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REGIONE PIEMONTE BU44 29/10/2020 
 

Codice A1406B 
D.D. 19 ottobre 2020, n. 1192 
Revoca determinazione dirigenziale n. 694 del 7 luglio 2020 ad oggetto: Zone carenti residue 
straordinarie 2020 - assistenza primaria 
 

 

ATTO DD 1192/A1400A/2020 DEL 19/10/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Revoca determinazione dirigenziale n. 694 del 7 luglio 2020 ad oggetto: Zone carenti 
residue straordinarie 2020 - assistenza primaria 
 

 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 28 del 30 gennaio 2020, la Regione Piemonte, 
in considerazione della sofferenza assistenziale di alcuni ambiti territoriali, ha pubblicato delle zone 
carenti straordinarie  di assistenza primaria 2020; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 377 del 23 aprile 2020 di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria delle zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 487 del 22 maggio 2020 di pubblicazione della graduatoria 
definitiva delle zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 
 
Considerato il verbale del 15 giugno 2020 della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – 
Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, relativo alle assegnazioni delle zone 
carenti straordinarie di assistenza primaria 2020 che si sono tenute in Regione Piemonte in data 15 
giugno 2020; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’ACN 2018 per la disciplina dei rapporti con i MMG, art. 5, comma 17, 
la Regione Piemonte, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, deve predisporre 
specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi rimasti eventualmente vacanti sul 
proprio sito istituzionale e chiedere la pubblicazione del relativo link sul sito della Sisac; 
 
Considerata la determinazione dirigenziale n. 694 del 7 luglio 2020 di pubblicazione delle zone 
carenti residue di assistenza primaria – straordinarie 2020; 
 
Vista la nota della Direzione Sanità e Welfare – Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR – prot. n. 24142/A1406B del 24 luglio 2020 di richiesta di pubblicazione sul sito della Sisac - 
Struttura interregionale sanitari convenzionati - delle zone carenti residue di assistenza primaria – 
straordinarie 2020; 
 



Pag 2 di 3 

Considerata la nota di risposta della Sisac – prot. n. 683 del 28 luglio 2020 - di mancato 
accoglimento della richiesta di pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle zone carenti residue 
di assistenza primaria – straordinarie 2020, in quanto: 
le carenze straordinarie possono essere pubblicate solo in ossequio alla procedura di cui all’art. 5, c. 
25 dell’ACN 2018 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Ai sensi del 
comma 25, le Regioni possono infatti pubblicare delle carenze straordinarie ma solo dopo aver 
portato a termine le procedure di assegnazione relative alle carenze ordinarie e comunque non in 
riferimento a zone carenti pubblicate in annualità precedente; 
 
Considerato che per la medicina generale, ai sensi dell'integrazione introdotta dall'art. 4 dell'ACN 
18 giugno 2020, a compimento delle fasi previste, gli incarichi eventualmente non assegnati, 
debbano essere proposti e conferiti ai medici che - ai sensi dell’art. 9, D.L. 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (cd. Decreto “Semplificazione”) 
e dell’art. 12, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, 
n. 60 (cd Decreto “Calabria”) - sono iscritti al corso di formazione in medicina generale; 
 
 
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, 
 

IL DIRETTORE 
 

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 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.; 

• Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in 
vigore il 23 marzo 2005 e s.m.i; 

• 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 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. 28 del 30 gennaio 2020 di pubblicazione delle zone 
carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 377 del 23 aprile 2020 di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria delle zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 
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• Vista la determinazione dirigenziale n. 487 del 22 maggio 2020 di pubblicazione della 
graduatoria definitiva delle zone carenti straordinarie di assistenza primaria 2020; 

• Visto il verbale del 15 giugno 2020 della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore 
Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, relativo alle assegnazioni delle zone 
carenti straordinarie di assistenza primaria 2020 - prima fase; 

• Vista la determinazione dirigenziale n. 694 del 7 luglio 2020 di pubblicazione delle zone 
carenti residue - straordinarie 2020; 

• Vista la nota della Direzione Sanità e Welfare - Settore Sistemi organizzativi e risorse 
umane del SSR - prot. n. 24142/A1406B del 24 luglio 2020 di richiesta di pubblicazione 
sul sito della Sisac - Struttura interregionale sanitari convenzionati - delle zone carenti 
residue di assistenza primaria - straordinarie 2020; 

• Vista la nota di risposta della Sisac - prot. n. 683 del 28 luglio 2020 di diniego alla 
pubblicazione sul proprio sito delle zone carenti residue di assistenza primaria - 
straordinarie 2020 di cui alla nota Direzione Sanità e Welfare - Settore Sistemi 
organizzativi e risorse umane del SSR - prot. n. 24142/A1406B del 24 luglio 2020; 

 
 

determina 
 
 
- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa ed in particolare alla luce delle osservazioni 
formulate dalla SISAC con nota prot. n. 683 del 28 luglio 2020, la determinazione dirigenziale n. 
694 del 7 luglio 2020 di pubblicazione delle zone carenti residue straordinarie di assistenza primaria 
2020, comprensiva degli allegati A, B e C, facenti parte integrante della suddetta determinazione; 
 
- di reinviare a successivo provvedimento il conferimento delle zone carenti straordinarie residue 
2020 alle quali potranno partecipare gli iscritti al corso di formazione in medicina generale nel 
2020; 
 
- di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte costituisce 
notificazione ufficiale agli interessati e alle ASL interessate. 
 
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 
 
 
 
 

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

 


