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REGIONE SICILIANA

- ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA PROVVISORIA INCAMCHI VACANT1
D1 CONTINUITA’ ASSISTENZIALE ANNO 2019*’ _ "

(PROCEDURA SISAC E MEIHC1 ISCRITTI AL CORSO D1 FORBMZIONE)

lo Statuto della Regione Sicilianag

la legge istitufiva del Servizio Sanitario Nazionale 11. 833 d.e123 dieembre 1978;

ii D.L.vo 502/92, come modifieato dal D.L.vo 517/93, ed Lilteriormente modifioato ed
integrate da1D.L.vo 229/99;

l’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medieina generale de123/03/05 e s.m.i.;,

Part. 6 de11’A.C.N. 21/06/18,-ehe sostituisoe Part. 63 del preoedente ACN 23/03/2005, e
definisce 1e nuove procedure per 1’asseg11azio11e degli incarichi vaeanti di eontinuita
assistenziaie e di quelli she si renderaimo disponibili nel eorso de11‘a11no, individuati dalle
Aziende su11a base dei oriteri di oui a11"art. 62;

Part. 63 e. 4, some sostituito dal1‘ACN 21/06/18, ai sensi del "quale i medici titolazri dj
inoarieo a tempo indetermillato di oontinuita assistenziale possono co11eorrere
a11'attribuzior1e degli inoariohi vaeanti solo per trasferirnento;

Part. 19 co1'.nn'1a 38 delia L.R. 11. 19 del 22/12/05 (G.U.R.S. n. 56 — S.O. del 23/12/05), ai
sensi de1 quaie “Le disposizioni del comma 5 del1‘art. 33 della Legge 05/02/92 n. 104 si
estendono a1 personale medioo titolare di guardia medica, eompatibilmente eon la dotazione
organioa dei presidi interessati”; -

1'A.I.R. di conti11uita assistenziale, reso esecutivo eon D.A. 11. 2152 dei 6 settembre 2010
(G.U.R.S. 11. 45 del 15 ofnobre 2010), ed in partieolare 1‘a11;. 1;

il D.D.G. n. 2293/18 del 03/12/18 (G.U.R".S. 11. 53 del 14/12/18) e s.m.i., eon il quale
sono state approvate 1e Graduatorie Regionali definitive di Medioina Generale vaiide per
1'ar1no 2019, ed in particolare la graduatoria reiativa a1 settore di -Continuita Assistenzialeg

11 D.D.G. 11. 716 del 23 aprile 2019 (G.U.R.S. 11. 20 del 10 maggio 2019), e successive
modifiche ed integrazioni, eon i1 quaie sono stati pubblioati gli incarichi vaeanti di
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continuita assistenziale relativi all‘armo 2019 e sono stati indicati terrnini e modalita di
presentazione delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi;

VISTO in particolare 1‘art. 2 del citato D.D.G. 11. 716/19 che indica il seguente ordine di priorita per
il conferimento dei suddetti incarichi:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per Ia continuita assistenziale in
una Azienda Sanitaria Provinciale della Regione Siciliana, diversa da quella per la quale si
concorre, o nelle Aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari,
rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre an-ni nel1'incarico dal quale provengono
e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attivita, a
qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta per incarico a
tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di
assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di meta dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali
ottenuti con il predetto calcolo si approssimano a1l‘1mita inferiore. In caso di disponibilita di
u_r1 solo posto per questo puo essere esercitato il diritto di trasferimento.

b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa a1 settore
di continuita assistenziale valida per l‘a1mo 2019, i quali al momento della presentazione
della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e
deIl'attribuzione definitiva de11'ir1carico, non risultino titolari a tempo indeterminate di
continuita assistenziale.

c) I medici che abbiano acquisito i1 diploma di formazione specifica in medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

VISTO il D.D.G. n 1450/2019 del 10 luglio 2019 con i1 quale sono state approvate le
graduatorie defmitive dei medici aspiranti a1 conferimento degli incarichi di continuita
assistenziale re1ativia11’anno 2019; J

VISTO Pesito delle convocazioni con Ie quali sono stati assegnati gli incarichi ai sensi del
. suesposto art. 2 de1D.D.G. n. 716/ 19 ai medici di cui alle lettere a), b) e c);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dalI‘art. 63 c. 15 come sostituito daIl'A.C.N.
21/06/2018, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o pin
incarichi rimangar1o vacanti, la Regions comunica Ia disponibilita degli stessi sul
proprio sito istituzionale ehiedendo la pubblicazione del relativo link" sul sito della
SISAC;

VISTA Ia pubblicazione del suindicato comunicato awenuta in data 30 settembre 2019;

CONSIDERATO che mt. 9 del Decreto Legge 11. 135/2018,, convertito con la ragga 11. 12/2019,
prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati a1l'esercizio professionale, iscritti
al corso di formazione in medicina generale possono partecipare a1l'assegnazione degli
incarichi convenzionali previsti daIl'A.C.N.;

PRESO ATTO delle domande pervenute per i1 conferimento degli incarichi di continuita assistenziale
relativi aI1'anno 2019 ai sensi de1l‘art. 63 c. 15 come sostituito dall’A.C.N. 21/06/2018 e
de11’art. 9 de1Decreto Legge n. 135/18,, convertito con Ia Legge r1. 12/2019;
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RITENUTO di dovsr approvare le graduatorie prowisoris dei medici aspiranti al conferimento degli
incarichi di continuita assistenziale relativi a11'anno 2019, di cui agli allegati A (art. 63
comma 15 come sostituito dall‘A.C.N. 21/06/2018), B (art. 9 del Decreto Legge 11.
135/2018, convertito con Legge n. 12/2019), nonche l‘els11co degli esclusi (all. C);

CONSIDERATO che le gradnatorie sono state formulate nel rispstto dei criteri previsti dal D.D.G. 11.
716/19, ai sensi di quanto disposto daIl'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/2018;

il Tssto Unico dslls disposizioni legislative e rsgola1nsntari in materia di
documsntazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445 e s.m.i.;

v1sT0

le norms in materia di trasparenza e di pubblicita dell‘attivita amministrativa di cui
all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 11. 21 s s.m.i.;

VISTE

DECRETA

Sono approvate -ls graduatorie prowisorie dei medici aspiranti al confsrimento degli
incarichi di continuita assistenzials rslativi all'anno 2019, di cui all’art. 63 comma 15 some
sostituito dall’A.C.N. 21/06/2018 (all. A) s all’art. 9 del Decreto Legge n. 135/2018,
convsrtito con Legge 11. 12/2019 (all.'B), nonche l'slsnco' degli esclusi (all. C).

ART.l -

Eventuali osservazioni ed istanze di riesams rslativamente alla posizione riportata in
graduatoria dovranno psrvsnirs da parts dsi medici interessati entro s non oltre il
14f12/2019, esclusivamente via s-mail al-segusnte indirizzo di posta elettronica certificata:
dipartimentopianificazione.strategica@certmail.regio11e.siciIia.it. '

ART. 2

ART. 3 ll presents dsereto sara trasmesso al rssponsabils del procedimsnto di pubblicazione di con
tenuti sul sito istituzionale, ai fini dsll’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, I111‘ ‘I ‘
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IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
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