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REGIONE PIEMONTE BU39 24/09/2020 
 

Codice A1406B 
D.D. 18 settembre 2020, n. 972 
Rettifica graduatoria definitiva zone carenti di assistenza primaria 2020 
 

 

ATTO DD 972/A1400A/2020 DEL 18/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica graduatoria definitiva zone carenti di assistenza primaria 2020 
 

 
Premesso che mediante Determinazione Dirigenziale n. A14 897 del 31 agosto 2020 è stata 
pubblicata la graduatoria definitiva delle zone carenti di assistenza primaria 2020; 
 
Considerato che nell’allegato C di cui alla suddetta determina, sono stati inseriti e graduati i medici 
che hanno acquisito il titolo di formazione in medicina generale successivamente alla data di 
scadenza per essere inseriti nella graduatoria regionale dei MMG valida per il 2020 - 
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda per le zone carenti 2020; 
 
Considerato che nell’allegato C, per mero errore materiale, alla D.ssa Giulia Durando – medico che 
ha presentato regolare domanda per l’ambito territoriale dell’ASL Città di Torino - non è stato 
indicato il possesso della residenza all’interno dello stesso ambito territoriale; 
 
Considerato che il possesso della residenza all’interno dello stesso ambito territoriale per cui si 
presenta domanda, ai sensi dell’art. 5 dell’ACN 2018 per la disciplina dei rapporti con i MMG, 
costituisce requisito di precedenza nell’interpello rispetto al solo possesso della residenza nel 
territorio dell’ASL, al possesso della residenza in regione Piemonte e al possesso della residenza 
fuori regione; 
 
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
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• 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; 

• Visto l'ACN 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e s.m.i.; 

• Visti gli artt. 4 e 16 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.; 

• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 28-2690 del 24 aprile 2006 "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 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."; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. A14 406 del 5 maggio 2020 ad oggetto "Zone 
carenti di assistenza primaria 2020"; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. A14 465 del 18 maggio 2020 di rettifica delle zone 
carenti di assistenza primaria 2020; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. A14 807 del 3 agosto 2020 ad oggetto 
"Graduatoria provvisoria delle zone carenti di assistenza primaria 2020 "; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. A14 897 del 31 agosto 2020 ad oggetto 
"Graduatoria definitiva delle zone carenti di assistenza primaria 2020 "; 

 
 

determina 
 
 
 
- di rettificare la graduatoria definitiva delle zone carenti 2020 di assistenza primaria – determina 
dirigenziale n. A14 897 del 31 agosto 2020, limitatamente al solo allegato C - Medici che hanno 
acquisito il titolo di formazione in medicina generale successivamente alla data di scadenza per 
essere inseriti nella graduatoria regionale dei MMG valida per il 2020 e che hanno autocertificato il 
possesso del titolo all’atto della presentazione della domanda per le zone carenti 2020 - e 
limitatamente alla sola D.ssa Giulia Durando, integrandone la posizione con il possesso della 
residenza all'interno della città di Torino - ambito territoriale per il quale la stessa presenta 
domanda; 
 
- di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente 
Determinazione Dirigenziale costituisce notificazione ufficiale per tutti i candidati aventi titolo; 
 
 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. 
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
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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 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Fabio Aimar 

 


