
D.D.G. n. 01341/12 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A 

    ASSESSORATO SALUTE 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

           IL DIRIGENTE GENERALE 

 

  

VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978; 
 
VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed 

integrato dal D.L.vo 229/99; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05, come 

rinnovato in data 29/07/09, ed in particolare l’art. 34  che stabilisce i criteri per la copertura 
degli ambiti carenti di assistenza primaria; 

 
VISTO l’art. 15 c. 11 dell’A.C.N. 23/03/05 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo 

indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all’assegnazione degli incarichi 
vacanti solo per trasferimento; 

 
VISTO il D.A. n. 8927 del 26/10/06, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/06,  e successive 

modifiche ed integrazioni con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di 
assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23/03/05;  

 
VISTO    il  D.D.S. n.0810/11 del 05/05/11 (G.U.R.S. n. 24 del 03/06/11), con il  quale sono state 

approvate le Graduatorie Regionali definitive di Medicina Generale valide per l'anno 2011, 
ed in particolare la graduatoria relativa al settore di Assistenza Primaria; 

 
 
VISTO      il D.D.S. n. 01278/11 dell' 8 luglio 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22 luglio 2011, 

con il quale si è provveduto alla rettifica e integrazione della graduatoria definitiva di 
settore per l’assistenza primaria valida per il  2011;  

 
 



VISTO il D.D.S. n. 02528/11 del 02/12/11, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11, con il 
quale si è provveduto alla rettifica e integrazione della graduatoria definitiva di settore per 
l’assistenza primaria valida per il  2011;   

 
VISTO  il D.D.S. n. 0043/12 del 19/01/12, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 03/02/12, con il quale 

sono stati individuati gli ambiti carenti di Assistenza Primaria, accertati alla data del 1° 
settembre 2011  dalle AA. SS. PP. della Regione e sono stati  indicati termini e modalità di 
presentazione delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi; 

 
VISTO il D.D.G. n. 0981/12 del 24/05/12, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 dell’8/06/12, con il quale 

si è provveduto alla rettifica del D.D.S. n. 0043/12 del 19/01/12, annullando, a seguito di 
comunicazione da parte dell’A.S.P. n. 3 di Catania, n. 1 carenza nell’ambito territoriale di 
Scordia ;   

 
 
VISTO in particolare l’art. 2 del citato D.D.S. 0043/12 che indica il seguente ordine di priorità per il 

conferimento dei suddetti incarichi: 
a) I medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1 comma 16 del D.L.324/93, convertito 

nella L. 423/93 limitatamente all’ambito territoriale di provenienza, ovvero all’ambito 
nel quale erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4 
comma 7 della L. 412/91. 

b) I medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati  per 
l'assistenza  primaria della Regione Siciliana e quelli già inseriti in un elenco di 
assistenza primaria di altra  regione, ancorché  non abbiano  fatto domanda di  
inserimento nella  graduatoria  regionale, a condizione che risultino iscritti, 
rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza  
e che,  al momento  dell'attribuzione del nuovo  incarico non  svolgano altra  attività,  a 
qualsiasi titolo nell'ambito  del Servizio  Sanitario Nazionale, eccezione fatta per attività 
di continuità   assistenziale.    I trasferimenti sono possibili fino alla  concorrenza di  un  
terzo dei posti  disponibili  in ciascuna Azienda. In caso  di disponibilità di  un solo  
posto per  questo  può  essere  esercitato  il  diritto  di trasferimento. 

c) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al 
settore di assistenza primaria valida per l’anno 2011 i quali  al momento della 
presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento del 
conferimento e dell’attribuzione definitiva dell’incarico non risultino titolari a tempo 
indeterminato di assistenza primaria. 

 
VISTO    il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00  n.445; 
 
VISTO il D.D.G. n. 01141/12 del 13/06/2012  con il quale sono state approvate le graduatorie 

provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di assistenza primaria 
accertati alla data del 1° settembre 2011; 

 
 
VISTE le istanze di riesame prodotte dagli interessati e l’esito degli accertamenti effettuati; 
 



RITENUTO  di dover approvare le graduatorie definitive di cui agli allegati A, B, e C dei medici 
aspiranti al conferimento degli incarichi di assistenza primaria accertati alla data del 1° 
settembre 2011, nonché l’elenco degli esclusi (all. D); 

 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 – Sono approvate le graduatorie definitive di cui agli allegati A (medici di cui alla Legge 
423/93: dipendenti), B (trasferimenti), e C (incarichi per graduatoria regionale di settore per 
l’assistenza primaria 2011) dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di assistenza 
primaria accertati alla data del 1° settembre 2011, nonché l’elenco degli esclusi (all. D). 

 
 
ART. 2 - Il presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati sarà affisso all’Albo 

dell’Assessorato Regionale Sanità, nonché pubblicato sul sito della Regione Siciliana – 
Assessorato della Salute.  

 
 
Palermo, 6 luglio 2012 
 
 
 
        IL FUNZIONARIO                    
(f.to geom. Calogero Geraci)                      
_______________________        
 
                     IL DIRIGENTE GENERALE  

 (f.to dott. ssa  Lucia Borsellino) 
 
__________________________  


