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DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“Presa d’atto della graduatoria valida per l’anno 2022 dei veterinari  aspiranti al conferimento di
incarichi ambulatoriali dell’Azienda Sanitaria Provinciale  di Messina”

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA    la legge 23/12/1978 n. 833;

VISTO    il Decreto Legislativo del 30.12.92,  n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

   VISTO l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  gli  specialisti
ambulatoriali  interni,  veterinari   ed  altre  professionalità  sanitarie  (biologi,  chimici  e
psicologi) ambulatoriali,  reso esecutivo in data 31 marzo 2020 e s.m.i. di cui all’Accordo
Collettivo Nazionale 20.05.2021;

VISTA   la graduatoria  dei  medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
dell'Azienda  Sanitaria  Provinciale   di  Messina  valida  per   l'anno 2022,  approvata  dal
Commissario Straordinario   dell'Azienda  con delibera   n. 1998/CS  del 05.05.2022;

RITENUTO  di prendere  atto della  succitata graduatoria  per  la conseguente pubblicazione;

VISTO  il Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE e il Codice della Privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

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

D E C R E T A

Art. 1    Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria  provinciale dei
medici  veterinari   aspiranti  al  conferimento  di  incarichi  ambulatoriali   dell'  Azienda
Sanitaria Provinciale  di Messina valida  per  l'anno  2022, che fa parte integrante del



presente decreto, approvata dal Commissario Straordinario   della stessa   con delibera
n. 1998/CS  del 05.05.2022 ;

Art. 2     La  graduatoria   potrà   essere  utilizzata ai sensi dell’A.C.N. 31.03.2020  e smi  per   il
conferimento  di  incarichi   ambulatoriali    temporanei   di  sostituzione,    per
l'assegnazione   di   incarichi  provvisori  per la  copertura dei  turni  resisi  vacanti  e  per
l'attribuzione  di incarichi ambulatoriali  a   tempo determinato ed indeterminato.

Il presente decreto e l’allegata graduatoria saranno  trasmessi al Responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 06.06.2022

       Il Dirigente Generale del Dipartimento
 (Ing. Mario la Rocca)

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

   

      Il Dirigente del Servizio
        (dott. Roberto Virzì)
 

                Il Funzionario Direttivo 
                   (Massimo Cassone)
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