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OGGETTO: Approvazione graduatoria ai settore Eìnergenza Territoì-iale ex A?(J).<)
29/07/2009 dei ìnediei residenti nei territorio deil'ASP di Sirae-úsa per operata estraziene
degli stessi aalla ,graduatoria unica regionale valida per ii 2017 in GURS (p. ì) n. 56
Sì?ìpplemeììto Ordinario del 23.12.2016.
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Budget assegnato €

Budget già utilizzato €

Budget disponibile €

da cui pi'elevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad
€

Dispoììibilità residtìa
di Budget €

Nl Dirigerìte saLiiNe delua ìu.o.s.

(Dìr. G(oailn,a Caruso )
Non cornpoì'ta spesa

a
Ií Direttore/Responsabile

della U.O.C./U.O.S.

Vº Il Direttore della u.o.c. Bilancì e Fiììanze

AdCìì !' 1.Ì S'S, l?,, í-.. ('; f?:,
, nei locali delìa sede legale de]l'A?zienda, siti in C.só

Gelone 17 - Siracusa - ii Diret?tore Generale Dr. Salvatore Brì?ìgaletta, nominato con D.P.R.S. n. 202/14
del 24.06.2014, assistito dalla I)ott.ssa Maria Letizia Carveni coì'ì fì?ìì'ìzioni di segretario, lìa adottato la
segueì'ìte deiibera sulla base della proposta di seguito riportata



.j"/ Respoìysabììe cíà/a U O.S F"TE - ] ] 8
Doít.ssa Gìoacehùna Caîuso

Preunesse 1" Accordo Collettivo Nazioiìale dei Medici di Medieina Generale sigiato iì'ì data 29/07/2009;

Dato atìo che il Dec eto Assessorato alla Salute della Regioììe Sicilia del 12.12.20l6, pubblicato nella
GURS n. 56 s.o. dei 23.l2.2016 l'ìa approvato ia graaì.îatoria de:tuìitiva dei Meaici di Medicina Generale
relati-va ai settori di Assistenza Primaria, Contiìmità Assistenziale ed Eì'ì'ìergenza Territoriale valida per
l'anno 2017;

Pîeso aììo che la graduatoria dei ìnedici residenti nel territorio della provincia di Siracusa valida per ?"anno
2016, approvata con delibera del Direttore Generale n. 218 del 23 .03 .2016, è da ritenersi superata;

Veíifieato che il vigenìe ACN del 29/07/2009 prevede che gli incarichi provvisori e le sostituzioni
vengaì'ìo assegì'ìate dall'Azienda prioritariameì'ìte ai medici residenti nella proviacia inseriti nella
graduatoria regionale di settore vaiida per l'anno in corso e per la durata ì'ì'ìassiìna di mesi 1 2;

Ritenuto pertanto &over procedere alla fonnulazione di una graduatoria provìnciale per le sostituzioni e gli
incarichi provvisori nel settore dellºEìnergeì'ìza Teìritoriale valida per il 20la7;

ConsíJeîato cl'ìe si è operata 1?estrazione dei n'ìedici residenti nella proviì'ìcia dalla graduatoria regionale di
cui alla GURS n. 56 s.o. del 23.12.2016, secondo la graduazioì'ìe di cui all'allegato che fa parte
integrante del presente atto;

Attestata la legittimità dellºatto noncl'ìé la correttezza formale e sostanziale dello stesso

PROPYJNE dí

1) Aì.pprovare la graduatoria cii Settore Emergeì'ìza Territoriale dei ìnedici residenti nei territorio della
provincia di Siracusa , di cì?ìi all' allegato che fa parte integrante e insciì'ìdibile del presente provvediìnento,
valida per il 201 7;

2) Rîtenere superata la graduatoria valida per l'anno 2016 approyata con delibera del Direttore Gerìerale n.
218 del 23.03.2016;

3) Diehiaíaì-e ai sensi dell'art. 65, coìnma 7 della L.R. l'l. 25/93 coine sostituito dalì"art. 53 della L.R. n.
30/93", il presente atto in'ìmediatamente esecutivo, iì'ì quanto la precedente graduatoria è superata dalla
pubblicazione in GURS n.. 56 s.o. del 23.l2.20l6 della graduatoria regionale valida per il 2017.

