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OGGETTO: Approvazione graduatorie della provincia di Agrigento dei Medici specialisti che

aspirano ad incarichi ambulatoriali, come sóstituti o incari-cat'i a tempo determinato ai sensi

dell,Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 2gl}7l2}0g e s'm.i, presso I'ASP di Agngento

valide per I'anno 2015.

t-'*odu"rihffiSlilgiomo bUE delmese di ' LVGLTO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Lucio Ficana, nominato con D.P.R.S. n. 197/sew.l/S'G ' del24/06/2014' coadiuvato

dal Direttore Amministrativo Dott. Salvatore Lombardo e dal Direttore Sanitario Dott'Silvio Lo

Bosco e con I'assistenza del Segretario verbalizzante ll collaboralore 4mE.vo PPlle
sig.ra Sabrina Tenasl

Azienda Sanitaria Provinciale di

AGRIGENTOFI
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U.O. PROPONENTE: STAFF

PROPOSTAN. IASO DEL O,I.O{' 15

lL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
( ) come da prospeno arcgato'lAll. N. ) che è parte integrante della presente delibera'

( ) Autorizzazio,ruq.@lT't-l' f

ll RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

RICEVUTA OhII'UTTICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA
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a
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Visto il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i';
Vista la L. R. n. 5/2009;

Vista la Delibera n. 1088 del 18/11/2010 con la quale è stato approvato I'atto aziendale

dell'ASP di Agdgento;
Vista la nota, prot. n.41604 del 30/0ó/15, con la quale il Comitato Consultivo Zonale ha hasmesso

le graduatorie dei Medici Specialisti che aspirano ad incarichi ambulatoriali presso I'ASP dl

Ag|gento, come sostituti o incaricati a tempo determinato ai sensi dell'Accordo Collettivo

ULùnale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali del 2910712009 e

s.m.i., da valere per I'anno 2015;

Considerato che I'art.21, cornrna 10 del medesimo Accordo prevede che le gaduatorie definitive,

predisposte dal Comitato Zonale, vengano approvate dal Direttore Generale dell'Azienda ove ha

sede il medesimo Comitato Consultivo Zonale;
preso atto che le graduatorie di che tattasi sono state regolarmente pubblicate per 15 giomi

all'albo dell'ASP, nel sito Aziendale ed all'Albo dei Veterinari della provincia di Agrigento e che

le stesse sono state approvate definitivamente dal predetto Comitato nella seduta del 30/06/2015'

come si evince dalla richiamata notan.4l604l15;
Ritenuto, pertanto, di dover prowedere all'approvazione delle medesime graduatorie;a

a

a

a

Ritenuto e considerato-quanto sopra;

Sentito il parere

Sentito il parere

del Direttore Amministrativo
del Direttore Sanitario

Il Segretario Verb alizzanle

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente trascritti:

1) Approvare le graduatorie dei medici specialisti the aspirano a svolgere la propria attività
' 

pr^o'fessionale pìesso I'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come sostituti o.incaricati a

iempo determinato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del29/07/09 e s.m.i.'

da valere per I'anno 2015, che contrassegnate con la lettera "A", vengono allegate al presente

atto per fame palte integante e sostanziale.

2) Dispone che, come previsto dall'art. 21, comma 10 dell'Accordo vigente, tali graduatorie
' u"n!*o inviaù alh- Regione che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Uffrciale della

Regione Siciliana.
j) D;e atîo che le graduatorie approvate con il presente atto potranno essere utilizzate dopo la

pubblicazione suia Gazzetta Ùffi.iul" per il conferimento degli incarichi prowisori di cui

itt'*t.Zl, comma 7, dell'Accordo del2gl07l}g e s.m.i. e di quelli a tempo determinato di cui

all'ut.23, comma 10 del medesimo accordo'

4) Dare atto, altresl, che nessuna spesa deriva dall'adozione del presente prowedimento-

Si Stabitire che' il presente atto venà portato in esecuzione dall4 Segreteria. del Comitato

Consultivo Zonale.
6) Stante I'urgenza munire la presente delibera della clausola di immediata esecuzione.

a
IL DIRETTORÉ AMMINISTRATIVO

Dott

ll CÒllaboiaiore Aflnì'vo Prof'le



p^rrrlttlgi -g||r-.rls!!€ .



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in

copia all'albo delf ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2' della L.R.

n. 30/93 s.m'i., dal

Per delega del Direttore Amministrativo
t' ot$F,ffJ; 

u.o.c. Bhrr D.e.
Dn Antonino Fiorentino

REVOCA/ANNULLAMENTOMODf FICA

' Revoca./annullamento in autotutela con provvedimento n'

" Modifica con Provvedimento n.

Agrigento' lì

del

Notificata al Collegio Sindacale il con notr prot n.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data 

- 

prot' n'

SI ATTESTA

Che I'Assessorato Regionale della Salute:

. Ha prcnunciato I'approvazionc con prowedimento n' .-- del

. Ha pmnunciato I'annullamento con prqvvedimento n. -- del

come da allegato.

IL FUNZIONARIO INCARICATO . .tr

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. t6 della L'R' n' 5/09

dal

, DELIBERANON SOGGETTA AL CONTROI-LO

. Esecutiva ai sensi dell'art. 65 detla L. R. n' 25193, così come modificato dall'art. 53 della

L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg' di pubblicazione all'Albo'

dal

\ mmeaiat,

Alrigento, li
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