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Decreta:

Art. 1

È abrogato l’obbligo di compilazione della scheda di
monitoraggio per la prescrizione a carico del SSN dei
medicinali a base dell’associazione precostituita simvasta-
tina-ezetimibe, introdotto con il D.A. n. 834/14.

Art. 2 

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare
i provvedimenti necessari volti a controllare l’appropria-
tezza prescrittiva e l’andamento della spesa dei farmaci
ipolipemizzanti.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 6 dicembre 2018.
RAZZA

(2018.49.3234)102

DECRETO 11 dicembre 2018.
Misure per il superamento del precariato del “personale

medico sostituto” operante nei servizi di emergenza 118.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato

dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n.
229/99;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme

per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di

medicina generale del 23 marzo 2005, rinnovato in data 29
luglio 2009 e, da ultimo, in data 21 giugno 2018;

Considerato che il suddetto Accordo dei medici di
medicina generale prevede che, per esercitare le attività di
emergenza sanitaria territoriale, i medici devono essere in
possesso dell’attestato di formazione triennale in medici-
na generale e dell’attestato di idoneità allo svolgimento
delle attività di emergenza urgenza (c.d. corso di forma-
zione “est”);

Considerato che, da diversi anni ed a causa di una cro-
nica carenza di personale nel settore di riferimento, all’in-
terno della Regione siciliana opera, con incarichi a tempo
determinato e in regime di convenzione, personale medico
sostituto per lo svolgimento dei servizi di emergenza 118,
non in possesso dell’attestato di formazione triennale in
medicina generale;

Considerato che ciascuna Azienda sanitaria territoria-
le ha una propria graduatoria di medici sostituti di emer-
genza 118, dalla quale attingere per l’assolvimento di fab-
bisogni temporanei;

Rilevato che all’interno delle suddette Aziende sanita-
rie si sono instaurate condizioni di precariato del persona-
le ivi operante e con le caratteristiche sopra evidenziate,
per garantire il servizio di emergenza urgenza 118;

Considerato che l’Assessorato della salute della
Regione siciliana, con propria circolare del 20 settembre

2018, prot. n. 69652, ha inteso procedere ad una prelimi-
nare verifica della sussistenza attuale delle esigenze azien-
dali che, all’atto della sottoscrizione dei contratti, hanno
indotto le Aziende in indirizzo all’attribuzione di incarichi
a tempo determinato;

Ritenuto che, ancor più nello specifico, con la predetta
circolare le Aziende sanitarie sono state invitate ad indivi-
duare: i) la sussistenza e la quantificazione numerica dei
presidi per lo svolgimento delle attività di 118 al proprio
interno, con l’indicazione del personale convenzionato per
l’emergenza, distinto in personale a tempo determinato ed
indeterminato nonché dell’eventuale personale dipenden-
te (anestesisti in incentivazione); ii) la distinzione del per-
sonale medico dell’emergenza coinvolto sulla base del pos-
sesso dell’attestato di formazione di medicina generale
oltre all’attestato di emergenza-urgenza del corso “est”;

Considerato che le Aziende sanitarie, interpellate sul
punto, hanno confermato la sussistenza di fabbisogni sta-
bili connessi allo svolgimento di servizi per l’emergenza
118, evidenziando sia la su riferita cronica carenza di per-
sonale medico nel settore dell’emergenza urgenza che il
necessario ricorso a sostituti, anche non in possesso del-
l’attestato di formazione in medicina generale;

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere a prevedere
meccanismi di superamento del precariato e valorizzazio-
ne professionale del personale medico sostituto operante
nei servizi per l’emergenza 118;

Considerato che, al fine di superare le menzionate cri-
ticità e valorizzare la professionalità acquisita, si ritiene
necessario porre in essere iniziative volte a far acquisire al
suddetto personale medico sostituto il requisito dell’atte-
stato di formazione in medicina generale, necessario per
l’iscrizione nella graduatoria regionale di medicina gene-
rale, esclusivamente nel settore di emergenza sanitaria ter-
ritoriale, ed in coda rispetto ai medici che hanno conse-
guito l’attestato di formazione secondo le ordinarie moda-
lità, dalle quali le Aziende sanitarie possono attingere per
il conferimento degli incarichi di titolarità;

Decreta:

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto mira a stabilire meccanismi e
procedure volte al superamento del precariato del perso-
nale medico sostituto operante per i servizi dell’emergen-
za 118 in regime convenzionale con le Aziende sanitarie
provinciali (A.S.P.) della Regione siciliana.

Art. 2
Individuazione dei medici sostituti del 118

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applica-
zione nei confronti dei medici sostituti dell’emergenza 118
in possesso dell’attestato di idoneità “EST”, ma non dell’at-
testato di formazione triennale in medicina generale.

2. Sono interessati dagli effetti del presente decreto i
medici sostituti dell’emergenza 118 di cui al superiore
comma, che vantano a favore delle Aziende sanitarie
un’anzianità di servizio a tempo determinato di almeno 18
mesi alla data di adozione del presente decreto.

Art. 3
Procedimento di superamento del precariato

1. Per l’anno 2019, ed al fine di superare il precariato
e valorizzare le professionalità acquisite, ai medici sostitu-
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ti dell’emergenza 118, attualmente operanti con regime
convenzionale a tempo determinato, in possesso dell’atte-
stato di idoneità EST di cui all’articolo 2, è riconosciuta la
facoltà di partecipare in sovrannumero e senza il ricono-
scimento della borsa di studio ai corsi di formazione trien-
nale di medicina generale attivati dalla Regione siciliana.
La partecipazione al corso è valevole esclusivamente al
fine di consentire l’attribuzione di incarichi convenzionali
a tempo indeterminato di emergenza urgenza, ai sensi di
quanto meglio specificato nel comma 3 del presente arti-
colo.