Sìracusa, í? Respoîzsabiie delia U.O.S.PTE- H8
(Dr. G442,ac6himg Caîuso)



Pareri del Direttore Armninistrativo e del Diì'ettore Sanit;?ìrìo
(ai sensi dell'art. 3, con'ìmi 1 7quinques e 7, del D. Lgs. 502/92 e S.l-íl. e i.)
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- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si iì'ìteì?ìde di seguito riportata e trascritta;
- Vista l'attestazione di legittiìnità dell'atto ùonché di correttezza forn'ìaie e sostanziale dello stesso;
- Acquisiti i pareri fayorevoli del Direttore Saì-iitario e del Direttore Amì'ììinistrativo;

DELNBERA

Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigeì'ìte Responsabile della U.0. proponente e per i moti'viespressi nella ì'ììedesiì'ììa:

1) Approvare la graduatoria di settore Emergenza Territoriale dei n'ìedici residenti nel territorio della
provincia di Siracusa, di cui all'allegato elenco cl'ìe fa parte integrante e iìnprescindibile del presenteprovvedin'ìento, yalida per l'anno 201 7;

2) Ritenere superata la graduatoria valida peì- il 2016 approvata con Delibera del Direttore Generale n. 218del 23.03.2016;

3) Dietìiaíaìae ai sensi dell'art. 65, coìni'ììa 7 della L.R. n. 25/93 con'ìe sostitrìito dall'art. 53 della [,.R. n.
30/93", il presente atto iì'ì'ìn'ìediataì'ì'ìente esecutivo, in quanto la precedente graduatoria è sì?ìperata dallapubblicazione ììella GURS . n. 56 s.o. del 23. 12.2016 della graduatoria valida per il 2017.
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CERTNFNCATù DN PUBBLNCÀZNONE

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazioì'ìe del personaie incaricato dell'affissione, cl'ìe la preseììte

deliberazioììe è stata affissa all'aibo dellºAzienda Sarìitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti

dell"art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive inodificazioni

uaigìorno ? ; ?: l-1-).i" aigìorno-

IL RESPO'NSABILE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

Siracusa, ? "
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Prot.

IL RESPONSABILE I] SEGRETERI,=î

(Doit.ssa Mai'ia Letizia Caì'veni)

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORI(]NALE PER USO AMMINSTRAT?VO

Siracusa,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Mai'ia Letizia Carveni)



N. Cognoìììe e Nome Data di Nascita ìndirizzo -P?untiPunti -'

1 l Loìnbardo Carlo 17.07.1952, IViaVittorioEn'ìnuelen.llli86,90
Paìazzolo Acreide

2 Franco Rosetta 19.08.1956 Via Cavour n. 65 63,20
Carlentini

3 Stampigi Franeesco 11.10.1959 'C.ontrada Petrara snc 59,10
, Avoìa

4 l Ternullo Santo 05.05.l957 Via Nino Di Franco n. 44 l 58,70
Augusta

5 i Bureini Maria Carmela l 05.02.ì958 Via Vitt. Emanueîe II n. 16 i 58,20
Lentini

6 l Scirè Sebastiano 27.lO.1959 Via Dei Mutilati n. 33 54,20
Francofonte

7 i Tarantello Daniele 17.03.1971 Via Montessori n. 21 ª 45,90
Noto

8 Milluzzo Lidia 27.11.1967 Via Seneca n. 20 37,40
Augusta

9 l Corallo Piero 28.Ol.1958 Via Guido Baecelli n. 12 i 36,00
Avola

10 SarnataroVincenzo 07.03.1966 Via Matteotti n. 128 19,20
Floriaia

Il -S-

nte

Dott.ssa %ké}hina Caruso


