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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA PROVVISORIA AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

1° SETTEMBRE 2018”

lo Statute della Regione Siciliana;

la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 dei 23 dicembre 1978;

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

l’Accordo Coliettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05, come
rinnovato in data 29/07/09,’ ed in particolare l’a1't. 34 che stabilisce i criteri per la
copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;

l’a1t. 15 c. ll dell’A.C.N. 23/03/05 ai sensi del quale i medici titolari di incarico atempo
indeterminate di assistenza primaria possono concorrere all’assegnazi0ne degli incarichi
vacanti solosper trasferimento;

il D.A. n. 8927 del 26/10/06, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/06, e successive
modifiche ed integrazioni con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di
assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall’art. 33 del1’A.C.N. 23/03/05;

il D.D.G. n. 2130/17 del 30/10/17 (G.U.R.S. n. 50 del 17/11/17) e successive modifiche
ed integrazioni, con il quale sono state approvate 1e Graduatorie Regionali definitive di
Medicina Generale valide per l’ann0 2018, ed in particolare la graduatoria relativa al
settore di Assistenza Primaria;

l’Accord0 Collettivo Nazionale di Medicina Generale 21/06/18 ed in particolare la
norma transitoria n. 2
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

il D.D.G. n. 201 1/18 del 5 nevembre 2018 e s.m.i., pubblicate sulla G.U.R.S. n. 50 del
23 nevembre 2018, con il quale sono stati individuati gli ambiti carenti di Assistenza
Primaria, accertati alla data del 1° settembre 2018 dalle AA. SS. PP. della Regiene e
sene stati indicati termini e modalita di presentaziene delle demande, nenché i criteri di
assegnaziene degli stessi;

in particelare l’art. 2 del citato D.D.G. 2011/18 che indica il seguente erdine di priorita
per il conferimente dei suddetti incarichi:
1 medici che fruiscone della norma di cui all’art. 1 comma 16 del D.L.324/93, cenvertite
nella L. 423/93 limitatamente all’ambite territeriale di provenienza, ovvere a1l’ambite
nel quale crane cenvenzienati al memento dell’esercizio dell’opziene di cui all’art. 4
comma 7 della L. 412/91, a condizione che nen si tratti di lavoratori collecati in
quiescenza.
I medici che risultine gia iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzienati per
Passistenza primaria della Regiene Sicilia e quelli gia inseriti in un elenco di assistenza
primaria di altra regione, ancerché non abbiane fatte demanda di inserimento nella
graduatoria regienale, a condizione che risultine iscritti, rispettivamente, da almene due
anni e da almene quattre anni nell'elenc0 di prevenienza e che, a1 memento
dell'attribuzi0ne del nuevo incarice non svelgane altra attivita, a qualsiasi titolo
nell'ambite del Servizie Sanitarie Nazienale, ecceziene fatta per attivita di centinuita
assistenziale. Itrasferimenti sono pessibili fine alla cencerrenza di un terze dei pesti
dispenibili in ciascuna Azienda. In case di dispenibilita di un solo pesto per queste
pub essere esercitato il diritto di trasferimente.
I medici inclusi nella graduateria regionale definitiva di medicina generale relativa al
settore di assistenza primaria valida per 1’anno 2018 i quali al memento deila
presentaziene della demanda di cui al presente bando, nonché al memento del
cenferimente e dell’attribuzione definitiva del1’incarice non risultine titelari a tempo
indeterminate di assistenza primaria. »
I medici di cui alla nerrna transiteria n. 2 de11’A.C.N. di Medicina Generale del 21
giugne 2018.

il Testo Unice delle disposizieni legislative e regelamentari in materia di
documentaziene amministrativa, apprevate con D.P.R. 28/12/00 n.445, ceme
medificate ed integrate da1l’art. 15 della legge n. 183 del 2011;

le nerme in materiaidi trasparenza e di pubblicita de11’attivita amministrativa di cui
a1l’art. 68 della L. R. 12 ageste 2014 n. 2le s. m. i.;

PRESO ATTO delle demande pervenute peril cenferimento degli incarichi di assistenza primaria
accertati alla data del 1° settembre 2018;

CONSIDERATO che Perganizzazione de1l’assistenza primaria e articelata secende ambiti territeriali
di scelta e pertante il trasferimente di cui a1l’art. 34 comma 2 lett. a) A.C.N. di Medicina
Generale deve avvenire tra ambiti diversi della stessa 0 di altre Aziende;
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CONSIDERATO che le graduatorie sono state formulate nel rispetto dei criteri previsti dal D.D.G. n.

RITENUTO

ART. 1 —

ART. 2 -

ART. 3 -

Palermo,

IL DIRI
(dott.ss

2011/18, ai sensi di quanto dispesto dall’art. 34 c. 5 de1l’A.C.N. 23/03/05, come
rinnovato in data 29/07/09, il quale prevede, in particolare che in case di pari posizione
in graduateria i medici vengono ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore
eta, il veto di laurea e l’anzianita‘1 di laurea;

di dover approvare le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli
incarichi di assistenza primaria accertati alla data del 1° settembre 2018, di cui agli
allegati A (re iscrizioni), B (trasferimenti), C (incarichi per graduatoria regienale di
settore per Passistenza primaria 2018), D (medici di cui alla norma transitoria n. 2
dell’A.C.N. 21/06/’18), nenché1’elenco degli esclusi (all. E);

DECRETA

Seno approvate le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli
incarichi di assistenza primaria accertati alla data del 1° settembre 2018, di cui agli
allegati A (reiscrizioni), B (trasferimenti), C (incarichi per graduatoria regienale di
settore per l’assistenza primaria 2018), D (medici di cui alla norma transitoria n. 2
dell’A.C.N. 21/06/18), nenché l’elenco degli esclusi (all. E).

Eventuali osservazioni ed istanze di riesame relativamente alla posizione riportata in
graduatoria dovranno pervenire da parte dei medici interessati entro e non oltre il
08/03/2019, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata dipartimento.pianificsazione.strategica@certmail,regione.sicilia.it .

I1 presente decreto sara trasmesso al respensabile del procedimento di pubblicazione di
contenuti sul site istituzionale, ai fini dell’assolvimento de1l’obbligo di pubblicazione on
line. .
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