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REPUBBLICA ITALIANA

*~

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIR1GENTE GENERALE

“GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE ANNO 2019”

(PROCEDURA SISAC E MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE)

lo Statuto dslla Regions Siciliana;

la legge istitutiva dsl Servizio Sanitario Naziona1e n. 833 dsl 23 dicernbre 1978;

il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ultsriormente modificato ed
integrate da1 D.L.vo 229/99;

1’Accordo Collsttivo Nazionale dsi rnsdici di medicina generals dsl 23/03/O5 s s.n1.i.;

1’art. 6 de1l’A.C.N. 21/O6/18, she scstituisce 1’a1t. 63 dsl precedents ACN 23/O3/2005, e
definiscs ls nuove procedure per Passsgnazione dsgli incarichi vacanti di continuita
assistenzials s di quelli chs si renderanno disponibili ns1 corso de1l’anno, individuati dalle
Azisnds su11a bass dsi critsri di cui a11’a1't. 62;

1'art. 63 c. 4, come sostituito da11'ACN 21/06/18, ai ssnsi dsl quals i rnedici titohri di
incarico a tempo indeterminate di continuita assistsnziale possono concorrere
a11‘attribuzione dsgli incarichi vacanti solo per trasfsrirnsnto;

Part. 19 cornrna 38 dslla L.R. n. 19 dsl 22/12/O5 (G.U.R.S. n. 56 — S.O. dsl 23/12/O5), ai
sensi de1 quals “Le disposizioni dsl comma 5 de1l‘art. 33 dslla Leggs 05/02/92 n. 104 si
sstendono a1 personals msdico titolare di guardia medica, compatibilmente con la dotazions
organica dsi prssidi intsressati”;

1'A.I.R. di continuita assistenziale, reso esecutivo con DA. n. 2152 dsl 6 ssttsrnbrs 2010
(G.U.R.S. n. 45 dsl 15 ottobre 2010), ed in particolare Part. 1;

i1 D.D.G. n. 2293/18 dsl 03/12/18 (G.U.R.S. n. 53 dsl 14/12/18) s s.n1.i., con i1 quale
sono stats approvats ls Graduatorie Regionali definitive di Msdieina Generals valide per
1'anno 2019, ed in particolars la graduatoria rslativa a1 settore di Continuita Assistenzials;

il D.D.G. n. 716 dsl 23 aprils 2019 (G.U.R.S. n. 20 dsl 10 maggio 2019), e successive
modifichs ed intsgrazioni, con il quale sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di
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continuita assistenzials rslativi all‘anne 2019 s sono stati indicati termini e modalita di
pressntaziene delle demands, nenchs i critsri di assegnaziens dsgli stessi;

VISTO in particolars Part. 2 dsl citato D.D.G. n. 716/19 che indica il ssgusnts erdine di priorita per
il confsrimento dsi suddstti incarichi:

a) i msdici che siane titelari di incarico a tempo indeterminate per la continuita assistenzials in
una Azienda Sanitaria Provincials dslla Regions Siciliana, diversa da quslla per la quals si
cencerrs, e nelle Azisnds di altrs Regieni; a cendizions che risultino titolari,
rispettivaments, da almsne due anni e da almsne tre anni ne1l‘incarico dal quals prevengone
s che, al memento dell‘attribuzione dsl nueve incarice non svolgane altra attivita, a
qualsiasi titolo nell‘ambite dsl Ssrvizie Sanitarie Nazionals, sccezione fatta per incarice a
tempo indeterminate di assistsnza primaria e di pediatria di libsra scslta, con un carico di
assistiti rispsttivamente interiors a 650 e 350. I trasfsrimsnti sono pessibili fine alla
cencerrenza di meta dsi pesti disponibili in ciascuna Azienda s i quezisnti funzienali
ettsnuti con il prsdstte calcele si appressimane all'unita inferiere. In case di dispenibilita di
un selo pesto per qusste pue essere sssrcitato il diritte di trasferimsnte.

b) I medici inclusi nslla graduatoria rsgienals dsfinitiva di msdicina generals rslativa al setters
di centinuita assistenziale valida per l'ar1ne 2019, i quali al memento dslla presentaziens
dslla demanda di cui al presents bande, nenché al memento dell‘accsttaziene e
dellattribuzions dsfinitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminate di
centinuita assistenziale.

c) 1 medici che abbiane acquisite il diploma di forrnaziens spscifica in msdicina generals
successivamsnts alla data di scadenza dslla prsssntaziene dslla demanda di inclusions in
graduateria rsgienals valida per l‘anno in corso;

