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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“BANDO INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

1° SETTEMBRE 2019”

lo Statuto della Regione Sieiliana;

la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale del 23/12/78 n. 833;

i1D.L.vo 502/92, come modifieato ed integrate eon il D.L.vo 517/93, e ulteriormente
modifioato eon D.L.vo 229/99;

1’Aeeordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medioina Generale del 23/03/05 e
s.m.1;

Fart. 7 dell’ A.C.N. 21/06/2018 che sostituisce 1’art. 92 e ristabilisoe i oriter-i per la
eopertura degli incariehi vaeanti di emergenza sanitaria territoriale

Fart. 92 comma 7, come sostituito dell’A.C.N. 21/O6/2018, ai sensi del quale i
mediei gia titolari di inoarico a tempo indeterminate di emergenza sanitaria
territoriale possono eoneorrere a1l’attribuzione degli inoariehi vacanti solo per
trasferimento;

Part. 93 comma 1 ai sensi del quale gli ineariehj a tempo indetenninato sono
oonferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e eomportano Peselusivita
del rapporto;

Fart. 92 comma 5,, come sostituito de11’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale
possono eonoorrere al conferimento degli ineariehi vacanti di emergenza sanitaria
territoriale i mediei in possesso de1l’attestato di idoneita rilaseiato dopo la frequenza
dell’apposito eorso di formazione previsto ai sensi al1’art. n. 96 de11’A.C.N.;

Part. 92 comma 6, come sostituito dell’A.C.N. 21/O6/2018, ai sensi del quale
possono eonoorrere al oonferimento degli incariohi vacanti:

a) I medici titolari di incarioo a tempo indeterminate per l’en'1ergenza sanitaria
territoriale in una Azienda della Regione Sieilia o in un’Azienda di altra Regione,
a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno
due armi dell’inearieo dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino
alla eoneorrenza di un terzo dei posti disponibili in eiaseuna Azienda e i
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VISTO

VISTO

VISTO

quezienti frazienali ottenuti nel calcole del terze si appressimane a11’unita piil
vicina. In case di disponibilita di un sole pesto per questo puo essere
esercitate i1 diritto di trasferimento;

b) I medici inclusi nella graduateria regienale di medicina generale relativa a1
settere di emergenza sanitaria territeriale valida per l’anne 2019, in possesse
dell’attestato di ideneita a11”esercizio delle attivita di emergenza sanitaria
territeriale, con priorita per:

11.1) medici gia incaricati a tempo indeterminate presse 1a stessa Azienda nel
servizie di Centinuita Assistenziale;

13.2) medici incaricati a tempo indeterminate di Continuita Assistenziale
ne11’ambito della Regione Sicilia, con priorita per quelli residenti nell’ambite
de11’Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubbiicaziene
de1l’ir1carico vacantc;

b.3) medici inseriti nella graduateria regionaie, con priorita per quelli residenti
ne1l’ambite cle11’Azienda da almeno un anno antecedcnte Ia data di pubblicazione
de1l’incarice vacante;

c) i medici, in possesse de11’attestate di ideneita a11’esercizie de11e attivita di
emergenza sanitaria territoriale, che abbiane acquisito il titele fermaziene
specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della
presentaziene della demanda di inclusione in graduatoria regionalc valida per i1
2019, autocertificandone i1 possesse a11’atto della presentazione della demanda.

i1 D.A. 23/02/07 pubblicate suila G.U.R.S. n. 14 del 30/03/2007, con i1 quaie e state
rese esecutive 1’Accerdo Regionale di Emergenza Sanitaria Territoriale;

in particelare Fart. 1 comma 2 del citato Accorde Regienale di Emergenza sanitaria
Territeriale ai sensi del quale, “ferme restando quante previste da11’art. 92, comma 5,
de11’A.C.N. di Medicina Generale 23 marze 2005, qualera dope aver esperite 1e
procedure di cenferimente degli incarichi a tempo indeterminate di cui alle lettere a)
(trasferimenti) e b) (bl, b2, b3 graduatoria di settere), rimangene ancera incarichi
dispenibili, gli stessi saranne attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui all’a1t.
15, comma 2, (attestate di fermaziene in Medicina Generale e titele equipollente)
de1l’A.C.N. 23 marze 2005, ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i quaii
abbiane censeguito Fattestate di idoneita alle attivita di emergenza dope la scadenza del
termine di presentazione della demanda di inserimento nella graduatoria regienale di
settore”;

