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DECRETO 
 

del  DIRETTORE GENERALE 
 

Dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con DGR  n. 659  del 09.05.2022 
 

coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 389 del 10.05.2022 

dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 231 del 30.04.2020 
e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Carlo Francescutti nominato con decreto n. 798 del 17.12.2020 

 
 

N.  148     DEL  17/02/2023 
 

 

OGGETTO 
 

art. 19 ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale – approvazione avviso pubblico per titoli per la 

predisposizione delle graduatorie aziendali per il conferimento di 
incarichi provvisori e incarichi di sostituzioni di: medico del ruolo unico 

di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e di medico 
operante negli istituti penitenziari.   

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

dott.ssa Anna Claudia Covre dott. Alberto Fontana dott. Alberto Fontana 
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Oggetto: art. 19 ACN 2022 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – 
approvazione avviso pubblico per titoli per la predisposizione delle graduatorie aziendali per 
il conferimento di incarichi provvisori e incarichi di sostituzioni di: medico del ruolo unico di 
assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e di medico operante negli istituti 
penitenziari.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 28.04.2022 le Aziende 
Sanitarie, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale, provvedono a 
pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di 
medici disponibili all’eventuale conferimento di incarichi provvisori o all’affidamento di sostituzioni; 
 
PRESO ATTO che sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 49 del 07.12.2022 è stata pubblicata la 
graduatoria regionale definitiva per i Medici di Medicina Generale, valevole per l’anno 2023, 
approvata con Decreto del Direttore del servizio assistenza distrettuale e ospedaliera n. 25893 del 
25.11.2022; 
 
RITENUTO, in ottemperanza alle summenzionate disposizioni, di approvare l’allegato l’avviso 
pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la predisposizione 
delle graduatorie aziendali per il conferimento di incarichi provvisori e incarichi di sostituzioni di: 
medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e di medico 
operante negli istituti penitenziari. 
 
PRECISATO che la graduatoria in oggetto resterà in vigore fino alla approvazione della nuova 
graduatoria ai sensi dell’art. 19 dell’ACN 28.04.2022 per l'anno 2024, ferma restando la possibilità di 
pubblicare sul sito aziendale altro avviso finalizzato ad acquisire ulteriori nominativi in caso di 
esaurimento o inutile scorrimento della graduatoria stessa;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
Procedimento; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Centro di risorsa in riferimento alla compatibilità della 
spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi 
Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
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1. di approvare l’allegato l’avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per la predisposizione delle graduatorie aziendali per il conferimento di 
incarichi provvisori e incarichi di sostituzioni di: medico del ruolo unico di assistenza 
primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e di medico operante negli istituti penitenziari; 
 

2. di precisare che la graduatoria in oggetto resterà in vigore fino alla approvazione della 
nuova graduatoria ai sensi dell’art. 19 dell’ACN 28.04.2022 per l'anno 2024, ferma restando 
la possibilità di pubblicare sul sito aziendale altro avviso finalizzato ad acquisire ulteriori 
nominativi in caso di esaurimento o inutile scorrimento della graduatoria stessa;  

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi; 

 

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione 
a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza. 

 
Il Direttore Amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 
Il Direttore Sanitario 

dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Carlo Francescutti 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 
 

Elenco allegati: 
1 informativa_generica_dipendenti e 

collaboratori_v.luglio2022_v.def.pdf 
2 ASFO avviso_graduatoria aziendale Ruolo 

Unico_domanda_bollo  2023.pdf 
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