORGIO, SAN GIUSTO, 
SAN MARTINO, SCARMAGNO, 
STRAMBINO, VIALFRE', VILLAREGGIA, 
VISCHE

1

SETTIMO TORINESE 1

CHIVASSO, BRANDIZZO, BROZOLO, 
BRUSASCO, CASALBORGONE, 
CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, 
FOGLIZZO, LAURIANO PO, 
MONTANARO, MONTEU DA PO, 
RONDISSONE, SAN SEBASTIANO PO, 
VEROLENGO

1

CAMBIANO, SANTENA, POIRINO, 
ISOLABELLA, PRALORMO

1

ALLEGATO A

ELENCO DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA NON ASSEGNATE 
NEL 2° SEMESTRE 2018

TO3

TO4

TO5
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ELENCO DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA NON ASSEGNATE 
NEL 2° SEMESTRE 2018

MONTALDO T.SE, MONCUCCO, 
MOMBELLO T.SE, MORIONDO T.SE, 
BERZANO S.P., ALBUGNANO, 
PASSERANO M.TO, PINO D'ASTI, 
CERRETO D'ASTI, ARIGNANO, 
CASTELNUOVO DON BOSCO, 
BUTTIGLIERA D'ASTI, MARENTINO

1 Buttigliera d'Asti

CARMAGNOLA, VILLASTELLONE 1 Carmagnola

NICHELINO 1

TRIVERO, CALLABIANA, CAMANDONA, 
MOSSO, SOPRANA, VEGLIO, 
VALLEMOSSO, BIOGLIO, 
VALLANZENGO, VALLE SAN NICOLAO, 
BRUSNENGO, CURINO, MASSERANO, 
VILLA DEL BOSCO

2

CASAPINTA, CASTELLETTO CERVO, 
COSSATO, LESSONA, MEZZANA 
MORTIGLIENGO, MOTTALCIATA, 
QUAREGNA, STRONA, GIFFLENGA, 
CERRETO CASTELLO, PIATTO, 
VALDENGO, VIGLIANO

1

NO
GOZZANO, BOLZANO N.SE, BRIGA, 
GARGALLO, INVORIO, POGNO, SORISO

2
Una libera
Una con vincolo a Invorio

VC AILOCHE, ALAGNA, ALTO SERMENZA, 
BALMUCCIA, BOCCIOLETO, 
BORGOSESIA, BREIA CON CELLIO, 
CAMPERTOGNO, CAPRILE, 
CARCOFORO, CERVATTO, CIVIASCO, 
COGGIOLA, CRAVAGLIANA, 
CREVACUORE, FOBELLO, 
GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, 
PIODE, PORTULA, POSTUA, PRAY, 
QUARONA, RASSA, RIMELLA, RIVA V., 
ROSSA, SCOPA, SCOPELLO, 
VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA

1
Quarona

VERBANIA, ARIZZANO, AURANO, BEE, 
CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, 
CANNOBIO, CAPREZZO, CAVAGLIO 
SPOCCIA, COSSOGNO, CURSOLO 
ORASSO, FALMENTA, GHIFFA, GURRO,  
INTRAGNA, MERGOZZO, MIAZZINA, 
OGGEBBIO, PREMENO, SAN 
BERNARDINO VERBANO, TRAREGO 
VIGGIONA, VIGNONE

1

BI

VCO
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ELENCO DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA NON ASSEGNATE 
NEL 2° SEMESTRE 2018

AMENO, ARMENO, AROLA, CESARA, 
GERMAGNO, LOREGLIA, MADONNA 
DEL SASSO, MASSIOLA, MIASINO, 
NONIO, OMEGNA, ORTA SAN GIULIO, 
PELLA, PETTENASCO, QUARNA 
SOPRA, QUARNA SOTTO, SAN 
MAURIZIO D'OPAGLIO, VALSTRONA