Part. 9 del Decrete Legge n. 135/2018 “Disposizioni urgenti in materia di formaziene
specifica in medicina generale”, cenvertite con la Legge n. 12/2019, ai sensi del quale,
per far fronte a11a carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati all’esercizio prefessienale, purche in pessesse de11’attestato di
idencita alfesercizio de11e attivita di emergenza sanitaria territeriale, iscritti al cerso di
fermaziene in medicina generale pessono partecipare a11’assegnaziene degli incarichi
cenvenzionali previsti da.11’A.C.N., ferme restando che il mancate conscguimente del
titele entro i1 termine previste comporta la decadenza da11’eventua1e incarico assegnato;
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VISTA la prepesta della Commissione Salute del 20 marze 2019 in ordine a11’attuaziene del

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

predetto art. 9, che ha condiviso con le Regieni quante segue:

1. i Iaureati in medicina e chirurgia abilitati a11’esercizie prefessionale, iscritti a1
cerse di fermaziene specifica in medicina generale pessono partecipare
all’assegnaziene degli incarichi cenvenzienali, Iimitatamente agli incarichi
pubblicati dalla Regiene presso Ia quale stanne frequentande i1 cerso di
fermaziene, senza iscrizione alla graduatoria regienale.

2. ai sensi de11’a1"t. 92 comma 4, come sestituite dal1’art. 7 de1l’A.C.N. 21/06/18, gli
aspiranti, entre 20 gg. dalia pubblicaziene degii incarichi vacanti presentane
a11’Azienda demanda di partecipaziene alle assegnazioni.

3. qualera, espletate tutte le procedure di assegnaziene previste da11’art. 92, une e
piu incarichi di emergenza sanitaria territeriale rimangane vacanti, 1’Azienda
interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati al1’esercizie prefessionale, in
pessesse de1l’attestate di ideneita a11’esercizie delle attivita di emergenza
sanitaria territoriale, iscritti a1 cerse di formaziene specifica in medicina generale
della regiene presse la quale stanno frequentando i1 cerse che hamio presentato
demanda secendo il seguente erdine:

medici iscritti alla terza aunualita di frequenza a1 cerse
medici iscritti alla secenda annualita di frequenza al corse
medici iscritti alla prima aimualita di Irequenza a1 corse

1’art. 12 comma 4 Iett. b) del D.L. 30/04/19 n. 35, cenvertito in Iegge 25/06/19 n.60,
che ha in parte sostituito il comma 2 de1l’art. 9 L. 12/19 disponende che le Regieni,
per 1e finalita di cui a1 comma 1 del medesime art. 9, “prevedene limitazieni del
massimale degli assistiti in carice e del monte ore settimanale da definire ne11’ambite
de11’Accerde Collettivo Nazienale...”);

la propesta di “linee guida regionali” in merite a1l’attuaziene delle sepraespeste di-
spesizioni approvata dalla conferenza delle Regieni 1e quali stabiliscono, in partico-
lare, per gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale la sespensione parziale
de1l’attivita cenvenzionale pari a 14 ere settimanali, fine a1 cenferimente del diploma
di fermaziene specifica in medicina generale, prevedende, in case di superamento
del suddette limite erario, Pincompatibilita con la frequenza a1 cerso;

i1 D.D.G. n. 2293 del 3/12/18 (G.U.R.S. 11. 53 del 14/12/18) e s.m.i., con i1 quale
seno state apprevate 1e Graduatorie Regienali definitive di Medicina Generale valide
per 1'anne 2019, ed in particelare Ia graduateria relativa a1 settere di Emergenza Sani-
taria Territeriale;

Ia neta prot. n. 66207 del 16/09/2019 con 1a quale 1’Amministraziene Regienale ha
attivate 1e procedure di ricogniziene, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e
cemunicare gli ambiti carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativi a1 1°
settembre 2019;

PRESO ATTO delle cemunicazieni pervenute da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali della
Regiene relativamente agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, sia
per i PP.TT.EE. che per 1e ambulanze medicalizzate, vacanti a1 1° settembre 2019;
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RITENUTO di dever procedere alla pubblicaziene degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria
Territoriale vacanti af. 1° settembre 2019; "I,

VISTO i1 D.P.R. n. 445/00 recante il teste unice delle disposizioni legislative e
regelamentari in materia di semplificazione delle certificazieni amministrative;

VISTE 1e norme in materia di trasparenza e di pubblicita de1l’attivita armninistrativa di cui
al1’art. 68 della L. R. 12 agoste 2014 n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 Gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, PP.TT.EE. e Ambulanze
Medicalizzate, accertati al 1° settembre 2019 e dei quali con il presente decrete si
dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana, sone quelli di
seguito indicati distinti per Azienda Sanitaria Previncialez

INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

1° SETTEMBRE 2019

ABZ/ P.T.E.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

POSTAZIONI INCARICHI

- Milena (PTE) 1 38 h settimanali;

