
D.D.G. .21/\II2’i ZOI K
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

BANDO INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE RELATIVI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

ALUANNO 2019

RETTIFICA ASP CATANIA

10 Statute della Regiene Sieiliana;

la legge istitutiva del Servizie Sanitarie Nazienale n. 833 de123 dieembre 1978;

i1 D.L.v0 502/92, eeme rnedifieate dal D.L.v0 517/93, ed ulteriennente modifieato ed
integrate da1D.L.ve 229/99;

l’Aecerde Collettive Nazionale dei rnediei di rnedieina generale de123/03/05 e s.m.i.;

Part. 6 de1l’A.C.N. 21/06/18, ehe sostituisee l’a1't. 63, e definisee le nueve procedure per
Passegnazione degli ineariehi vaeanti di eentinuita assistenziale e di quelli ehe si
renderanno disponibili nel cerso dell"‘ann0, individuati dalle Aziende sulla base dei eriteri
di eui all’ art. 62;

il D.D.G. n. 2293/18 del 3/12/18 (G.U.R.S. n._ 53 del 14/12/l 3) e sueeessive rnodifiehe ed
integrazioni, eon i1 quale sene state approvate 1e Graduaterie Regienali definitive di Medi-
eina Generale valide per l'anne 2019, ed in partieelare la graduateria relativa al settore di
Ce-ntinuita Assistenziale;

il D.D.G. n. 716 del 23/04/19 (G.U.R.S. n. 20 del 10/05/19) eon il quale seno stati indivi-
duati gli ineariehi vaeanti di eentinuita assistenziale dalle Aziende Sanitarie Previneiali rela-
tivi a11’anne 2019;

VISTA la neta pret. n. 65626 del 22 rnaggie 2019 con la quale l’A.s.P. di Catania ha rappresentato
ehe per mere errore rnateriale sono stati eemunieati 11. 2 ineariehi a 24 ere settimanali
vaeanti nel presidie di Belpasse (A.S.P. di Catan.ia),anziehé n.l ineariee a l2 ere
settimanali e n. l ineariee a 24 ore settimanali ;
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RITENUTO di dovere "provvedere alla necessaria rettifica;

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

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quanfaltro previsto dal D.D.G. 11. 716 del 23 aprile
2019, gli inearichi vacanti di continuita assistenziale relativi all’anno 2019 nel presidio di Belpasso
dell’A.S.P.di Catania sono n. l a 12 ore settirnanali e n. 1 a 24 ore settirnanali.

I1 presente decreto sara pubblieato in forma di estratto sulla Gazzetta Uffioiale della Regione Sicilia-
na e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di eontenuti sul sito istituzionale, ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
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IL DIRIGENTE GENERALE
(ing Mario La Rocca)

A 0 /% I WI‘
IL DIRIGEN ;- an L SERVIZIO 9. F41

"I-.~___F

'\.\-.

.1,. .55:1;
1_.-J_

fie_‘:"'
"4.
‘a,

1-11 ‘.-. \.'_._
.__<-E

,_-.

Q\.-_.___"'|;: ..-'-1-':,»-:
1*-.F

1.
_,r’"fl
1"’¢*-_“‘.

.-H,F. .-"FIJI(dott.ssa *1’ ' aDiStefano) r.;i1"-1,
fi- . 1* I £1. 1

,; :1 § is , “'11 E
- 1| I;_'t1g'Ir'IIJ’ ,|,I.'. PI,‘ 1?. I’ _1I--:i‘I::;:_:-ii?-‘:5-p,. I‘ PE-II

_1
1_'1;.".

._\- ll.
._--'.|

:f_-'l1'.'_.: .-=-’-""r'-.:.' 1-'-';5-1..' _|. 1q,...H__.-

I.

W . ~, .. . I-.' 1 ~- v .
-_ H.-1.

"rm ‘git:-.»..=:.-'--" {fir

\.. ~‘H.:te ...»-r‘
N I-'-1-;‘..‘._ .._|_r4"

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(geom. Calogero Geraci)
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