REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

U.O. PTE - 118
CONTRADA LA PIZZUTA – 96100 SIRACUSA
 0931484400 - 0931484500
 0931750276

PROT. 61/PTE

Siracusa, 23.01.2018

Oggetto: Elenco medici in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’Emergenza
Sanitaria Territoriale da utilizzare per l’anno 2018.

Al Commissario
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
LORO SEDI

Con delibera n. 413 del 14.12.2017 è stata approvata la graduatoria di settore
Emergenza Sanitaria Territoriale ex ACN 29/7/2009 dei medici residenti nel territorio
dell’ASP di Siracusa per operata estrazione degli stessi dalla graduatoria unica
regionale valida per il 2018 in GURS n. 50 (p.I) del 17.11.2017.
L’art. 4 del D.A. pubblicato nella GURS n. 50 del 17.11.2017, la norma transitoria n. 7
e la norma finale n. 5 del vigente ACN dei MMG prevedono che gli interessati, in
possesso dell’attestato di idoneità alle attività di EST, che non sono presenti nella
graduatoria di settore di cui alla delibera n 413 del 14.12.2017, possono dare la propria
disponibilità alle AA.SS. PP. per ricoprire incarichi a tempo determinato.
Alla data odierna sono pervenute numero otto istanze.
Pertanto si è proceduto alla formulazione di un elenco, allegato alla presente, con i
criteri stabiliti dalle succitate norme, per l’attribuzione di incarichi a tempo
determinato di emergenza sanitaria, al fine di garantire la piena operatività della rete
degli operatori dell’emergenza.
Si specifica che tale elenco potrà essere oggetto di aggiornamento e revisione qualora
dovessero pervenire ulteriori istanze.

Si precisa, altresì, che l’attribuzione di eventuali incarichi non comporta oneri
aggiuntivi per l’Azienda in quanto finalizzati alla copertura del monte ore storico.
Sarà cura della scrivente procedere alla pubblicazione dell’ elenco, allegato alla
presente, secondo le disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

Il Responsabile
Dott.ssa Gioacchina Caruso

ELENCO MEDICI DISPONIBILI SERVIZIO EST – ANNO 2018

Cognome
Marino
Lo Verde
Di Dio
Grasso
Buccheri
Licciardello
Messina
Ghargozloo

Nome
Claudia
Flavia
Agata
Stefano
Giuseppa
Luisa
Massimo
Reza

Nascita
20.06.1984
13.08.1982
25.10.1983
21.06.1982
10.06.1967
17.05.1979
17.03.1968
22.12.1958

Requisiti
Età laurea anni 29 mesi 9 gg 4
Età laurea anni 29 mesi 11 gg10
Età laurea anni 25
Età laurea anni 28 mese 1
Età laurea anni 28 m1 gg 15
Età laurea anni 29 mesi 2
Età laurea anni 45 mesi 4
Età laurea anni 53 mesi 11

Note
residente
residente
fuori prov.
fuori prov.
fuori prov.
fuori prov.
fuori prov.
fuori prov.

Il Responsabile UO PTE-118
Dott.ssa Gioacchina Caruso

