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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“Presa d’attc delle graduatorie valide per 1’ann0 2020 dei medici specialisti e dei veterinari
aspiranti al conferirnentc di incarichi ambulatcriali de1l’Azienda Sanitaria Prcvinciale di Trapani”

VISTO 10 Statute della Regions Siciliana;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833;

VISTO i1 Decreto Legislative del 30.12.92, n. 502 e successive rncdifiche ed integrazicni;

VISTO 1’Accc1"d0 Ccllettivc Nazionale per la disciplina dei rappcrti ccn gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed a1tre professionalita sanitarie(bi0l0gi, chimici e
psicolcgi) ambulateriali, reso esecutivo in data 17.12.2015 e s.m.i;

VISTE 1e graduatcrie dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti a1 ccnferimentc di incarichi
ambulatcriali del1'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani valide per 1'ann0 2020,
apprcvate dal Direttcre Generals de11'Azienda cen delibera n. 20190003101 del
05.12.2019;

RITENUTO di prendere atto delle succitate graduatorie per la conseguente pubblicazieneg

VISTO i1 D.Lgs. 11. 33 del 14 marzc 2013;

VISTO i1 Regclamentc Eurepec 27 apri1e 2016 n. 2016/679/UE e il Ccdice della Privacy di cui
a1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 mcdificato da1D.Lgs. 10 agcsto 2018, n. 101;

VISTE 1e norme in materia di trasparenza e pubblicita de11’attivita amministrativa di cui al1’a;rt. 63
della L.R. 12 agostc 2014, n. 21 e s.n1.i.;
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D E C R E T A

Art. 1 Ai ssnsi di quanto in prsrnsssa indicato, si prsnds atto dslle graduatoris provinciali dei
msdici spscialisti s dei vstsrinari aspiranti al confsrimsnto di incarichi ambulatoriali
dell’ Azisnda Sanitaria Provincials di Trapani valids psr 1'anno 2020, chs fanno parts
intsgrants dsl presents decrsto, approvats dal Direttors Generals dsll'Azisnda con
dslibsra n. 20190003101 de105.12.2019;

Art. 2 Le graduatoris potranno ssssrs utilizzats ai sensi ds11’A.C.N. 17.12.2015 s s.n1.i. per
il confsrimsnto di incarichi ambulatoriali tsmporansi di ssstituzions, psr
Passsgnazions di incarichi provvisori per la copsrtura dsi turni rssisi vacanti s per
Pattribuzions d11I1C8.I'10l'118.II1l)L1l3.10I1€i.l1 a tempo dstsrminato sd indeterminato.

ll presents dscrsto s ls allsgats graduatorie saranno trasmessi al Rssponsabils dsl procsdimsnto di
pubblicazions dsi contsnuti sul sito istituzionals sd alla Gazzstta Ufficials dslla Regions Siciliana
ai fini ds11’asso1vi1nsnto dsl1’0bbligo di pubblicazions. .

Palermo, ,1

Il Dirigsnte Generals dsl Dipartimento
(Ing. Mario La Rocca)

I1 Dirige *9 .-1IslServizio ' ' % X 5,./,1,/\_..
(Dott.ssa to-11aDi Stefano) Q " / (9
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Il Funzionario Dirsttivo ‘“~

(Massimo Ca sons) -;
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