2

BAVENO, BELGIRATE, BROVELLO 
CARPUGNINO, CASALE CORTE CERRO, 
GIGNESE, GRAVELLONA TOCE, 
STRESA

1

AISONE, ARGENTERA, BEINETTE, 
BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, 
CASTELLETTO STURA, CENTALLO, 
CHIUSA DI PESIO, CUNEO, DEMONTE, 
ENTRAQUE, GAIOLA, LIMONE 
PIEMONTE, MARGARITA, MOIOLA, 
MONTANERA, MOROZZO, PEVERAGNO, 
PIETRA PORZIO, RITTANA, ROASCHIA, 
ROBILANTE, ROCCASPARVERA, 
ROCCAVIONE, SAMBUCO, 
TARANTASCA, VALDIERI, VALLORIATE, 
VERNANTE, VIGNOLO, VINADIO, 
DRONERO, ACCEGLIO, BERNEZZO, 
BUSCA, CANOSIO, CARAGLIO, 
CARTIGNANO, CASTELMAGNO, CELLE 
DI MACRA, CERVASCA, ELVA, MACRA, 
MARMORA, MONTEMALE DI CUNEO, 
MONTEROSSO GRANA, PRADLEVES, 
PRAZZO, ROCCABRUNA, SAN DAMIANO 
MACRA, STROPPO, VALGRANA, VILLAR 
SAN COSTANZO

1
Sedi da concordare con la 
Direzione del Distretto

BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, 
BELLINO, BRONDELLO, BROSSASCO, 
CARDE', CASALGRASSO, 
CASTELDELFINO, CASTELLAR, 
COSTIGLIOLE SALUZZO, CRISSOLO, 
ENVIE, FAULE, FRASSINO, GAMBASCA, 
ISASCA, LAGNASCO, MANTA, 
MARTINIANA PO, MELLE, MORETTA, 
ONCINO, OSTANA, PAESANA, PAGNO, 
PIASCO, POLONGHERA, 
PONTECHIANALE, REVELLO, 
RIFREDDO, ROSSANA, SALUZZO, 
SAMPEYRE, SANFRONT, SCARNAFIGI, 
TORRE S. GIORGIO, VALMALA, 
VENASCA, VERZUOLO

4
Sedi da concordare con la 
Direzione del Distretto

BENEVAGIENNA, CARAMAGNA 
PIEMONTE, CAVALLERLEONE, 
CAVALLERMAGGIORE, CERVERE, 
FOSSANO, GENOLA, MARENE, 
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, 
MURELLO, RACCONIGI, RUFFIA, 
SALMOUR, SANT'ALBANO STURA, 
SAVIGLIANO, TRINITA', 
VILLAFALLETTO, VILLANOVA SOLARO, 
VOTTIGNASCO

2
Sedi da concordare con la 
Direzione del Distretto

CN1
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ELENCO DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA NON ASSEGNATE 
NEL 2° SEMESTRE 2018

CN2
ALBA, ALBARETTO TORRE,
ARGUELLO, BALDISSERO D’ALBA, 
BARBARESCO, BAROLO, BENEVELLO, 
BERGOLO, BORGOMALE, BOSIA, 
BOSSOLASCO, CAMO, CANALE, 
CASTAGNITO, CASTELLETTO UZZONE, 
CASTELLINALDO, CASTIGLIONE 
FALLETTO, CASTIGLIONE TINELLA, 
CASTINO, CERRETTO DELLE LANGHE, 
CISSONE, CORNELIANO, CORTEMILIA, 
COSSANO BELBO, CRAVANZANA, 
DIANO D’ALBA, FEISOGLIO, 
GORZEGNO, GOVONE, GRINZANE 
CAVOUR, GUARENE, LEQUIO BERRIA, 
LEVICE, MAGLIANO ALFIERI, MANGO, 
MONCHIERO, MONFORTE, MONTÀ, 
MONTALDO ROERO, MONTELUPO, 
MONTEU ROERO, MONTICELLO, NEIVE, 
NEVIGLIE, NIELLA BELBO, NOVELLO, 
PERLETTO, PEZZOLO VALLE UZZONE, 
PIOBESI, PRIOCCA, ROCCHETTA 
BELBO, RODDI, RODDINO, RODELLO, 
SAN BENEDETTO BELBO, SAN 
GIORGIO SCARAMPI, SANTO STEFANO 
BELBO, SANTO STEFANO ROERO, 
SERRALUNGA, SERRAVALLE LANGHE, 
SINIO, TORRE BORMIDA, TREISO, 
TREZZO TINELLA, VEZZA D’ALBA

