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VISTO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE I

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

1o Statuto della Regione Siciiiana;

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

i1 D.L.vo 502/92, come modificato dai D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed
integrato dal D.L.vo 229/99;

1’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale del 23/03/05 e s.m.i.;

Part. 6 del1’A.C.N. 21/06/18, che sostituisce Part. 63 del precedente ACN 23/03/2005, e
definisce le nuove procedure per Passegnazione degli incarichi vacanti di continuita
assistenziale e di quelli che si renderanno disponibiii nel corso de1l’anno, individuati dalle
Aziende sulia base dei criteri di eui alliart. 62;

Fart. 63 c. 4, come sostituito dal1'ACN 21/06/18, ai sensi del quale i medici titolari di
incarico a tempo indeterminate di continuita assistenziale possono concorrere
a11‘attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Part. 19 comma 38'de1Ia L.R. n. 19 del 22/12/05 (G.U.R.S. n. 56 — S.0. del 23/12/05), ai
sensi del quale “Le disposizioni del comma 5 dell‘art. 33 della Legge 05/02/92 n. 104 si
estendono al personale medico titolare di guardia medica, compatibilmente con la dotazione
organica dei presidi interessati”;

I'A.I.R. di continuita assistenziaie, reso esecutivo con DA. I1. 2152 del 6 settembre 2010
(G.U.R.S. n. 45 del 15 ottobre 2010), ed in partico1arel'art. 1;

il D.D.G. n. 2293/18 del 03/12/18 (G.U.R.S. n. 53 del 14/12/18) e s.m.i., con ii quale
sono state approvate le Graduatorie Regionali definitive di Medicina Generale valide per
l'anno 2019', ed in partioolare la graduatoria relativa a1 settore di Continuita Assistenziale;

il D.D.G. n. 716 del 23 aprile 2019 (G.U.R.S. n. 20 del 10 maggio 2019), e successive
modifiche ed integrazioni, con i1 quale sono stati pubblioati gli incarichi vacanti di
continuita assistenziaie reiativi a1l‘ar1no 2019 e sono stati indicati termini e modalita di
presentazione delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi;
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VISTO in particolare Part. 2 del oitate D.D.G. n. 713/ 19 che indica il seguente erdine di prierita per
il conferimento dei suddetti incarichi:

a) i medici che siane titolari di incarico a tempo indeterminate per la centinuita assistenziale in
una Azienda Sanitaria Previnciale della Regiene Siciliana, diversa da quella per la quale si
cencerre, e nelle Aziende di altre Regieni, a condizione che risultine titelari,
rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengene
e che, al memento dell'attribuziene del nuovo incarice non svolgane altra attivita, a
qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitarie Nazionale, eccezione fatta per incarice a
tempo indeterminate di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta, cen un carice di
assistiti rispettivamente inferiere a 650 e 350. I trasferimenti sono pessibili fine alla
cencerrenza di meta dei pesti dispenibili in ciaseuna Azienda e i quezienti funzienali
ettenuti con il predette calcolo si approssimane all‘unita inferiere. In case di disponibilita di
un sele posto per queste pue essere esercitato il diritto di trasferimento.

b) I medici inclusi nella graduatoria regienale definitiva di medicina generale relativa al settere
di centinuita assistenziale valida per l'anno 2019, i quali al memento della presentaziene
della demanda di cui al presente bande, nenché al memento dell‘aecettazione e
dell'attribuziene definitiva dell'incarico, non risultine titelari a tempo indeterminate di
continuita assistenziale.

c) I medici che abbiane acquisito il diploma di fermazione specifica in medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della demanda di inclusiene in
graduateria regienale valida per l'anno in cerse; _

PRESO ATTO delle domande pervenute per il cenferimente degli incarichi di continuita assistenziale
relativi all'anno 2019;

CONSIDERATO che le graduatorie sono state formulate nel rispetto dei criteri previsti dal D.D.G. n.
716/ 19, ai sensi di quanto disposte dall'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/2018;

RITENUTO di dever approvare le graduaterie provvisorie dei medici aspiranti al cenferimente degli
incarichi di centinuita assistenziale relativi all'anne 2019, di cui agli allegati A
(trasferimenti), B (incarichi per graduateria regionale di settere per la continuita
assistenziale 2019), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesse del diploma di
formazione specifica in Medicina Generale), nenché l‘elenco degli esclusi (all. D);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 c. 15 come sestituito dall'A.C.N.
- 21/06/2018, espletate le procedure di assegnaziene degli incarichi, qualera uno o piil

incarichi rimangano vaoanti, la Regiene cemunica la disponibilita degli stessi sul
preprie site istituzienale chiedende la pubblicaziene del relative link sul site della
SISAC;

CONSIDERATO che l’art. 9 del Decreto Legge n. 135/2018, cenvertite con la Legge n. 12/2019,
prevede che ,i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio prefessionale, iscritti
al cerso di formazione in medicina generale posseno partecipare all'assegnaziene degli
incarichi cenvenzionali previsti dall‘A.C.N.;

VISTO il Teste Unice delle dispesizioni legislative e regelamentari in materia di
decumentaziene amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445 e s.m.i.;
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VISTE

ART. l -

ART. 2

ART. 3

ART. 4

.le nerme in materia di trasparenza e di pubblicita dell'attivita amministrativa di cui
all‘art. 68 della L.R. 12 agoste 2014 n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Sene approvate le graduatorie prevvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli
incarichi di continuita assistenziale relativi all'anne 2019, di cui agli allegati A
(trasferimenti), B (incarichi per graduateria regienale di settore per la continuita
assistenziale 2019), C (medici non inseriti in graduateria ma in pessesse del diploma di
formaziene specifica in Medicina Generale), nonché l'elenco degli esclusi (all. D).

Eventuali esservazioni ed istanze di riesame relativamente alla posizione ripertata in
graduatoria dovranno pervenire da parte dei medici interessati entro e non eltre
1'08/07/2019, esclusivamente via e-mail al seguente indirizze di pesta elettronica certificata:
dipa1'timente,pianifi_caziene.strategica@,certmail.regiene,s_icilia.it.

Qualera espletate le procedure di assegnaziene degli incarichi rimangane incarichi vacanti,
questo Assesserato comunichera la dispenibilita sul preprio site chiedende la pubblicazione
del relative link sul site della SISAC.

Nel case in cui, dope aver espletate anche le procedure di assegnaziene degli incarichi
previste dal superiore art. 3, rimangano vacanti uno e pin incarichi di continuita
assistenziale, saranne interpellati i medici iscritti al cerse di formazione specifica in
medicina generale presso la Regione Sicilia, i quali abbiano presentate la relativa istanza,
previa pubblicazione della relativa graduateria sul site del_l_'Assessorato.

ART. 5 Il presente decrete sara trasrnesso al responsabile del procedimento di pubblicaziene di con

Palermo,

tenuti sul site istituzionale, ai fini dell’asselvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
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