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della legge n. 241/1990 e s.m.i., la temporanea sospensione
dell’abilitazione a prescrivere per mesi 1 nel caso di prima
Art. 1
violazione, per mesi 2 nel caso di seconda violazione e la
Per quanto indicato in premessa, a far data dall’1 gen- revoca dell’abilitazione alla terza violazione; in tutti i casi
naio 2021 fino al 31 dicembre 2021, i medici specialisti le AA.SS.PP. dovranno recuperare le somme relative alle
privati accreditati e contrattualizzati con il S.S.R. sono prestazioni prescritte ed erogate dallo specialista.
abilitati alla prescrizione delle prestazioni specialistiche
Art. 8
in modalità dematerializzata ai sensi del D.D.G. n.
L'Assessorato
si
riserva
di revocare anticipatamente il
1254/2014 del 7 agosto 2014.
Tale abilitazione è limitata alla prescrizione delle pre- presente decreto qualora riceva segnalazioni da parte
stazioni eventualmente necessarie a completare l'iter dia- delle AA.SS.PP. territorialmente competenti su comportagnostico-terapeutico relativo al problema clinico per cui è menti opportunistici o anomalie o per qualunque altra
stata richiesta, su ricettario SSN o in modalità demateria- motivazione che possa arrecare nocumento al S.S.R.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
lizzata, una visita specialistica e non è consentita l'autoprescrizione delle prime visite da parte dei medici specia- procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento
listi privati accreditati con il S.S.R.
E' altresì consentita da parte dei medici specialisti pri- dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale
vati accreditati l'autoprescrizione, ove necessaria, della della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
sola visita di controllo successiva all’erogazione della prePalermo, 8 gennaio 2021.
stazione specialistica finalizzata alla verifica dell’efficacia
RAZZA
del trattamento e non possono essere auto prescritte quelle successive, che restano riservate al medico di medicina (2021.2.46)102
generale competente cui compete la tutela della salute dell'assistito.
Decreta:

Art. 2

L'abilitazione a prescrivere per gli specialisti accreditati risultanti a debito per l'applicazione della sentenza del
CGA n. 774/2019 potrà decorrere solo successivamente al
recupero delle somme o comunque alla sottoscrizione di
un eventuale accordo sulle modalità di recupero.
Art. 3

Sono fatti salvi i vincoli contrattuali definiti con le
AA.SS.PP.
Art. 4

I medici specialisti che effettuano le prescrizioni previste all'art. 1 dovranno inviare apposita nota conoscitiva al
MMG/PLS dell'assistito relativa al percorso diagnosticoterapeutico individuato per informarlo sulle prestazioni effettuate e sul loro esito anche per via telematica tramite PEC.
Art. 5

E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti di vigilare sull'attività prescrittiva
dei medici accreditati con il SSR e contrattualizzati e nel
caso si rivelassero comportamenti opportunistici, disabilitare la possibilità di prescrizione dello specialista dandone
successiva comunicazione all'Assessorato della salute Dipartimento pianificazione strategica.
Art. 6

L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 1 comporta, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 7 e ss.
della legge n. 241/1990 e s.m.i., la temporanea sospensione
dell’abilitazione a prescrivere per mesi 2 nel caso di prima
violazione, per mesi 4 nel caso di seconda violazione e la
revoca dell’abilitazione alla terza violazione; in tutti i casi
le AA.SS.PP. dovranno recuperare le somme relative alle
prestazioni prescritte ed erogate dallo specialista.
Art. 7

L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 4 comporta, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 7 e ss.

DECRETO 12 gennaio 2021.
Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale all’1 settembre 2020 - Integrazione A.S.P. Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
del 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato
con il D.L.vo n. 517/93 e ulteriormente modificato con
D.L.vo n. 229/99;
Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i;
Visto l'art. 7 dell'A.C.N. 21 giugno 2018 che sostituisce
l'art. 92 e ristabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come integrato dall'art. 11 dell'A.C.N. 18 giugno 2020;
Visto il D.D.G. n. 2032 del 12 novembre 2019 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 29 novembre
2019) e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria
regionale definitiva di medicina generale valida per il
2020;
Visto il D.D.G. n. 1216 dell'11 dicembre 2020 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 64 del 24 dicembre
2020), con il quale sono stati individuati gli incarichi di
emergenza sanitaria territoriale vacanti all’1 settembre
2020;
Vista la nota prot. n. 4/DSS del 4 gennaio 2021, con la
quale l'A.S.P. di Palermo ha chiesto di integrare la precedente nota prot. n. 930/DSS del 14 ottobre 2020 con ulteriori 12 incarichi;
Ritenuto di dover procedere alla necessaria integrazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale dell' A.S.P. di Palermo;
Visto il D.P.R. n. 445/00 recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m. i.;
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MSA Monreale/
MSA Politeama
1
38 h settimanali
Art. 1
MSA Guadagna/
Per quanto in premessa indicato e fermo restando MSA Buccheri La Ferla
1
38 h settimanali
quant'altro previsto dal D.D.G. n. 1216 dell'11 dicembre
2020, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoArt. 2
riale dell'A.S.P. di Palermo vengono così integrati:
Fermo restando che rimangono valide le domande di
partecipazione all'assegnazione degli incarichi vacanti di
lNCARICHI VACANTI
emergenza sanitaria territoriale già presentate all'ASP di
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Palermo secondo le modalità e i termini di cui al D.D.G. n.
1° SETTEMBRE 2020
1216 dell'11 dicembre 2020, sono riaperti i termini di preABZ/P.T.E.
sentazione delle domande unicamente per la partecipazioAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
ne agli incarichi indicati all'art. 1 del presente decreto.
Decreta:

POSTAZIONI

MSA Terrasini
PTE/MSA Lercara Friddi
PTE Palazzo Adriano/
MSA Prizzi
PTE Bagheria/
MSA Santa Flavia
MSA Castelbuono/
MSA Misilmeri
MSA Belmonte Mezzagno/
MSA Piana degli Albanesi
MSA Corleone/
MSA Balestrate
MSA Terrasini/
MSA Carini
MSA Isola delle Femmine/
MSA Cervello
MSA Mondello/
MSA Villa Sofia

INCARICHI
1
1

Art. 3

1

38 h settimanali
Concorrono automaticamente all'assegnazione dei
38 h settimanali suddetti incarichi, senza necessità di presentare ulteriore
istanza, coloro i quali avevano manifestato la volontà di
38 h settimanali concorrere a tutti gli incarichi dell'ASP di Palermo.

1

38 h settimanali

1

38 h settimanali

1

38 h settimanali

1

38 h settimanali

1

38 h settimanali

1

38 h settimanali

1

38 h settimanali (2021.2.81)102

Art. 4

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal
presente decreto si rimanda a quanto disposto dal D.D.G.
n. 1216 dell'11 dicembre 2020, con il quale sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale accertati all’1 settembre 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.
Palermo, 12 gennaio 2021.
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