5

AT
CALLIANO, CASTELL'ALFERO, FRINCO, 
GRAZZANO BADOGLIO, PENANGO, 
PORTACOMARO, SCURZOLENGO, 
TONCO, ARAMENGO, COCCONATO, 
CUNICO, MONTIGLIO, MORANSENGO, 
PIOVA', MASSAIA, ROBELLA, 
TONENGO, CAMERANO CASASCO, 
CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, 
CORSIONE, CORTANZE, CORTAZZONE, 
COSSOMBRATO, MONTECHIARO, PIEA, 
SETTIME, SOGLIO, VIALE, VILLA SAN 
SECONDO, CASORZO, CASTAGNOLE, 
GRANA, MONTEMAGNO, REFRANCORE, 
VIARIGI, AZZANO, CASTELLO DI 
ANNONE, CERRO TANARO, ROCCA 
D'ARAZZO, ROCCHETTA TANARO

2
Comuni da individuare al 
momento del 
convenzionamento

CUCCARO MONFERRATO, LU, 
BASSIGNANA, PECETTO DI VALENZA, 
SAN SALVATORE MONFERRATO, 
VALENZA

1 San Salvatore Monferrato

PALAZZOLO V.SE, TRINO, CAMINO, 
MORANO SUL PO, PONTESTURA

1

BERGAMASCO, CARENTINO, 
CASTELLETTO MONFERRATO, 
FELIZZANO, FUBINE, MASIO, OVIGLIO, 
QUARGNENTO, QUATTORDIO, SOLERO

1

AL
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ALLEGATO B)

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Le tipologie di medici che potranno presentare domanda nella fase attuale sono:

Gruppo A:

1. i medici in possesso dei requisiti per il trasferimento, ovvero i medici titolari di incarico a

tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti  da  almeno due anni  in un elenco della

Regione Piemonte e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altra Regione;

2. i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;

3. i  medici  che  abbiano  acquisito  il  diploma  di  formazione  specifica  in  medicina  generale

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella

graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della

presentazione della domanda per le zone carenti;

METODO DI GRADUAZIONE:

1) I medici in possesso dei requisiti per il trasferimento sono graduati in base all’anzianità di incarico a

tempo indeterminato come medici di assistenza primaria, detratti i periodi di sospensione dall’incarico

di cui all’ACN 2009, art. 18, c. 1. I medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo

indeterminato possono concorrere all’assegnazione degli incarichi solo per trasferimento;

2)  I  medici  inclusi  nella  graduatoria  regionale  valida  per  l’anno  in  corso  sono  graduati  nell’ordine

risultante dalla somma dei seguenti punteggi:

a) punteggio riportato in graduatoria regionale;

b)  punti  5  ai  medici  residenti  in  uno dei  Comuni  compresi  nell’ambito  territoriale  in  cui

presentano domanda, a condizione che essi siano ivi residenti da almeno due anni antecedenti

la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione in graduatoria

regionale e che abbiano mantenuto tale requisito fino al conferimento dell’incarico;

c) punti 20 ai medici residenti nel territorio regionale da almeno due anni antecedenti la data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale

e che abbiano mantenuto tale requisito fino al conferimento dell’incarico.

3)  I  medici  che  abbiano  acquisito  il  diploma  di  formazione  specifica  in  medicina  generale

successivamente  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione  nella

graduatoria  regionale  valida  per  l’anno  in  corso  sono  graduati  nell’ordine  della  minore  età  al

conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea.

In caso di pari posizione, i medici di cui al punto 1) e 2) sono graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea

e anzianità di laurea.

1



METODO DI ASSEGNAZIONE.

La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella:

1) In prima fase, i medici in possesso del diritto di trasferimento nella misura di un terzo degli incarichi

disponibili in ciascuna ASL (Gli eventuali quozienti frazionali ottenuti nel calcolo si approssimano

all’unità più vicina). In caso di disponibilità di un solo posto, esso potrà essere assegnato ai candidati

in possesso di tale diritto;

2) In seconda fase, i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, secondo le

seguenti riserve:

a) 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione in medicina generale;

b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione in medicina

generale. 

