
D.D.G. n. 408/2022 
   REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

     ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

  AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RELATIVI ALL’ANNO 2022
RETTIFICA AL D.D.G. n. 237/2022   - A.S.P. di SIRACUSA

 VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il  D.L.vo 502/92,  come  modificato  dal  D.L.vo  517/93,  ed  ulteriormente  modificato  ed
integrato dal D.L.vo 229/99;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05 e s.m.i.;

VISTO l’art. 5 dell’A.C.N. 21/06/18, che sostituisce l’art. 34, e definisce le nuove procedure per
l’assegnazione  degli  ambiti  carenti  di  assistenza  primaria  e  di  quelli  che si  renderanno
disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all’art.
33, come integrato dall’A.C.N. 18/06/2020; 

VISTO il D.A. n. 8927 del 26/10/06, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/06,  con il quale
sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti
dall’art. 33 dell’A.C.N. 23/03/05 e s.m.i.;

VISTO    il  D.D.G. n. 1159 dell’ 11/11/21 (G.U.R.S. n. 52 del 26/11/21) e s.m.i.,  con il  quale è stata
approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2022;

VISTO    il D.D.G. n. 237/2022 del 28 marzo 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 dell’ 8 aprile 2022,
con il quale sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi
all’anno 2022;

VISTA la  nota prot.  n.  3318 del  23 maggio  2022 con la  quale  l’A.S.P.  di  Siracusa,  a  parziale
rettifica della precedente nota prot. n° 1971/CP del 15 marzo 2022, comunica che per mero
errore di calcolo ha trasmesso n. 4 carenze nell’ambito territoriale “AUGUSTA” anziché 3;
n.  1  carenze   nell’ambito  territoriale  “NOTO”  anziché  3;   n.  4  carenze  nell’ambito
territoriale “LENTINI – CARLENTINI” anziché 5;  n. 9 carenze nell’ambito territoriale
“SIRACUSA” anziché 11;  n. 3 carenze nell’ambito territoriale “SOLARINO” anziché 2.
Altresì,  l’A.S.P.  di  Siracusa  comunica  che  delle  3  carenze  nell’ambito  territoriale  di
“MELILLI”,  1  è  con  l’obbligo  di  apertura  ambulatorio  presso  la  frazione  di
“VILLASMUNDO”; 

RITENUTO  di  dovere  provvedere  alla  necessaria  rettifica  relativamente  agli  ambiti  carenti  di
assistenza primaria relativi all’anno 2022;



VISTO   il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00  n.445;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art.
68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21e s. m. i.; 

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

 Per  quanto  in  premessa  indicato,  fermo  restando  quant’altro  previsto  dal  D.D.G.  n.
237/2022 del 28 marzo 2022,  a parziale rettifica degli ambiti nello stesso indicati, con il
presente provvedimento vengono  modificati i seguenti ambiti:

ASP di Siracusa:
n. 4 posti ambito territoriale di Augusta, anziché n. 3;

      n. 1 posti ambito territoriale di Noto, anziché n. 3;
      n. 4 posti ambito territoriale di Lentini – Carlentini, anziché n. 5;
      n. 9 posti ambito territoriale di Siracusa, anziché n. 11;
      n. 3 posti ambito territoriale di Solarino, anziché n. 2;
      n. 3 posti ambito territoriale di Melilli, di cui 1 con l’obbligo di apertura ambulatorio presso 

 la frazione di “Villasmundo”.       

Il presente  decreto  sarà pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al
responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  di  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo 26 maggio 2022 

IL DIRIGENTE GENERALE
   (f.to ing. Mario La Rocca)
 firma autografa sostituita sostituita

                                               a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
                                                      comma 2 del D.Lgs 39/1993

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       (f.to dott. Roberto Virzì)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
   (f.to geom. Calogero Geraci)
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