- Milena (PTE) 1 19 h settimanali;

- Niscemi (PTE) 4 38 h settimanaii;

- Niscemi (PTE) 1 19 h settimanaii;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

POSTAZIONI INCARICHI

- EI111El (MSA) 1 38 h settimanali;

- Pietraperzia (MSA) 2 38 h settimanali;
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

POSTAZIONI INCARICHI

- Messina Nerd (PTE/MSA) 4 38 h settimanali;

- Messina Sud (PTE/MSA)

- Messina Scaletta (PTE/MSA)

- Peliclinice (MSA)

- Piemente (MSA)

- S. Teresa di Riva (PTE/MSA)

- Francavilla di Sicilia (PTE/MSA)

- Taormina (ABZ)

- Torregretta (PTE/MSA)

- Milazze (MSA)

- Novara di Sicilia (PTE/MSA)

- Falcene (PTE/MSA)

- Barcellona (MSA)

- Brolo (PTE/MSA)

- Cape D’Orlando (PTE/MSA)
- Tertorici (PTE/MSA)

- S. Agata Militelle (MSA)
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38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimana.'.i;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settiman 1;

38 h settimana

a

ii;

38 h settimanali;

38 h settimanali;
-1-38 h settimanai;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

- Sante Stefano di Camastra (PTE/MSA) 2 38 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

POSTAZIONI INCARICHI

- Lercara Friddi (MSA)

- Corleone (MSA)

- Prizzi (MSA)

- Castelbuone (MSA)

- Petralia Sottana (MSA)

- Guadagna (MSA)

- Buccheri La Ferla

- Palazze Adriane (PTE)

- Menreale (MSA)

- Bagheria (PTE)

- Balestrate (MSA)
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38 h settimanaii;

38 h settimanaii;
38 h settimanaii;

38 h settimanaii;

38 h settimanaii;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanali;

38 h settimanaii;
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

POSTAZIONI INCARICHI

- Chiaramente Gulfi (PTE) 1

- Chiaramente Gulfi (PTE)

- Cemise _SA)

I’.-_—_-\r"___“\- Cemise 1SA) 1 19 h settimana1i;

- Modica I _SA)
r""“'\

38 h settimana1i;

19 h settimana1i;

38 h settimanali;

2 38 h settimanali;

"<2*<- Medica 1SA) 1

- Pezzalle (PTE) 1

- Pezzalle (PTE) 2

19 h settimanali;

19 h settimana1i;

38 h settimana1i;

- Ragusa (MSA) 1 19 h settimana1i;

- Scicli (PTE) 1

- Scicli (PTE) 1

- Vitteria(1\/ISA)

38 h settimana1i;

19 h settimanali;

19 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

POSTAZIONI INCARICHI

- Reselini 1 38 h settimana1i;

- Reselini 19 h settimanaii;

- Pachine .'- 19 h settimanaiig

- Siracusa 19 h settimana1i;

- Palazzele 1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

POSTAZIONI ' INCARICHI

- Castelvetrane (MSA/I118 cod. 35) 1 38 h settimana1i;

- San Vite Le Cape (PTE) 1 38 h settimana1'

- Castelvetrano (MSA/118 cod. 35) 19 h settimanai

- Salemi (PTE) 1 19 h settimana1'

6

19 h settimana1i;

15

1;

1;

- Trapani (MSA/118 cod. 55) 1 19 h settimana“1;

- San Vite Le Capo (PTE) 1 19 h settimanaiig
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ART. 2

ART. 3

ART. 4

Pessono ooncorrere al conferimento dei predetti incarichi, seconde il seguente ordine di
priorita:
a) I medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminate per Femergenza

sanitaria territoriale in una Azienda Sanitaria Provinciale della Regione Sicilia,
diversa da quella per la quale si concorre, e nelle Aziende di altre Regioni, a
condizione che risultine titolari, rispettivamente, da almeno un anno e da almeno due
anni de1l’incarico dal quale provengeno. I trasferimenti sono possibili fine alla
concerrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti
frazionali ottenuti nel calcele del terzo si approssimano al1’unita piu vicina. In case
di disponibilita di un solo pesto per questo puo essere esercitato il diritto di
trasferimente.