VISTO il D.D.G. n 1450/2019 dsl 10 luglie 2019 con il quals sono stats apprevats ls
graduaterie definitive dsi msdici aspiranti al cenferimsnto dsgli incarichi di centinuita
assistsnziale relativi a.ll’anno 2019;

VISTO 1’esite delle cenvecazieni con ls quali sono stati asssgnati gli incarichi ai sensi del
susspeste art. 2 dsl D.D.G. n. 716/ 19. ai medici di cui alls letters a), b) s c);

CONSIDERATO che, ai ssnsi di quante previste dall'art. 63 c. 15 come sestituito dall'A.C.N.
21/06/2018, esplstats ls procedure di assegnazions dsgli incarichi, qualera une o pin
incarichi rimangane vacanti, la Regions cemunica la dispeni-bilita dsgli stsssi sul
proprio site istituzienale ehisdende la pubblieaziene dsl relative link sul site dslla
SISAC; '

VISTA la pubblicazions del suindicate comunicate avvenuta in data 30 ssttembrs 2019;

CONSIDERATO che l’a.rt. 9 dsl Dscrste Leggs n. 135/2018, senvsrtite con la Leggs n. 12/2019,
prevede che i laursati in msdicina e chirurgia abilitati all'sssreizie professionals, iscritti
al cerse di fermazions in msdicina generals possene partscipars all'asssgnazione dsgli
incarichi convenzienali previsti dall'A.C.N.;

PRESO ATTO delle demands psrvsnuts per il cenferimsnte dsgli incarichi di oontinuita assistsnziale
relativi all'anne 2019 ai ssnsi dsll’art. 63 c. 15 come sestituito dall’A.C.N. 21/O6/2018 e
dsl1’art. 9 dsl Dscrste Leggs n. 135/18, cenvertito con la Leggs n. 12/2019;
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VISTO il D.D.G. n. 2155/2019 dsl 3 dicembre 2019 con il quals sono stats approvats ls
graduatoris prevviserie dsi medici aspiranti al cenferimsnto dsgli incarichi di continuita
assistenziale rslativi all‘anno 2019, di cui agli allegati A (art. 63 comma 15 come
sestituito dall’A.C.N. 21/06/2018), B (art. 9 dsl Dscrste Leggs n. 135/2018, cenvsrtito
con Leggs n. 12/2019), nenehs l'elsnco dsgli esclusi (all. C);

VISTO il Tsste Unico delle dispesizioni legislative s rsgolamsntari in matsria di
decumsntaziene amministrativa, apprevate con D.P.R. 28/12/00 n. 445 e s.m.i.;

VISTE ls norms in matsria di trasparsnza e di pubblicita dsll'attivita amministrativa di cui
all'art. 68 dslla L.R. 12 ageste 2014 n. 21 s s.m.i.;

VISTE ls istanzs di rissams predotts dagli intersssati e l’esite dsgli accsrtamsnti sffsttuati;

RITENUTO di dovsr approvars ls graduatoris definitive dsi medici aspiranti al cenfsrimente dsgli
incarichi di centinuita assistsnzials accsrtati alla data dsl 1° ssttembrs 2018,, di cui agli
allegati A (art. 63 comma 15 some sestituito dall’A.C.N. 21/06/2018), B (art. 9 dsl
Dscrste Leggs n. 135/2018, cenvsrtite con Leggs n. 12/2019), nonche l'elsnco dsgli
esclusi (all. C);

DECRETA

ART. 1 - Sono approvats ls graduateris definitive dsi medici aspiranti al cenfsrimente dsgli incarichi
di centinuita assistenzials rslativi al1'anno 2019, di cui alI’aIt. 63 comma 15 some sestituito
da1l’A.C.N. 21/06/2018 (all. A) s all’art. 9 dsl Dscrste Leggs n. 135/2018; convertite eon
Leggs n. 12/2019 (all. B), nenche1'e1snco dsgli esclusi (all. C).

ART. 2 I1 presents decrste sara trasmssse al respensabile dsl precsdimsnte di pubblicaziene di con
tenuti sul site istituzienale, ai fini dell’asselvimsnto dell’obblige di pubblicazions en line.

Palermo, EDI;/IZ\

IL DIRIGENTE GENERALE
'W'=HI“'l3“ (ing ario La Recca)
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IL DIRIGENQE El I L SERVIZIO

(dott.ssa/A1"I '“"n I‘ Di Stefano)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(gsom. CaIq__ere&(;§:rgaIc1)
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L’ ISTRUT ORE DIRETTIVO
(dett.ssa Maria C La Mensa)
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