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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTINIENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

ACCERTATI ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2018”

lo Statute della Regione Siciliana;

la legge istitutiva del Servizie Sanitario Nazienale n. 833 del 23 dicembrc 1978;

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

1’Accerde Cellettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05, come
rinnovato in data 29/07/09, ed in particolare l’art. 63 che stabilisce i criteri per la
attribuzione degli incarichi vacanti di continuité assistenziale e 1’a1't. 65 c. 1, ai sensi del
quale 5‘i1 conferimento dell’incarico a tempo indeterminate di centinuité assistenziale
avviene per un orario settimanale di 24 ere”;

l’art. 15 c. 11 del1’A.C.N. 23/03/05 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo
indeterminate di continuité. assistenziale possone concorrere a1l’attribuzi0ne degli
incarichi vacanti solo per trasferimento;

l’art. 19 comma 38 della L.R. n. 19 del 22/12/05 (G.U.R.S. n. 56 - S.O. del 23/12/05), ai
sensi del quale “Le dispesizioni del comma 5 dell’a1't. 33 della Legge 05/02/92 n. 104 si
estendono a1 personale medico titelare di guardia medica, compatibilmente con la
detazione erganica dei presidi interessati”;

l’A.I.R. di centinuité assistenziale, reso esecutivo con D.A. n. 2152 del 6 seftembre 2010
(G.U.R.S. n. 45 del 15 ettobre 2010), ed in partic01arel’art. 1;

ilt 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 apprevatc le Graduatorie Regionali definitive di
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Medicina Generale valide per 1'anne 2018, ed in particelare 1a graduateria relativa al
settore di Centinuita Assistenzialeg

l’Accerdo Collettive Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 21/06/18 ed in
particelare la nerma transitoria n. 2;

i1 D.D.G. n. 2012/ 18 del 5 novembre 2018 (G.U.R.S. n. 50 del 23 novembre 2018), e
successive medifiche ed integrazieni, con il quale sono stati pubblicati gli incarichi
vacanti di continuita assistenziale accertati al 1° settembre 2018 e sono stati indicati
termini e modalita di presentazione delle demande, nenché i criteri di assegnaziene degli
stessi;

in particolare 1’art. 3 del citato D.D.G. 2012/18 che indica i1 seguente erdine di prierita
peril conferimento dei suddetti incarichi:
I medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminate per la centinuita
assistenziale in una Azienda Sanitaria Provinciale della Regione Sicilia, diversa da
quella per la quale si cencerre, 0 ne11e Aziende di altre Rcgioni, a cendiziene che
risultino titelari, rispettivamente, da almeno due anni e da almene tre anni nel1'incarice
dal quale prevengene e che, a1 memento de11‘attribuziene del nuovo incarice non
svolgano altra attivita, a qualsiasi titele ne11'ambite del Servizio Sanitarie Nazionale,
ecceziene fatta per incarico a tempo indeterminate di assistenza primaria 0 di pediatria
di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiere a 650 e 350. I
trasferimenti sono possibili fine alla cencerrenza di meta dei pesti dispenibili in
ciascuna Azienda e i quozienti funzienali ottenuti con i1 predette calcole si
approssimane a1l’unita inferiere. In ease di dispenibiiita di un sole pesto per questo pue
essere esercitato il diritte di trasferimente.
I medici inclusi nelia graduatoria regienale definitiva di medicina generale relativa al
settore di centinuita assistenziale valida per 1’anne 2018, i quali al memento della
presentazione della domanda di cui al presente bande, nenehé a1 memento
de11’accettazione e de11’attribuziene definitiva de1l’incarice, non risultino titelari a
tempo indeterminate di continuita assistenziale.
I medici di cui alla nerma transitoria n: 2 del1’A.C.N. di Medicina Generale del 21
giugne 2018.

i1 D.D.G. n° 183 del 15 febbraie 2019 con il quale sono state approvate le graduaterie
prevvisorie dei medici aspiranti a1 conferimento degli incarichi di centinuita
assistenziale accertati a1 1° settembre 2018;

il Teste Unico delle disposizieni legislative e regelamentari in materia di
documentaziene amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n.445, come
medificate ed integrate da11’art. 15 della legge n. 183 del 2011;
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VISTE

VISTE

RITENUTO
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Palermo, ‘ Li.

le nerme in materia di trasparenza e di pubblicita dell’attivita amministrativa di cui
al1’art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21 e s. m. i.;

1e istanze di riesame prodotte dagli interessati e 1’esite degli accertarnenti effettuati;

di dever apprevare le graduatorie definitive dei medici aspiranti al cenferimento degli
incarichi di continuita assistenziale accertati alla data del 1° settembre 2018, di cui agli
allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduateria regionale di settore per la
continuita assistenziale 2018), all. C (medici di cui alla nerma transiteria n. 2
dell’A.C.N. 21/06/18), nenché l’elenco degli esclusi (all. D);

DECRETA

Sene apprevate le graduatorie definitive dei medici aspiranti a1 conferimente degli
incarichi di centinuita assistenziale accertati alla data del 1° settembre 2018, di cui agli
allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduateria regionale di settore per la
centinuita assistenziale 2018), C (medici di cui alla nerma transiteria n. 2 dell’A.C.N.
21/06/18), nonché 1’e1enco degli esclusi (all. D).

I1 presente decreto sara trasmesse al responsabile del precedimente di pubblicaziene di
centenuti sul site istituzionale, ai fini de11’assolvimente dell’ebblige di pubblicaziene on
line.

-1|!

I ,3‘; , _ ,<..-

IL DIRIGENTE GENERALE
(' io La Rocca)ll] .

 %/ZL
‘?:{§;§,10/‘\‘,\IL DIRIGE » » -‘ SERVIZIO

(dott.ssa ‘km$5 .~,_h,\+ _ 8- r
1 6:7 -._:\._d;~" /IJ1? .7

K “M--.,=-~""r' 3’<~° ‘Z’ . ,5, /L. H‘; -_;, ' »
\"\-.‘...§-1..-"'h

/1 1“ 2, " _ \ P’
5 D1 S1I6f3IlO) 1

-711 ‘“§[k-1.32,;-:+' ;",~_’-"i

1. at 4

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(geom. Calogero Geraci)

44 //we
/

I!.-1
i

L
51.E.

4'»,--..__=




