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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO GOVERNO DELLE CURE PRIMARIE 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Conferimento Straordinario di incarico provvisorio nell’Ambito di 

Assistenza Primaria di Comezzano Cizzago, Castelcovati alla Dott.ssa 
Gabriela Dincu a decorrere dal 30.04.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 376  DEL 23/04/2021



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

 
Premesso che: 
 il Dott. Guido Pecoraro, medico di Assistenza Primaria nell’Ambito di Comezzano 

Cizzago, Castelcovati, ha cessato l’attività convenzionale per recesso volontario 
dal 22.06.2020, come recepito con Determinazione dirigenziale n. 142 del 
19.06.2020;  

 ai sensi dell’art. 38, commi n. 1 e n. 4 del vigente A.C.N., si è creata una carenza 
assistenziale con un’eccedenza di assistiti superiore alle 300 unità, da coprire con 
incarico provvisorio; 

 con Determinazione dirigenziale n. 402 del 19.06.2020 è stato conferito l’incarico 
provvisorio al Dott. Stefano Piras e lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni a 
decorrere dal 30.04.2021, recepite con Determinazione dirigenziale n. 250 del 
18.03.2021 ;  

Considerato che: 
 gli incarichi provvisori di cui all’art. 38, vengono attribuiti secondo lo scorrimento 

di graduatorie aziendali come indicato all’art. 2 dell’ Accordo Collettivo Nazionale 
(A.C.N.) dell’Assistenza Primaria del 21.6.2018 che sostituisce l’art. 15 dell’A.C.N. 
del 23.03.2005 e s.m.i.; 

 lo stesso art. 15 al c. 6 prevede che le Aziende predispongano graduatorie 
aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio a 
tempo determinato o all’affidamento di sostituzioni, dalle quali attingere; 

Preso atto: 
 della Determinazione dirigenziale n. 330 del 20.05.2020 di approvazione della 

graduatoria aziendale per il conferimento di incarichi provvisori di Assistenza 
Primaria e della Determinazione dirigenziale n. 417 del 23.06.2020 di rettifica 
della sola graduatoria aziendale per il “Conferimento di incarichi di sostituzione di 
assistenza primaria e continuità assistenziale”, entrambe le graduatorie valide dal 
01.05.2020 al 30.04.2021; 

 del Protocollo per il conferimento degli incarichi provvisori di Medicina Generale 
approvato nel Comitato della Medicina Generale del 01.07.2020; 

Considerato che scorse le graduatorie aziendali di cui alla Determinazione dirigenziale 
n. 330 del 20.05.2020 e n. 417 del 23.06.2020 nessun medico si è reso disponibile 
all’incarico; 
Rilevata la necessità di sopperire alla carenza assistenziale ed al reperimento di 
medici disponibili all’incarico sono state attivate le ulteriori procedure previste dal 
Protocollo per il conferimento degli incarichi provvisori di Medicina Generale 
approvato nel Comitato della Medicina Generale del 01.07.2020 e nessun medico si è 
reso disponibile all’incarico; 
Visto il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, che stabilisce all’art. 
9 il divieto alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di convenzionamento 
a soggetti collocati in quiescenza; 
Richiamato il Decreto Legge n. 9 del 02.03.2020 ad oggetto “Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”, che all’art 23 prevede misure urgenti per personale medico e 
infermieristico sancendo una deroga alle disposizioni di cui sopra, allo scopo di 
garantire i livelli essenziali di assistenza; 
Richiamato il DCPM del 11.03.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio 
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nazionale”, che impone ai cittadini di rimanere in casa, evitando di creare 
assembramenti che possano favorire il diffondersi del contagio da COVID-19, 
rendendo difficoltoso per gli assistiti procedere, secondo le tradizionali procedure, 
alla scelta di un nuovo Medico; 
Preso atto della nota SISAC n. 241/2020 che prevede, in attuazione delle prescrizioni 
e dei vincoli di cui all’art. 23 del Decreto Legge n. 9/20 sopra richiamato, la 
possibilità per le pubbliche amministrazioni di deroga anche per i rapporti in 
convenzionamento con il SSN; 
Preso atto della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Gabriela Dincu, medico di 
medicina generale in quiescenza, che ha accettato l’incarico a decorrere dal 
30.04.2021 (atti ATS prot. n. 0036896/21); 
Considerato che il conferimento straordinario di incarico provvisorio si inquadra 
all’interno delle misure eccezionali previste dalla normativa sopra richiamata, al fine 
di far fronte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso 
da Covid-19; 
Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione straordinaria dell’incarico provvisorio 
a decorrere dal 30.04.2021 con durata non superiore a 6 mesi, e comunque entro il 
termine dello stato di emergenza, oppure al venir meno della carenza assistenziale;  
Vista la proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Stefania Ruggeri, che 
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

a) di conferire l’incarico provvisorio di Assistenza Primaria nell’Ambito di Comezzano 
Cizzago, Castelcovati alla Dott.ssa Gabriela Dincu a decorrere dal 30.04.2021 ; 

b) di stabilire che l’incarico provvisorio con durata non superiore a 6 mesi, dovrà 
cessare al venir meno dello stato di emergenza COVID-19, oppure al venire meno 
della carenza assistenziale 

c) di comunicare quanto sopra al Medico interessato ed ai competenti uffici ASST a 
cura del competente assetto territoriale ATS, anche per la doverosa informazione 
all’utenza; 

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura nel 
Bilancio di Previsione dell’anno 2021 di questa Agenzia, con registrazione al conto 
“Assistenza Medica Primaria” cod. 43.3.100; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009 ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Belli 

 