Qualora, per carenza di domande non vengano assegnati tutti gli incarichi spettanti ad una delle due

riserve, essi potranno essere assegnati all’altra; 

Gli aspiranti possono concorrere esclusivamente per una delle due riserve;

I  quozienti  frazionali  derivanti  dall’applicazione  delle  percentuali  di  riserva  sono  approssimati

all’unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari, il posto viene assegnato alla riserva più

bassa;

3) In terza fase, i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale

successivamente  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione  nella

graduatoria regionale valida per l’anno in corso. Essi sono graduati nell’ordine della minore età al

conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea. Tra essi verranno

interpellati prioritariamente i residenti nell’ambito territoriale carente, poi i residenti nel territorio

aziendale, successivamente i residenti in Regione e da ultimo i residenti fuori Regione;

L’iter  del  procedimento amministrativo,  che decorre  dalla  data  di  pubblicazione delle  presenti  zone

carenti sul BURP, fino alle date di convocazione dei candidati verrà concluso entro 180 giorni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

I  medici  interessati  al  conferimento  degli  incarichi  di  assistenza  primaria,  dovranno presentare  uno dei

moduli  presenti  nella  modulistica  all’Assessorato  alla  Sanita’,  Livelli  essenziali  di  assistenza,  Edilizia

sanitaria  – Settore  Sistemi organizzativi  e  Risorse umane del  SSR – Ufficio Zone Carenti  di  assistenza

primaria - Corso Regina Margherita 153/bis - 10122 Torino, apposita domanda -  in bollo da 16 euro –

comprensiva della modulistica presente nell’allegato C). 

Ogni domanda dovrà essere spedita entro 20 giorni dalla presente pubblicazione:

1) a mezzo raccomandata A.R. Nel caso in cui si rendesse necessario dimostrare l’avvenuta spedizione, si

suggerisce  di  conservare  il  tagliando  che  le  Poste  consegnano  al  momento  dell’invio  della

raccomandata e la ricevuta di ritorno.

2)  o tramite PEC, nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, al seguente

indirizzo di posta: sanita@cert.regione.piemonte.it e debbono essere inderogabilmente “strutturate” nel

modo seguente:

o esclusivamente file in formato .pdf;

o sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) e alle seguenti condizioni:

- che le firme si riferiscano a file nei formati sopra indicati,

- che le firme e le marche temporali siano embedded e non detached (il file firmato e la firma devono

essere contenuti in un’unica busta-file),

- che le firme siano valide al momento della ricezione.

Il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato con le modalità previste per i documenti

informatici, prescritte dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2004.
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Si fa presente che è sufficiente presentare una sola domanda e che al suo interno si possono indicare tutti gli

ambiti territoriali per i quali si intende concorrere.

SI RICHIEDE DI COMPILARE LA DOMANDA IN MANIERA COMPRENSIBILE
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ALLEGATO C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(PER TRASFERIMENTO)

All’Assessorato alla Sanità, Livelli

essenziali di assistenza, Edilizia

Sanitaria

Settore Sistemi organizzativi e risorse

umane del SSR

Ufficio Zone carenti

Il sottoscritto Dott. ……………………………………………………….. nato a

……………………………….. Prov. …… il ………………… M F Codice Fiscale

……………………………………………….. Residente a …………………………………

Prov. ......... Via .................................................………... CAP ......…...... dal ……………………

Tel……............................ Cell. ………………….. e residente nel territorio della Regione

…………………………. dal ......................................., titolare di incarico a tempo indeterminato

per l’assistenza primaria presso l’ASL ………… di ………………………., nell’ambito territoriale

di ……………………… della Regione ……………………………….., dal (indicare giorno, mese

e anno) ……………………... e di essere stato eventualmente titolare di incarico a tempo

indeterminato come medico di assistenza primaria anche dal ……………… al ………………..

presso l’ASL……………… di ………………….e con anzianità complessiva (relativa alla somma

di tutti gli incarichi di assistenza primaria come medico di assistenza primaria) pari a anni ……,

mesi ……, giorni …….. e di aver eventualmente sospeso la propria attività, per le motivazioni di

cui all’ACN 2018 per i MMG, art. 5, c. 7 per i seguenti periodi:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

per i seguenti ambiti territoriali carenti per l’Assistenza Primaria, pubblicati sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte n. .......... del ..............................., (secondo quanto previsto dall’ACN 2018

per i MMG, art. 5):

(alla voce “Ambito territoriale” inserire il 1° comune compreso nell’ambito territoriale per il quale

si intende concorrere, così come è stato pubblicato)

ASL Ambito territoriale ASL Ambito territoriale

        Bollo da 16 €



Indica le seguenti caselle e-mail:

(Scrivere in stampatello maiuscolo)

1) Casella e-mail …………………………………………………………………………………

2) Casella PEC …………………………………………………………………………………...

Dichiara altresì di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di

…………………….. in data …………………. con voto …………………….

