
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

Comunicazione ai Dirigenti Medici: incarichi di sostituzione art.
22 (ex art. 18) comma 4 del CCNL, Area Sanità 2016/2018.

Al fine di garantire la continuità gestionale delle UU.OO.CC. prive di titolare, si
comunica che tutti gli incarichi di sostituzione in atto conferiti sono prorogati fino al
15/03/2020 e, comunque, non oltre la definizione della procedura per il conferimento
di sostituzione ex art 22 CCNL, come previsto nell'allegato atto di indirizzo n. 3838/
PG del 06/02/2020.

IL DIRETTORE

Dott. Salvatore
RALE
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Prot. n° 36£6/ffe Siracusa 06FEB. 2020
Al Direttore f.f. dell'U.O.C.

Gestione Risorse Umane

e, p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Loro Sedi

OGGETTO: Incarichi ex art.J.8 C.C.N.L. della dirigenzajnedica e veterinaria dell'8 giugno 2000,
come sostituito dall'art. 22 del C.C.N.L. della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria del 19dicembre
2019. —: •--Tt=—_^__ •

Con nota n. 5435 del 03-02-2020 l'Assessorato Regionale della Salute ha invitato, tra l'altro, le

Aziende Sanitarie a pubblicare gli avvisi per il conferimento degli incarichi in oggetto.

Pertanto, al fine di garantire la continuità gestionale delle UU.OO. prive di titolare e in

considerazione del nuovo art. 22del C.C.N.L., che sostituisce l'art. 18 del C.C.N.L, si dispone quanto

segue: • — • • —

1) Codesto Servizio vorrà pubblicare entro 7 giorni avviso per il conferimento degli incarichi di

sostituzione per tutti gli incarichi di UU.OO.CC. ad oggiscaduti e per i quali sono state indette

le procedure concorsuali. Detto avviso dovrà esserejjubblicato per giorni 10 e la relativa

istruttoria dovrà completarsi entro il corrente mese di febbraio;

2) nell'avviso dovranno indicarsi le modalità per l'assegnazionellegli incarichi;

3) nelle more delladefinizione delle suddette procedure, tutti gli incarichi di sostituzione in atto

conferiti sono prorogati fino al 15/03/2020.

Distinti saluti.

Il Direitoré^enerale
Dott. Salvatore iiiapio Ficarra


