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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA GENERALE VALIDA PER IL 2020”

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Sioiliana;

1a legge 23/12/78 n. 833;

1’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicine Generale dei 23/03/05 e s.m.i.
ed in particolare l’A.C.N. dei 21/06/2018; ‘

l’art.15 comma 1, come sostituito da1l’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi dei quale i
medici da inoaricare per la medioina generale sono tratti da una graduatoria per titoli, di
validita annuale, predisposta a livello regionale da11’Assessorato de11a Salute con
procedure informatiche tese allo snellimento burooratico e al rispetto dei tempi;

1’art. 15 comma 2, come sostituito da1l’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale
i medioi che aspirano a11’iscrizione nella graduatoria non devono trovarsi nella
condizione di oui a11’art. 1'7, comma 2, lettere b) e f) e devono possedere i seguenti
requisiti alla scadenza del termine di presentazione delle dornande:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le
equiparazioni disposte clalle leggi vigenti;

b) iscrizione a11’A1bo professionale;
0) titolo di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dal

Digs. 17/8/99 r1. 368 e e s.m.i..Possono altresi presentare domanda di
inserirnento in graduatoria i medioi ohe ne11’a;nno acquisirarmo i1 titolo di
formazione. I1 titolo dove essere posseduto ed autocertificato entro i1 15
settembre ai fini de11’inserimento nella graduatoria prowisoria.

CONSIDERATO ohe i medioi in possesso dei superiori requisiti che aspirano a11’inserirnento nella
gracluatoria valida per 1"anno 2020 dovevano presentare entro i1 31 gennaio 2019
a1l’Assessorato Regionale della Salute apposita domanda in regola con le vigenti
norme in materia di imposta di bollo;

CONSIDERATO inoltre che per 1_’i11serimento nella graduatoria relativamente a11’ernergenza sanitaria
territoriale i medioi devono essere altresi in possesso, a11a soadenza del termine cli
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presentazione delle domande, dell’attestato di idoneita all’esercizio delle attivita di
emergenza di cui all’art. 96 del predetto A.C.N. del 23/03/05 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 77409 del 29.09.2016, con la quale il Dipartimento Regionale per le
Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 2 “Formazione e
Comunicazione” di questo. Assessorato ha trasmesso l’e1enco dei medici che hanno
ottenuto con “riserva” 1’attestato di formazione specifica in medicina generale;

VISTO l’a1t. 15 comma 8, come sostituito dal1’art. 2 de1l’A.C.N. 21/06/2018, ai sensi del quale i
medici gia titolari di incarico a tempo indeterminate in un settore di cui a1l’art. 13,
comma 1, possono partecipare per graduatoria regionale solo in un settore diverso da
quello in cui sono titolari;

VISTO i1 testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445, come modificato dall’art. 15,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, r1. 183 ed in particolare l’a1t. 71 che disciplina
le modalita dei controlli della Amministrazione sulla veridicita delle dichiarazioni
sostitutive;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicita dell’attivita amministrativa di cui
all’a1“t. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai fini della formazione della gaduatoria, cosl come previsto dal comma 3
dell’art. 15, come sostituito dall’art. 2 dell’A.C.N. 21/06/2018, sono stati valutati solo i
titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31/12/18, utilizzando 1 criteri
espressamente previsti da1l’art. 16 dell’A.C.N. di Medicina Generale, come sostituito
dall’art. 3 de1l’A.C.N. 21/06/2018,; '

ATTESO che , ai sensi del comma 6 dell’ art. 16 del precitato A.C.1\l, come sostituito dall’art. 3
de1l’A.C.N. 21/06/2018, in caso di pari posizione in graduatoria prevalgono,
nell’ordine, la minore eta, il voto di laurea ed infme l’anzianita di laurea;

CONSIDERATO che la graduatoria di che trattasi e stata elaborata awalendosi della propria procedura
informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;

RITENUTO di dover approvare con prowedimento formale la graduatoria provvisoria di medicina
generale valida per l’anr1o 2020 (all. A), nonche 1"elenco degli esclusi (all. B) e dei
sanitari inseriti con riserva ( all. C);

DECRETA

ART. 1 E’ approvata 1’ allegata graduatoria prowisoria di medicina generale (all. A) valida per
l’armo 2020 redatta secondo icriteri di cui al1’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina
Generale del 23/03/05 e s.m.i ,nonche 1’ elenco degli esclusi (all. B) e dei sanitari inseriti
con riserva ( all. C);

ART. 2 I sanitari di cui al1’elenco “C”, allegato al presente decreto, i quali hanno conseguito
Fattestato di formazione in medicina generale con riserva, vengono inseriti nella
graduatoria prowisoria di cui all’art 1 con i1 punteggio relativo a1 predetto attestato.



ART. 3 La suddetta graduatoria potra essere utilizzata dalle Aziende Sanitarie Provinciali
soltanto dopo Pawenuta approvazione definitiva.

ART. 4 -Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Assessorato
Regionale della Salute del presente decreto, i medici interessati possono inoltrare istanza
di riesame della loro posizione in graduatoria al1’Assessorato Regionale della Salute,
anche via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata :
“dir;a1timento,pianificaz,ione.strategica@certm,ail.regione.si,ci1i,a.it”.
1 medici esclusi dalla graduatoria per mancata presentazione del documento di identita,
possono regolarizzare la loro istanza, trasmettendo entro il suddetto termine la copia del
documento.

ll presente decreto sara trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di
contenuti sul sito istituzionale, ai fini delliassolvimento de1l’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, ’

IlDiriger1te generale del Dipartimento
(Ing M io La Rocca) 4/

Il Diri el Servizio
(Dott. sllaDi tefano) " ' ' W i
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Graduatoria prowisoria medicina generale 2020 Allegato “C

Medici che hanno frequentato il corso ed ottenuto Pattestato con “riserva”

- Busacca Mirella, nata il 2 giugno 1964: punti 31,30;
- Merulla Carmela, nata il 4 novembre 1961: punti 51,05;
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