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1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall’art. 11 la quale l’A.S.P. di Catania ha chiesto di integrare la precedella legge 24 marzo 2012, n. 27, presso il centro commer- dente nota prot. n. 168039 del 16 ottobre 2020 con ulteriociale “Etnapolis”, sito in località Valcorrente;
ri 4 incarichi;
Visti gli atti d’ufficio;
Ritenuto di dover procedere alla necessaria integrazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria terriDecreta:
toriale dell’A.S.P. di Catania;
Visto il D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle
Articolo unico
disposizioni legislative e regolamentari in materia di semPer le motivazioni espresse in premessa, che s’inten- plificazione delle certificazioni amministrative;
dono qui integralmente riportate e trascritte, è assegnata,
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicicon il vincolo dell’impossibilità di cessione della gestione tà dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
della farmacia o della titolarità, in ottemperanza del dirit- regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
to di prelazione di cui al comma 10 dell’art. 11 della legge
Decreta:
24 marzo 2012, n. 27, al comune di Belpasso la sede farmaceutica aggiuntiva n. 9 istituita all’interno del centro
Art. 1
commerciale “Etnapolis” sito in località Valcorrente n. 23.
Il Dipartimento farmaceutico dell’A.S.P. di Catania curerà
Per quanto in premessa indicato e fermo restando
l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento quant’altro previsto dal D.D.G. n. 1216 dell’11 dicembre
della titolarità e la contestuale autorizzazione all’apertura. 2020, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoIl presente decreto sarà notificato, con ogni effetto riale dell’A.S.P. di Catania vengono così integrati:
determinato dalla legge, mediante utilizzo della PEC al
comune di Belpasso (CT), all’A.S.P. di Catania, agli Ordini
INCARICHI VACANTI
provinciali dei farmacisti, al Ministero della salute e sarà
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
1° SETTEMBRE 2020
pubblicazione per esteso.
ABZ/P.T.E.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabiAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
le del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on Postazioni
Incarichi
line.
– PTE/MSA Randazzo
1
38 h settimanali;
Palermo, 11 gennaio 2021.
– MSA Vizzini
1
38 h settimanali;
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– MSA Bronte
1
38 h settimanali;
– MSA Catania 2
1
38 h settimanali;
(2021.2.52)028
Art. 2

DECRETO 20 gennaio 2021.
Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale all’1 settembre 2020 - Integrazione A.S.P. Catania.

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. 21921 del 15 gennaio 2021, con

Fermo restando che rimangono valide le domande di
partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale già presentate all’ASP di
Catania secondo le modalità e i termini di cui al D.D.G. n.
1216 dell’11 dicembre 2020, sono riaperti i termini di presentazione delle domande unicamente per la partecipazione agli incarichi indicati all’art. 1 del presente decreto.
Art. 3

Concorrono automaticamente all’assegnazione dei
suddetti incarichi, senza necessità di presentare ulteriore
istanza, coloro i quali avevano manifestato la volontà di
concorrere a tutti gli incarichi dell’ASP di Catania.
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, 20 gennaio 2021.
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