
D.D.G. n. .-100413018
Mod. 15 s. c. — R.S.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciiiana

" ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTINIENTO REGIONALE PER LA PIANTFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“Presa d’att0 della rettifica delle graduatorie valide per 1’ann0 2019 dei medici specialisti e dei
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali del1’Azienda Sanitaria Provinciale di

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

Siracusa”

10 Statuto della Regione Siciliana;

1a legge 23/12/1978 n. 833;

i1Decret0 Legislative del 30.12.92, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

l’Acc0rd0 Collettivo Nazionale per la _discip1ina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, i medici veterinari ed altre professionalita ( biologi, chimici e
psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 e s.m.i;

il D.D.G. n. 2455/2018 del 12.12.2018 di presa d’att0 delle graduatorie dei medici
specialisti e dei veterinari aspiranti al conferirnento di incarichi ambulatoriali
de11'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa valide per 1'ann0 2019, approvate dal
Direttore Generale f.f. de1l'Azienda, con delibera n. 1343 de106.12.2018;

la delibera n. 59 del 09.05.2019, con la quale i1 Direttore Generale de1l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa ha modificato la predetta delibera n.1343 del 06.12.2018
come segue:
-Attribuire a1 Dott. Nicola Zocco, veterinario area A, punti 3 invece di 54,966;
-Attribuire al Dott. Claudio Caligiore, veterinario area A, punti 3 invece di 43,347;
-Attribuire a1 Dott. Stefano llardo, veterinario area B, punti 3 invece di 20,922;
-Attribuire a1 Dott. Sebastiano Aprile, veterinario area B, punti 9 invece di 9,192;
-Attribuire a1D0tt. Corrado Gambuzza, veterinario area C, punti 8 invece di 10,6595;
-Attribuire alla Dottssa Carmela Parisi, Odontoiatra, punti 18,482 invece di 17,482;
~A‘.tr'~lb1:irea11la Dettssa Clara Be-nin.te11de,D_ennat_0l0_ga, punti 6 invece di 9;
-Attribiii1‘e"'al1a Dottssc. Fae}: -‘It-.r.";;-5*:-32?, .1‘-_‘¢1e="g-'=1-'=g=, pw-ti 1-‘K5-735 ii“-verve di W-4715;
-Inserire nella Branca di Endocrinologia la Dott.ssa Santina Luisa Vecchi0,c0n punti 13,278

RITENUTO di prendere atto delle suddette modifiche per la conseguente pubblicazione;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
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VISTA la delibera 15 rnaggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della P.A.; ~

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

DECRETA

Art. 1 Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto delle rettifiche delle graduatorie
provinciali dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi
ambulatoriali de11’Azienda Sanitaria Provinciale di Siraousa valide per 1'anno 2019,
disposte dal Direttore Generale della stessa con delibera n. 59 del 09.05.2019;

Art. 2 Le graduatorie potranno essere utilizzate ai sensi de11’A.C.N. 17.12.2015 e s.m.i. per
il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per
Passegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei tumi resisi vacanti e per
Pattribuzione di incarichi arnbulatoriali a tempo deterrninato ed indeterminate.

I1 presente decreto sara trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini de11’asso1vin1ento
del1’obb1igo di pubblicazione.
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I1Dirigente Generale de1Dipartimento
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