        Data               Firma per esteso

…………………… ………………………………………

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

I dati personali richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione

Piemonte secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale

di riferimento, in particolare del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, ai fini della gestione

della presente procedura e degli adempimenti connessi.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(PER I MEDICI PRESENTI IN GRADUATORIA UNICA REGIONALE NELL’ANNO IN

CORSO)

All’Assessorato alla Sanità, Livelli

essenziali di assistenza, Edilizia

Sanitaria

Settore Sistemi organizzativi e risorse

umane del SSR

Ufficio Zone carenti

Il sottoscritto Dott. ……………………………………………………….. nato a

……………………………….. Prov. …… il ………………… M F Codice Fiscale

……………………………………………….. Residente a …………………………………

Prov. ......... Via .................................................………... CAP ......…...…a far data

dal ........................................ Tel…….............................. Cell. ……………… e precedentemente

residente nel Comune di ……………………. Prov. ……. (dal ………………. al ………………...)

e residente nel territorio della Regione …………………………. dal .......................................,

inserito nella graduatoria regionale valida per l’anno 2020 di cui all’art. 15 dell’Accordo Collettivo

Nazionale per la Medicina Generale nell’area dell’Assistenza Primaria
               

FA DOMANDA DI INSERIMENTO

per i seguenti ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria, pubblicati sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte n. .......... del ..............................., (secondo quanto previsto dall’ACN 2018

per i MMG, art. 5, c. 1):

(alla voce “Ambito territoriale” inserire il 1° comune compreso nell’ambito territoriale per il quale

si intende concorrere, così come è stato pubblicato)

ASL Ambito territoriale ASL Ambito territoriale

        Bollo da 16 €



Chiede a tal fine, in osservanza dell’ACN 2018 per i MMG, art. 5, c.1 di poter accedere ad una delle

due seguenti riserve di assegnazione:

     riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale 

     riserva per i medici in possesso del titolo equipollente

Indica le seguenti caselle e-mail: 

(Scrivere in stampatello maiuscolo)

3) Casella e-mail …………………………………………………………………………………

4) Casella PEC …………………………………………………………………………………...

Dichiara altresì di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di

…………………….. in data …………………. con voto …………………….

        Data               Firma per esteso

…………………… ………………………………………

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

I dati personali richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della
Regione Piemonte secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e della
normativa nazionale di riferimento, in particolare del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs.
101/2018, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti
connessi.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(PER I MEDICI NON ANCORA PRESENTI NELLA GRADUATORIA REGIONALE VALIDA

PER L’ANNO IN CORSO E CHE HANNO ACQUISITO IL DIPLOMA DI FORMAZIONE IN

RITARDO RISPETTO AI TERMINI PER ESSERE ISCRITTI IN GRADUATORIA

REGIONALE)

All’Assessorato alla Sanità, Livelli

essenziali di assistenza, Edilizia

Sanitaria

Settore Sistemi organizzativi e risorse

umane del SSR

Ufficio Zone carenti

Il sottoscritto Dott. ……………………………………………………….. nato a

……………………………….. Prov. …… il ………………… M F Codice Fiscale

……………………………………………….. Residente a …………………………………

Prov. ......... Via .................................................………... CAP ......…...…, nel territorio della

Regione …………………., Tel…….............................. Cell. …………...…… e laureato in data

……/……/……., presso l’Università di ………………………… all’età di ……anni, ……. mesi,

…….giorni, con voto di laurea …………….                    

FA DOMANDA DI INSERIMENTO

per i seguenti ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria, pubblicati sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte n. .......... del ..............................., (secondo quanto previsto dall’ACN 2018

per i MMG, art. 5, c. 1):

(alla voce “Ambito territoriale” inserire il 1° comune compreso nell’ambito territoriale per il quale

si intende concorrere, così come è stato pubblicato)

ASL Ambito territoriale ASL Ambito territoriale

        Bollo da 16 €



Autocertifica di essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale

conseguito il ….../….../…… presso la Regione …………………….

Indica le seguenti caselle e-mail: 

(Scrivere in stampatello maiuscolo affinché sia più comprensibile)

5) Casella e-mail …………………………………………………………………………………

6) Casella PEC …………………………………………………………………………………...

Dichiara altresì di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di

…………………….. in data …………………. con voto …………………….

        Data               Firma per esteso

…………………… ………………………………………

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

I dati personali richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della
Regione Piemonte secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e della
normativa nazionale di riferimento, in particolare del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs.
101/2018, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti
connessi.

 