b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al
settore di emergenza sanitaria territoriale valida per Ifanno 2019, in possesso
de11’attestato di ideneita a11’esercizio delle attivita di emergenza sanitaria territoriale,
i quali al memento della presentazione della demanda di cui a1 presente bando,
nonche al memento de11’accetta2'.ione e“ de11’attribuzione definitiva de11’incarico, non
risultino titolari a tempo indeterminate di emergenza sanitaria territoriale.
I medici di cui a1 presente punto b) concerreranno al cenferimento degli incarichi
con priorita per: "
bl) medici gia incaricati a tempo indeterminate presso la stessa Azienda nel servizio

di Continuita Assistenziale;
b2) medici incaricati a tempo indeterminate di Continuita Assistenziale ne1l’ambito

della Regione Sicilia, con priorita per quelli residenti ne1l’ambito dell’Azienda
da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione de11’incarico vacante;

b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorita per quelli residenti
ne11’ambito de11’Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione
de1l’incarico vacante; -

c) i medici, in possesso de11’attestato di idoneita a11’eseroizio delle attivita di emergenza
sanitaria territoriale, che abbiano acquisito il titele formazione specifica in medicina
generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della demanda di
inclusione in graduatoria regionale valida per i1 2019, autocertificandone il possesso
al1’atto della presentazione della demanda.

d) medici non inseriti nella graduatoria regionale di settore per 1’Emergenza Sanitaria
Territoriale 2019, in possesso del1’attestato di Formazione in Medicina Generale i
quali abbiano conseguito Fattestato di idoneita alle attivita di Emergenza Sanitaria
Territoriale dope la scadenza del termine per Ia presentazione della demanda di
inserimento nella graduatoria regionale (art. 1 comma 2 de1l’A.I.R.).

Nel case in cui, dope aver espletato tutte le procedure di assegnazione degli incarichi
previste da11’art. 2 del presente decreto, rimangano vacanti une o piu incarichi di
Emergenza Sanitaria Territoriale, saranno interpellati i medici iscritti a1 corso di
fermazione specifica in medicina generale presso la Regione Sicilia, i quali abbiano
presentato la relativa istanza, a condizione che siano in possesso de11’attestato di idoneita
a11’esercizio delle attivita di emergenza sanitaria territoriale.

I medici interessati, di cui a1 precedente art. 2 e 3, entre 20 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. (art. 92 comma 4 come sostituito
dall’ A.C.N. del 21/06/2018) devono trasmettere a11’Azienda Sanitaria Provinciale, a
mezzo raccomandata a.r., apposita demanda di assegnazione di une o piu degli incarichi
vacanti pubblicati, in conformita agli schemi allegati “A”, “B” , “C”, “D”, “E”.
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ART. 5

ART. 6

ART. 7

ART. 8

ART. 9

I medici di cui al punto a) del precedente art.2 sono graduati in base all’anzianita di
incarico a tempo indeterminate nell’emergenza sanitaria territeriale detratti i periodi di
eventuale sospensione dall’incarico di cui all’art. 18 comma 1 dell’A.C.N. -
Pertanto sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/O0 (all.
“Al”) atta a provare Panzianita di servizio.
In case di pari posizione, i medici saranno graduati nell’ordine secondo la minore eta, il
vote di laurea ed, infine, l’anzianita di laurea.

I medici di cui al punto b) del precedente art.2 sono graduati secondo il punteggio
riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15, come sostituito dall’art. 2
dell’A.C.N. 21/06/2018.
Pertante devono dichjarare nella demanda, di essere inclusi nella graduatoria
regionale di medicina generale relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale
valida per il 2019, specificando il punteggio conseguito; gli stessi dovranno altresi
allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. “B 1”).

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 sono graduati nell’ordine della minore
eta al conseguimento del diploma di laurea, del veto di laurea e dell’anzianita di laurea,
con priorita di interpello per i residenti nel territorio aziendale, nella Regione Sicilia e da
ultimo fuori Regione.

I medici di cui al punto d) del precedente art. 2 saranno graduati secondo il seguente
ordine di prierita: .
a) medici incaricati a tempo indeterminate nel servizio di continuita assistenziale della

stessa Azienda, secondo Panzianita di incarico;
b) medici incaricati a tempo indeterminate nel servizio di eentinuita assistenziale in

ambito regionale, secondo Fanzianita di incarico;
c) medici non incaricati a tempo indeterminate nel servizio di continuita assistenziale

della Regione, i quali saraimo graduati nell’ordine dalla minore eta al conseguimento
dal diploma di laurea, dal vote di laurea ed infine dell’anzianita di laurea, con
priorita per i medici residenti nell’ambito della stessa azienda; gli stessi dovranno
altresi allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. “C 1”).

I medici di cui all’art. 3 sono graduati secondo il seguente ordine:

1) medici iscritti alla terza amiualita di frequenza al corso
2) medici iscritti alla seconda annualita al corso
3) medici iscritti alla prima annualita al corso

a parita di annualita di frequenza i medici sono graduati in base ai seguenti criteri:

a) minore eta a1 conseguimento di laurea
b) veto di laurea
c) anzianita di laurea

con priorita di interpello per i medici residenti, alla data di pubblicaziene delle carenze,
nel territorio aziendale.
Per i medici iscritti al corso di formazione cui verranno assegnati incarichi di E.S.T. e
prevista la sospensione parziale dell’attivita convenzionale, pari a 14 ore settimanali
fine al conseguirnento del relative attestato, fermo restando che il mancato
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conseguimento del diploma di forrnazione specifica in medicina generale entre il
termine previste dal corso di rispettiva frequenza, comportera la decadenza
dall‘eventuale incarico assegnato.

