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Codice A1406B
D.D. 2 novembre 2021, n. 1684
Approvazione della Graduatoria Regionale Definitiva valida per l'anno 2022 - Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale ai sensi art.
8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.

ATTO DD 1684/A1406B/2021

DEL 02/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Approvazione della Graduatoria Regionale Definitiva valida per l’anno 2022 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina
generale ai sensi art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.

Premesso che l’art. 15 comma 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei
medici di medicina generale, così integralmente sostituito dall’art. 2 dell’ACN 2018, stabilisce che i
medici da incaricare per la medicina generale per l’espletamento delle attività ricomprese
dall’Accordo Collettivo Nazionale di settore vigente siano tratti da una graduatoria per titoli, di
validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato alla Sanità, sulla base delle
domande di inserimento presentate dai medici interessati, attraverso procedure tese allo snellimento
burocratico ed al rispetto dei tempi;

Considerato che:
• con DD. n. 1337 del 17/09/2021 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria e che la
stessa è stata pubblicata nel B.U.R della regione Piemonte n. 38 del 23/09/2021;
• le istanze pervenute on-line tramite procedura informatizzata sono state 598 di cui n. 31 domande
prive del codice Identificativo e pertanto da considerarsi irricevibili e n. 9 istanze non ammissibili
per mancanza dei requisiti di accesso, ovvero abilitazione antecedente il 31/12/1994 o possesso
del diploma di formazione specifica in medicina generale ;
• entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della succitata graduatoria provvisoria, come
previsto dall’art. 2 comma 5 dell’ACN/2018, sono pervenute n. 2 istanze di riesame della
posizione nella graduatoria stessa relative la dott.ssa Florina Dutu e il dott. Valerio Rossi

• le istanze di riesame non sono state accolte in quanto gli errori evidenziati non sono imputabili
all’amministrazione regionale e, pertanto, si confermano i dati contenuti della graduatoria
provvisoria di cui alla DD n. 1337 del 17/09/2021.
Atteso che il trattamento dei dati personali forniti dai medici, ai sensi del Regolamento Europeo n.
2016/679/UE e del D.Lgs. n. 196/2003 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 10/2018, è
finalizzato esclusivamente nell’ambito del presente provvedimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed, in particolare, l’art. 71 che
disciplina le modalità dei controlli dell’Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive;
Ritenuto di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 5 dell’ACN/2018,
all’approvazione in via definitiva della Graduatoria Regionale, valida per l’anno 2022, predisposta
in ordine alfabetico e di punteggio, di cui all’Allegato A), e di confermare come non
ammissibili/irricevibile le domande di cui all’Allegato B) parti integranti e sostanziali della presente
determinazione.
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visto l'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

•

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i medici di
medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 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 alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto "Codice in materia di protezione
dei dati personali";

•

Visti gli art. 17 e 18 della L.R. 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 DD n. 1337 del 17/09/2021 di approvazione della Graduatoria Regionale
Provvisoria di medici di medicina generale, valida per l'anno 2022;

determina
• di approvare, in via definitiva, la Graduatoria Regionale valida per l’anno 2022 di cui all’Allegato
A) predisposta in ordine alfabetico e di punteggio, parte integrante e sostanziale della presente

determinazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’ACN/2018;
• di dare atto che, l’elenco delle istanze escluse sono riportate nell’Allegato B) “Elenco Domande
non ammissibili/irricevibili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le
motivazioni descritte nell’elenco stesso,
• di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione Piemonte che costituisce notificazione ufficiale.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del
SSR)
Firmato digitalmente da Mario Raviola
Allegato

