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D.D.G. n. 2 Lt0lZ0t‘$
REPUBBLICA ITALIANA

.
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“ RETTIFICA GRADUATORIA l\/IEDICINA GENERALE 2019”

l0 Statute della Regione Siciliana;

la legge 23/12/78 n. 833;

il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445, ed in
particolare l’art. 71 ehe disciplina le modalitét dei controlli della Amministrazione sulla
veridieitét delle dichiarazioni sostitutive;

l’Acc0rd0 Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, entrato in vigore in data 29/07/09, ed in particolare l’art.15 comma 1 ai sensi
del quale i medici da incaricare per Pespletamento delle attivitét di settore disciplinate
dal1’Acc0rd0 stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore
(assistenza primaria, continuitét assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale)
predisposte annualmente a livello regionale;

il D.D.G. n. 2293 del 03.12.2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 - S.O del 14.12.2018,
con il quale sono state approvate le graduatorie definitive di medicina generale relative
ai settori di: assistenza primaria, continuitét assistenziale ed emergenza sanitaria
territoriale valide per l’a11n0 2019;

CONSIDERATO che nella predetta graduatoria, per mere disguido determinate dall’err0nea
elaborazione telematica, non e stato inserito il dott. D'Agostino Giuseppe nato il
07.08.1965, pur in possesso dei requisiti prescritti per essere regolarmente iscritto nella
graduatoria di Medicina Generale valida per l‘ann0 2019 relativamente ai settori di
Assistenza Primaria e di Emergenza Sanitaria Territoriale;

PRESO ATTO che la posizione da rettificare riguarda il sottoindicato sanitan'0 per la rnotivazione di
seguito precisata: -

I D'Agostino Giuseppe nato il 07/08/1965 per mancato inserimento in graduatoria;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla necessaria integrazione ;

VISTE le nonne in materia di trasparenza e di pubblicitét dell'attivitét amministrativa di cui
all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;
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DECRETA

ART. 1 Per quanto in premessa citato e fermo restando quant’a1tro disposto con il D.D.G. n.
2293 del 03.12.2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 - S.O del 14.12.2018, la
graduatoria di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria e di
Emergenza Sanitaria Territoriale valida per l’anno 2019, risulta cosi integrata e
rettificata:

GRADUATORIA DI SETTORE PER L’ASSISTENZA PRIMARIA 2019:

D'AGOSTINO GIUSEPPE nato il 07.08.1965 - data di laurea 05.07.1993
da non incluso a incluso con p. 52,80

GRADUATORIA DI SETTORE PER L’ EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 2019:

D‘AGOSTINO GIUSEPPE nato i1 07.08.1965 - data di laurea 05.07.1993
da non incluso a incluso con p. 52,80

ART. 2 I1 sanitario di cui a1l’art.1 andra ad occupare, nelle predette graduatorie, la posizione che
gli compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto della minore eta, del voto di
laurea, ed infine, del1’anzianita di laurea.

I1 presente decreto sara trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul
sito istituzionale, ai fini c1e11’ass0lvimento del1’obb1ig0 di pubblicazione on line, nonché per estratto
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, '7
IL DIRIGENTE GENERALE

In . Mario La Rocc
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