ART. 10 In allegato alla demanda gli aspiranti devono inoltrare Lma dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante se alla data di presentazione della demanda abbiano in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titele precario, trattamenti di pensione e se si
trovino in posizione di incompatibilita, secondo lo schema allegato “F”.
Eventuali situazioni di incompatibilita devono cessare al memento dell’assegnazione
dell’incarico e cornunque cessare prima del conferimento delle stesse.

ART. 11 Il medico che, in sede di convocazione, accetta l’incarice e cancellato dalla graduatoria
regionale di medicina generale relativa al settore di emergenza sanitaria territeriale
valida per l’anno 2019; il medico che accetta l’incarice per trasferimento decade
dall’incarico di provenienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.

ART. 12 L’Azienda, espletato le formalita per Fassegnazione degli incarichi, in case di
assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comlmica
all’Azienda di provenienza l’aWenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto
previste dall’art. 92 comma 16, come sostituite da1l’A.C.N. del 21/06/2018.

ART. 13 I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Previnciali sono incaricati dell'esecuzione
del presente decreto.

ll presente decreto sara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana etrasmesse al
responsabile del procedimento di pubblicazione di eontenuti sul site istituzionale, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online.
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Palerme,

IL DIRIG NTE GENERALE
(1 ario La Rocca 1%»/4/KW

IL DIRIG :‘EIEL SERVIZIO -
(dott.ss 5-I. _II' iStefano) I

I-
I

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(geom. Cale/%ero Geraci)

I
/iflewm

L’ISTRUTT_\ DIRETTIVO
(sig.ra Le a ano)
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ALLEGATO “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(PER TRASFERIMENTO)

Marca da Belle All’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00 1

Via

I1 sottescritto Dott.
nato a il L L
residente a LL _L_ CAP Via LLL L_L
tel. cell. titolare di incarico a tempo indeterminate
di emergenza sanitaria territeriale presso l’A.S.P. L 1 ,
della Regione L dal e con anzianita
cemplessiva di emergenza sanitaria territeriale pari a mesi
P.E.C. _

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 6 lett. a) come sostituite dell’art. 7 dell’ Acoerdo
Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale 21/06/2018, per Fassegnaziene di uno dei
seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territeriale individuati al 1° settembre 2019,
pubblicati sulla G.U.R.S n. del :

Postazione L_ASP di _

Postazione ASP di _

Postazione L ASP di LL L L L L L L L LL

Pestazione L ASP di L _

Postazione L ASP di _

Postazione L ASP di

ACCLUDE

El Dichiaraziene sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al
trasferimento e Panzianita complessiva di incarico nell’Emergenza sanitaria territeriale (all.
“A1");

El Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “F”); .
El Copia fetostatica di Im decumente di identita.

Data _ Firma LL_
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ALLEGATO “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.L L

natoaLL L L L Lil

ai sensi de11’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle dispesizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminate di emergenza sanitaria territeriale presso
l’Azienda Sanitaria Provinciale di L L L L L L L L L LL L della Regione

L L L L L L L Ldal L ;

b) di vantare un’anzianita cemplessiva di servizio effettivo nell"emergenza sanitaria territeriale pari
a mesi L L L L (1), e precisamente:
dalLL L LL al L Lpresse ,
dal L al LL L presso L ,
dal LL al L L presso L ,

Dichiara che le notizie sopra ripertate corrispondeno al vero (2) (3)

Data Firma (4)

(1) nel compute del1’anzianita oomplessiva vanno detratti gli eventuali periodi di sospensione dal
rapporto convenzionale.

(2) ai sensi del1’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
falsita in atti e ne fa use nei casi previsti dal presente Testo Unico e punite ai sensi del Cedice
penale e delle leggi speciali in materia”.

(3) Il sottoscritto dichiara altresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell‘art.13 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambite-del presente procedimento.

(4) ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio e inviata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un decumente di identita del settoscrittore.
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ALLEGATO “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(PER GRADUATORIA SETTORE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 2019)

Marca da Belle All’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

Via L

I1 sottescritto Dott. LL
nato a L L il L
residente a ' CAP Via
tel. L L LL L cell. L L Linserito nella graduatoria regienale di
medicina generale della Regione Siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territeriale
valida per l’anno 2019 con punti L L

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 6 lett. b) come sostituite dell’art. 7 dell’ Accordo
Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale 21/06/2018, per Passegnazione di une dei
seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territeriale individuati al 1” settembre 2019,
pubblicati sulla G.U.R.S n. del :

it, _.__._ ..