2. Nelle more dell’acquisizione dell’attestato di forma-
zione triennale in medicina generale, i medici sostituti,
individuati ai sensi dei precedenti articoli e che partecipa-
no al suddetto corso, potranno svolgere incarichi a tempo
determinato di emergenza urgenza 118 conferiti dalle
Aziende sanitarie territoriali, nel rispetto delle graduatorie
per medici sostituti dell’emergenza 118, predisposte dalle
rispettive A.S.P., e compatibilmente con gli obblighi for-
mativi derivanti dalla frequenza al corso di formazione di
medicina generale.

3. I medici sostituti dell’emergenza 118, di cui sopra,
in regime convenzionale a tempo determinato, in possesso
dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione
triennale in medicina generale, potranno essere inseriti

nella graduatoria regionale di medicina generale esclusi-
vamente nel settore di emergenza ed in coda rispetto ai
medici che hanno conseguito l’attestato di formazione
secondo le ordinarie modalità, ai fini dell’attribuzione di
incarichi a tempo indeterminato nei servizi dell’emergen-
za 118 presso le Aziende del SSR. Pertanto, il consegui-
mento del titolo di formazione in medicina generale con le
modalità di cui al presente decreto consente l’accesso
esclusivamente ad incarichi a tempo indeterminato di
titolarità di servizi di emergenza 118, non essendo valevo-
le per la titolarità di altri incarichi normalmente accessi-
bili con il titolo di specializzazione in medicina generale.

Art. 4
Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabi-
le del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line.

Palermo, 11 dicembre 2018.
RAZZA

(2018.50.3277)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA 

Costituzione di un gruppo di lavoro per il superamento
delle criticità finanziarie delle Città metropolitane e dei libe-
ri Consorzi comunali siciliani. 

Con decreto presidenziale n. 624/Gab del 20 novembre 2018, è
stato costituito, presso la Presidenza della Regione, un gruppo di
lavoro per il superamento delle criticità finanziarie delle Città metro-
politane e dei liberi Consorzi comunali siciliani, composto da esperti
in materie giuridiche, economiche e contabili, con particolare riferi-
mento alla finanzia pubblica locale. 

(2018.47.3100)008

Provvedimenti concernenti conferma degli incarichi
conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi
case popolari di Acireale, Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. 

Con decreto presidenziale n. 683/Serv.1°/SG del 23 novembre
2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 459
del 15 novembre 2018, l’incarico conferito al dott. Maurizio
Maccarrone con il D.P. n. 26/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018, confer-
mato con il D.P. 212/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018 e con il D.P.
574/Serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, quale commissario straordinario
dell’I.A.C.P. di Acireale con le funzioni di presidente e del consiglio di
amministrazione, è stato confermato, senza soluzione di continuità,
fino al 15 gennaio 2019, nelle more del perfezionamento delle proce-
dure costitutive degli organi ordinari di amministrazione, al fine di
assicurare la necessaria attività gestionale dell’ente.

Con decreto presidenziale n. 684/Serv.1°/SG del 23 novembre
2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 459
del 15 novembre 2018, l’incarico conferito al dott. Gioacchino
Pontilio con il D.P. n. 209/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018 e confermato
con il D.P. 575/Serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, quale commissario
straordinario dell’I.A.C.P. di Agrigento con le funzioni di presidente e
del consiglio di amministrazione, è stato confermato, senza soluzio-

ne di continuità, fino al 15 gennaio 2019, nelle more del perfeziona-
mento delle procedure costitutive degli organi ordinari di ammini-
strazione, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell’en-
te.

Con decreto presidenziale n. 685/Serv.1°/SG del 23 novembre
2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 459
del 15 novembre 2018, l’incarico conferito al geom. Riccardo Rizza
con il D.P. n. 211/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018 e confermato con D.P.
576/Serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, quale commissario straordinario
dell’I.A.C.P. di Caltanissetta con le funzioni di presidente e del consi-
glio di amministrazione, è stato confermato, senza soluzione di con-
tinuità, fino al 15 gennaio 2019, nelle more del perfezionamento delle
procedure costitutive degli organi ordinari di amministrazione, al
fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell’ente.

Con decreto presidenziale n. 686/Serv.1°/SG del 23 novembre
2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 459
del 15 novembre 2018, l’incarico conferito al dott. Gaetano Laudani
con il D.P. n. 33/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018, confermato con il
D.P. 210/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018 e con il D.P. 577/Serv.1°/SG del
15 ottobre 2018, quale commissario straordinario dell’I.A.C.P. di
Catania con le funzioni di presidente e del consiglio di amministra-
zione, è stato confermato, senza soluzione di continuità, fino al 15
gennaio 2019, nelle more del perfezionamento delle procedure costi-
tutive degli organi ordinari di amministrazione, al fine di assicurare
la necessaria attività gestionale dell’ente.

Con decreto presidenziale n. 687/Serv.1°/SG del 23 novembre
2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 459
del 15 novembre 2018, l’incarico conferito al dott. Vincenzo
Marchingiglio con il D.P. n. 203/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018 e con-
fermato con D.P. 578/Serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, quale commis-
sario straordinario dell’I.A.C.P. di Enna con le funzioni di presidente
e del consiglio di amministrazione, è stato confermato, senza solu-
zione di continuità, fino al 15 gennaio 2019, nelle more del perfezio-
namento delle procedure costitutive degli organi ordinari di ammi-


