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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIl\/LENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“Press d’atte delle graduatcrie valide per 1’arm0 2020 dei medici specialisti e dei veterinari
aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo”

VISTO lo Statute della Regiene Siciliana;

VISTA la legge 23/12/1978 11. 833;

VISTO il Decreto Legislative del 30.12.92, _n. 502 e successive rnedifiche ed integrazioni;

VISTO l’Accerd0 Collettive Nazionale per la discipline. dei rapporti con gli specialisti
ambulatcriali intemi, veterinari ed altre prefessienalitfi sanitarie (biclegi, chimici e
psicclcgi) ambulatcriali, resc esecutivo in data 17.12.2015 e s.m.i;

VISTE le graduatcrie dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti al ccnferimentc di incariehi
ambulatoriali d.ell'Azienda Sanitaria Prcvinciale di Palermo valide per l'a11nc 2020,
apprcvate dalDirettere Generale dell'Azienda con delibera I1. 00711 de120.11.2019;

RITENUTO di prendere attc delle succitate graduatorie per la censeguente pubblicazioneg

VISTO il D.Lgs. 11. 33 del 14 rnarzo 2013;

VISTO i1 Regclamento Eurepee 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE e il Codice della Privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugne 2003, n. 196 medificato da1D.Lgs. 10 agoste 2018,, 11. 101;

VISTE le ncrme in rnateria di trasparenza e pubblicitét del1’attivit:Z1 amministrativa di cui all’art. 68
della. L.R. 12 ageste 2014, 11. 21 e s.m.i.; -

DECRETA

Art. 1 Ai sensi di quante in premessa indicate, si prende atte delle graduaterie previnciali dei
medici specialisti e dei veterinari aspiranti al ccnferimentc di incarichi ambulatoriali
dell‘ Azienda SB.1’1llLEiI‘l& Provinciale di Palermo valide per l'a.1me 2020, che fElI]I1O parte
integrante del presente decrete, apprcvate dal Direttere Generale della stessa con
delibera n. 00711 del20.11.2019;
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Art. 2 Le graduaterie potranne essere utilizzate ai sensi dell’A.C.N. 17.12.2015 e s.n1.i. per
il eenferimento di incarichi ambulateriali telnporanei di sestituzione, per
Passegnazione di incarichi provviscri per la eepertura dei turni resisi vacanti e per
Pattribuziene di incarichi ambulateriali a ternpe determinate ed indeterminate.

ll presente decreto e le allegate graduaterie saranno trasmessi a1 Respcnsabile del precedimentc di
pubblicazicne dei contenuti sul site istituzienale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana
ai fini de1l’ass0lvirnent0 dell’e-bbligo di pubblicazione.

Palermo, QO i
I1 Dirigente Generale del Dipartimento

(Ing./Marie La Rocca)
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