Postazione L L ASP di

Postazione L ASP di

Postaziene ASP di

Pestazione ASP di

Postazione L ASP di

Postaziene L ASP di

ACCLUDE

EI Autocertificazione cemprovante il possesso de1l’attestato di idoneita alle attivita di E.S.T.,
Feventuale titolarita di incarico a tempo indeterminate di C.A. e la residenza storica (all.“B1”);

El Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “F”);
El Copia fotestatica di un decumente di identita.

Data L Firma
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ALLEGATO “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

ll settoscritto Dott. L

nato a il

in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chjrurgia conseguito in data L L

pressol’Universita L L L L L L L L L Leon veto L

inserito nella Graduatoria Regionale di Medicina Generale della Regione Siciliana relativa al settore

di Emergenza Sanitaria Territoriale valida per l’anno 2019 con punti L L L L L

ai sensi dell’art. 46 de1D.P.R. 445 del 28/12/00 recante i1Testo Unico delle disposizieni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amrninistrativa

dichiara -

a) di essere in possesso dell’attestato di idoneita all’esercizio delle attivita di emergenza sanitaria

territeriale, conseguito presso L L L L L L L L L in data L L L L L ;

b) di essere titolare a tempo indeterminate di continuita assistenziale presso la regiene
A.S.P. di ;

c) di essere residente nell’ambite dell’A.S.P. di LL L
dal ;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondeno al vero (1) (2)

Data Firma L L

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
falsita in atti o ne fa use nei casi previsti dal presente Testo Unico e punite ai sensi del Codice
penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) I1 settescritto dichiara altresi, di essere informate, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infermatici,
esolusivamente nell'ambito del presente procedimento.
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L ALLEGATO “C”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIA

(MEDICI [N POSSESSO DEL DIPLOMA D1 FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE NON INSERITI IN GRADUATORIA)

Marca da Bollo All’Azier1da Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

Il sottoscritto Dott.

Via

nato a L L L LLLLL L il S
residente a CAP Via
tel. LL L L L LL cell. LL_in possesso dell’attestat0 di formazione
specifica in medicina generale conseguito il L L presso LL LL
P. E. C. (obbligatoria) LL L LL LL _LLL

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’a1“r. 92 comma 6 lettera 0), come sostituito dall’art. 7 dell’A.C.N. dei
medici di medicina generale 21/06/18, per Fassegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territeriale individuati al 1° settembre 2019, pubblicati sulla G.U.R.S. 1'1.
"Li dal LL L

Postazione

Postazione L
ASP di

ASP di

Postazi-one _ ASP di

Postazione ASP di

Postazione L ASP di

Postazione _

El Autocertificazione (all.“C1”);

ASP di

ACCLUDE

El Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “F”);
El Copia fotostatica di un documento di identita.

Data Firma
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ALLEGATO “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

I1 sottoscritto Dott.

nato a il

in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito in data

presso l’Ur1iversita LLLc0n vote

dichiara

a) di essere in possesso dell’attestat0 di formazione specifica in Medicina Generale,

conseguito presso LL L in data LL ;

b) di essere in possesso dell’attestat0 di idoneita alla attivita di Emergenza Sanitaria

Territoriale, conseguito presso LL LL

in data ;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondeno al vero (1) (2)

Data LL l Firrna L

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma falsita in atti 0 ne fa use nei casi previsti dal presente Testo Unico é punite ai sensi
del Cc-dice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Il sottoscritto dichiara altresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti de1l'art.l3 del
D.Lgs. 30/O6/2003, 11. 196, che i dati personali raccolti SE1I‘ElI1'[lO trattati, anche con strurnenti
informatici, esclusivamente r1ell‘ambit0 del presente procedimento.

15

—_|

-._.1--
1
E
r.t
!
II

5

iii?
1.?

|_.
l.
|

ls

|.

