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e-mail : fimmgcapa@gmail.com 
 

 

 

Lettera inviata via FAX anticipata via email 

 

Palermo,22 Aprile 2015 

 

 

Al Direttore U,O,C, di Programmazione e 

 Organizzazione delle Attività delle Cure Primarie 

Dott. Francesco Cerrito 

 

E p.c.  

Al Direttore Generale dell’Azienda  

Sanitaria Provinciale di Palermo 

Dott. Antonio Candela 

 

Al Direttore Sanitario dell’Azienda  

Sanitaria Provinciale di Palermo 

Dott. Giuseppe Noto 

 

 

Oggetto : Trasparenza Graduatorie ed Atti Aziendali  

Egregio Direttore, 

In base a quanto previsto dall’A.C.N.del 23 Marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni (art. 

71), le Aziende Sanitarie Provinciali redigono graduatorie aziendali per le assegnazioni degli 

incarichi di medico sostituto di Continuità Assistenziale, concetto assieme ad altri ribadito nel 

Direttivo dell’Assessorato alla Salute del 25 Febbraio 2015 (Prot.Servizio 2 n.16817).  

Nell’ottica di una maggiore divulgazione delle informazioni, già da tempo nel sito dell’ASP 6 è 

presente una pagina web dedicata al Servizio di  Continuità Assistenziale  

(http://continuitaassistenziale.asppalermo.org/informazioni.asp)  che  in seguito della nostra lettera 

del 29 Aprile 2014 e dei ripetuti solleciti in occasione di incontri intercorsi, si è arricchita di 

informazioni, segnale della volontà della S.V.  di una maggiore trasparenza degli atti e delle 

graduatorie Aziendali. 

Nonostante gli sforzi fatti da codesta Azienda, ci preme sottolineare, che come già da Noi chiesto in 

passato, per una maggiore chiarezza e trasparenza nella divulgazione delle informazioni ad 
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integrazione delle informazioni ad oggi presenti, nella pagina menzionata sia utile ulteriormente 

implementare altre informazioni, motivo per cui 

 

chiediamo 

alla S.V.la : 

- Pubblicazione anticipata dei posti disponibili per singola convocazione sia nella bacheca 

aziendale che on-line nel sito dell’ASP (richiesta già presente nella nostra lettera del 29 

Aprile 2014 e ribadita nella Direttiva Assessoriale del 25 Febbraio 2015, ma ad oggi non 

soddisfatta); 

- Pubblicazione anticipata delle graduatorie di disponibilità agli incarichi con verifica degli 

stessi sia nella bacheca aziendale che on-line (richiesta già presente nella nostra lettera del 

29 Aprile 2014 e ribadita nella Direttiva Assessoriale del 25 Febbraio 2015, ma ad oggi non 

soddisfatta); 

- Pubblicazione graduatorie dei medici reperibili sia nella bacheca aziendale che on-line 

(richiesta già presente nella nostra lettera del 29 Aprile 2014); 

- Pubblicazione ore Plus orario PPI e relativa graduatoria degli aventi diritto sia nella bacheca 

aziendale che on-line(richiesta già presente nella nostra lettera del 29 Aprile 2014); 

- Pubblicazione degli avvisi di mobilità dei titolari CA e relativa graduatoria sia nella bacheca 

aziendale che on-line (richiesta già presente nella nostra lettera del 29 Aprile 2014); 

- Pubblicazione Regolamenti Aziendali su attribuzione incarichi, modalità operative, mobilità 

e relativa modulistica (questo anche alla luce degli ultimi accadimenti quali ad esempio : a) 

Medici neo-Titolari di CA che dovevano prendere servizio il 1 Marzo 2015 e fino a fine 

Febbraio non si sapeva se e quando le delibere di presa servizio fossero state firmate; b) date 

convocazioni per i Titolari di CA delle ore di Plus orario pubblicate da piu’ di un mese e 

dopo che diversi Medici erano stati convocati e avevano firmato, annullamento delle 

convocazioni a data da destinarsi senza nessun apparente motivo, se non la concomitanza 

delle mobilità, ci chiediamo : non si sapeva forse già che c’erano le mobilità intraziendali?.) 

 

Con l’integrazione e la divulgazione di queste ulteriori informazioni anche nella pagina web 

aziendale dedicata al servizio di  Continuità Assistenziale, codesta Azienda  darebbe, a nostro 

avviso, un chiaro segnale di maggiore efficienza, trasparenza e chiarezza nei confronti dei Medici 

che vi prestano la propria attività professionale, oltre ad evitare da un lato inutili e faticose 

peregrinazioni dei colleghi dai loro domicili distanti anche centinaia di chilometri, e dall’altro inutili 

intasamenti degli uffici aziendali che alla fine determinano un rallentamento dei lavori dei dirigenti 

e funzionari aziendali ad hoc preposti.  

 

In attesa di un cortese riscontro colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti 

 

Il segretario Provinciale Fimmg CA Palermo 

Dott. Luigi Tramonte 

 


