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14-5-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

DECRETO 3 maggio 2021.
Bando incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all’anno 2021 - Rettifica al D.D.G. n. 269/2021.

quale l’A.S.P. di Palermo ha comunicato, a parziale rettifica di quanto comunicato precedentemente con nota prot.
n. 2767 del 25 febbraio 2021, di non ritenere incarichi
vacanti di continuità assistenziale per l’anno 2021 i
IL DIRIGENTE GENERALE
seguenti presidi: Mezzojuso; Roccapalumba; Vicari;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Valledolmo; Bisacquino e Monreale;
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Ritenuto di dovere provvedere alla necessaria rettifica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regoVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubbliciVisto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal tà dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
Decreta:
medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 6 dell’A.C.N. 21 giugno 2018, che sostituisce
Articolo unico
l’art. 63 e definisce le nuove procedure per l’assegnazione
Per quanto in premessa indicato, fermo restando
degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, indivi- quant’altro previsto dal D.D.G. n. 269 del 6 aprile 2021,
duati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all’art. 62; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Visto il D.D.G. n. 1029 del 12 novembre 2020 (Gazzetta n. 16 del 16 aprile 2021, a parziale rettifica dello stesso, gli
Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 27 novembre incarichi presso i presidi di Mezzojuso, Roccapalumba,
2020) e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria Vicari, Valledolmo, Bisacquino e Monreale - tutti H24 –
regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno dell’A.S.P. di Palermo, sono così modificati: presidio di
Vicari da n. 2 incarichi a n. 1; presidio di Monreale da n.
2021;
Vista la nota prot. n. 4070 del 25 gennaio 2021, con la 1 incarico a nessuno; presidio di Roccapalumba da n. 2
quale l’Amministrazione regionale ha attivato le procedu- incarichi a n. 1; presidio di Valledolmo da n. 2 incarichi a
re di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e n. 1; presidio di Bisacquino da n. 1 incarico a nessuno;
comunicare gli incarichi di continuità assistenziale vacan- presidio di Mezzojuso da n. 1 incarico a nessuno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
ti relativi all’anno 2021;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabidelle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di con- le del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubtinuità assistenziale relativi all’anno 2021;
Visto il D.D.G. n. 269 del 6 aprile 2021, pubblicato blicazione on line.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 16
Palermo, 3 maggio 2021.
aprile 2021, con il quale sono stati pubblicati gli incarichi
LA ROCCA
vacanti di continuità assistenziale relativi all’anno 2021;
Vista la nota prot. n. 6217 del 26 aprile 2021, con la (2021.18.979)102
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