!:H

l
|I.
l

I
i
l

II
!I'.;';

I..-:
'|

I



ALLEGATO “D”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(ai sensi dell’art. l c. 2 dell’A.I.R. di Emergenza Sanitaria Territoriale)

Marca da B0110 All’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

Via L

Il sottoscritto Dott. L
nato a LL L il
residente a LL L LLL CAP Via L
tel. cell. LL
P.E.C.LLL L

FA DOMANDA

secondo quanta previsto dall’art. 1 c0mma2 dell’A. I. R. di Emergerlza Sanitaria Territoriale, per
l’assegnazi0ne di uno dei seguanti incarichi vacanti di ernergenza sanitaria territeriale individuati al
1° settembre 2019, pubblicati sulla G.U.R.S. 11. LL L del LL :

LL LLASP di

ASP di

ASP di

L LASP di

ASP di

ASP di

Postazione LL

Postazione

Postazione

Postazione

Postazione L L LLL

Pastazione

ACCLUDE

El Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestat0 di formaziane in Medicina Generale,
attestato di idoneita alle attivita di Emergenza Sanitaria Territoriale, 1.’ eventuale titolarita di
incarico a tempo indeterrninato di C.A. (all. “D1”);

El Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “F”);
El Copia fotostatica di un decumente di identita.

Data L Firma LLLLL L
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ALLEGATO “D1”

AUTOCERTIFICAZIONE

I1 sottoseritto Dott. L L

nato a il

in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito in data L

presso l’UniversitaLL Leon voto

dichiara

a) di essere in possesso dell’attestato di formazione speeifica in Medicina Generale,

conseguito presso L L L LL L in data L L;

b) di essere in possesso de1l’attestato di idoneita alle attivita dilinqergenza Sanitaria

Territoriale, conseguito presso L LL L L LL L L in data

_ L __ Lu

0) di essere/non essere titolare a tempo indeterminate di continuita assistenziale presso

la regione LL L A.S.P. L ;

Diehiara che le notizie sopra riportate corrispondeno al veto (l) (2)

Data LL Firma

(1) ai sensi dell’art. 76 comma l del D.P.R. 445/00 “ohitlnque rilascia diohiarazioni mendaci,
forma falsita in atti o ne fa uso nei easi previsti dal presente Testo Unico e punito ai sensi
del Codioe penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Il sottoscritto dichiara altresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del
D.Lgs. 30/O6/2003, 11. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatiei, esclusivamente nell‘ambito del presente procedimento.
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ALLEGATO “E”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN l\»[ElDIClNA GENERALE NELLA REGIONE SICILIA)

Marca da Bollo All’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

Il sottoscritto Dott. L
natoa L LL LL

Via L

il
residente a L CAP Lvia L
tel. LL cell. LL L
P. E. c. (obbligatoria) L L L

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 9 del Deereto Legge 1'1. 135/2018 “Disposizioni urgenti in materia
di formazione specifiea in medicina generale”, eonvertito eon la Legge n. 12/2019 per
l’asseg11azione di uno dei seguenti incarichi vaeanti di emergenza sanitaria territoriale individuati al
1° settembre 2019, pubblioati sulla G.U.R.S. 1'1. del LL LL L L :

Postazione

Postazione

Postazione

Postazione

Postazione

Postazione

ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

El Autoeertificazione (all.“E1”);
El Copia fotostatica di un documento di identita

ACCLUDE

Data Firma LL L L
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Allegato “E1”

AUTOCERTIFICAZIONE

ll sottoscritto Dott. L L L L

nato a L L il L L LL L

ai sensi dell’att. 46 del D.P.R. 445 del 28/l2/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere residente nel Comune di Prov.

b) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
l’Universita di LL L L L L L L in data LL L L L con
voto

c) di aver conseguito Pabilitazione all’esereizio professionale in data L
presso l’Universita di

d) di essere in possesso dell’attestato di idoneita alle attivita di Emergenza Sanitaria
Territoriale, conseguito presso L L in data

. . _ 5

e) diessereiscritto all’Ordine dei Medici della provincia di L L L L L LL L
if) di essere iscritto al corso di formazione in medicina generale nella Regione Sicilia nel

triennio L L e di frequentare il:

U primo anno
U secondo anno
lj terzo anno

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondeno al vero (1)

Data Firma(2)(3) L LL L

(1)ai sensi de1l’art. T6 comma 1 del D.P.R. 445:’00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, fol-ma falsita in atti o ne fa uso nei casi
previsti dal presente Testo Unico e punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2)ai sensi de1l’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445.=’00 la dichiarazione di atto notorio e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identita del sottoscrittore.

(3)11 sottoscritto dichiara altresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell‘a1t.l3 del D.Lgs. 3030612003 n. 196 , che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell*ambito del presente procedimento.
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ALLEGATO “F”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.

nato a L L LL il LL L L L

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/ 12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

1) essere I nen essere titolare a tempo indeterminate di incarico di emergenza sanitaria territeriale presso la Regione
Azienda di Pestaziene ‘_._._. .. _______ _ _ _ ____ _ ________ S

Z) essere I non essere titolare a tempo determinate di incarico di emergenza sanitaria territeriale presso Ia Regione
LL Azienda di Postazione ;

3) essere I non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso 1’Azienda di
ambitoterriteriale di L LLLLLLL L LLLLLL Lnscelte ;

4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso 1‘Azienda di
ambito territeriale di LLLLLL LL LL LL n. sceltei;

5) essere I non essere titolare di incarico a tempo determinate o indeterminate di continuita assistenziale nella
Regione LL Azienda Presidie ere sett. ;

6) essere I non essere titolare di rapperte di lavoro dipendente a tempo piene, a tempo definite, a tempo parziale,
anche come incaricato o supplente presso seggetti pubblici o privati:
Soggette L L LL LL L LL ere settimanali L
Via LL L _ Comune
Tipe di rapperte cli lavere L L L L dal L_LLL

7) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminate o a tempo determinate come specialista ambulatoriale
eenvenzienate intemo:
Azienda branea L ore sett.

Azienda LL branca ere sett. ;

8) essere I non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati estemi e di avere I non avere un apposite
rapperte instaurate ai sensi de11’art. 8 c. 5 D.L.ve 11. 502/92:
Previncia LLLLL Azienda LLLL branca

L L LLLLLLLLL L LL dal ;

9) essere I non essere iscritte a1 corso di formazione specifica in medicina generale di eui a1 D.L.ve n. 256191 o a cersi
di specializzazione di cui a1 D.L.vo 257791 e cerrispettdenti norme de1D.L.ve 368199:
Denominaziene del corso LL L L L L
Seggette che lo svelge LL L LLLLL LL L L inizie dal LLLLLLLLLLLL ,

10) eperare I non eperare a qualsiasi titele in e/e per cente di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzienate e
che abbiano accerdi centrattuali con Ie Aziende ai sensi delI’art. 8 —quinquies del D.L.ve n.502/92 e successive
modificazieni: '
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Organisme LLL LL LL L Lore sett. LL? Comune
Tipe diattivita LL Tipe di lavoro LL L LL dal

l l) svelgere - non svelgere funzieni di medico di fabbrica e di medico cempetente ai sensi della L.626/93:
Azienda L ore sett. __LL___ dal L L L L ,

12) svelgere - non svolgere per cente de1l’1NPS e de1I’Azienda di iseriziene funzieni fiscali ne1l’ambito del quale puo
acquisire sceltez

Azienda Comune dal
_._._.. L _L_ __!

l3) avere - non avere qualsiasi ferma di cointeressenza diretta e indiretta e qualsiasi rapperto di interesse con case di
cura private e industrie farmaceutiche:

LLLLL LL LL L L L L dal LL LL L LLLL;

14) essere I’ non essere titolare o cempartecipe di quote di imprese e esercitare men esercitare attivita che possano
cenfigurare un cenflitte di interessi eon il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitarie Nazionale:

LLL LL L LL LL L dal LL L LLL;

15) fruire I’ non fruire del trattamente ordinario e per invalidita permanente da parte del fonde di previdenza
cempetente di cui al decreto 14.-" 10176 de1Ministere del Lavere e della Previdenza Seciale:
dal ;

l6)sve1gere I’ non svelgere altra attivita sanitaria presso soggetti pubblici o privati eltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attivita L L LLLL LL L dal L L,

17) essere I’ non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi e nelle attivita territeriali pregrammate
Azienda L LL tipo di attivita ore sett. dal ,

l3) operare I’ non operare a qualsiasi titele per conto di qualsiasi altre soggetto pubblice oltre alle ipotesi sopra
evidenziate, esclusa attivita di docenza e fermaziene in medicina generale comunque prestata
Soggetto pubblico LL L LL
Via Comune
Tipe di rapperto di lavero L LL
Tipe di attivita L dal L ,

l9) essere I’ non essere titolare di trattamento di pensione:
LL L L LLLL _LL___ dal L ,

20) fruire I’ non Eruire di trattamente pensienistice da parte di altri fondi pensienistici differenti da quelli di cui al
precedente punto 15):
seggetto eregante i1 trattamento pensionisticoLLLL dal LLLL L

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondeno al vero (1) (2)

Data LL L L Firma (3) L L

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445I’00 “chimtque rilascia dichiarazioni mendaci, ferma falsita in atti e ne fa use nei casi previsti
dal presente Testo Unico s punite ai sensi del Cotliee penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Il sottescritte dichiara altresi, di essere infermato, ai sensi e per gli effetti tIell'a1't. 13 del D.Lgs. 30I’06I’2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saratme trattati, anche con strumenti inforrnatiei, eselusivamente rIell'ambite del presente procedimento.

(3) ai sensi del1‘a1t. 38 comma 3 del D.P.R. 445.100 Ia dichiarazione tli atto neterie e inviata unitamente a copia fotestatica non autenticata di
un decumente di identita del settescrittere.
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