
D.D.G. 11. 5 E L16 12011.1]
REPUBBLICA ITALIANA

Regiene Sieiliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE DEI BIOLOGI ASPIRANTI AL
CONFERIMENTO DI I_\lCARICHI AMBULATORIALI VALIDA PER L'ANNO 2020 “

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

‘n-

le Statute della Regiene Sieiliana;

la legge 23/12/1978 n. 833;

il Deerete Legislative 30.12.92, n. 502 e successive medifiehe e integrazieni;

l’Aeee1"de Cellettive Nazienale per la diseiplina dei rapperti een gli speeialisti
ambulateriali interni, veterinari ed altre prefessienalita sanitarie (bielegi, ehimiei e
psieelegi) ambulateriali rese esecutive in data 17 dieembre 2015 e s.rn.i. di eui
all’A.C.N. 21 giugne 2018;

l’a1't. 17 del predette Aeeerde, ehe diseiplina le rnedalita di presentaziene delle demande
per l’inserin'1ente in graduateria da parte dei prefessienisti ehe aspirane a svelgere la
prepria attivita prefessienale nell’an'1bite del S.S.N., in qualita di sestitute e inearicate,
fafle salve le diverse determinazieni definite dalla Regiene;

il D.D.G. n. 1849/2019 del 25.09.2019 een il quale e stata apprevata la graduateria
prevviseria regienale dei bielegi aspiranti al eenferirnente di ineariehi arnbulateriali
nell’a1'nbite delle strutture del S.S.N., pubblieata per gg. 30 mediante inserimente nel
site uffieiale dell’ Assesserate Regienale della Salute, e trasmessa al relative Ordine
prefessienale ed alle OO.SS. di eategeria;

il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 reeante il teste uniee delle dispesizieni legislative e
regelarnentari in materia di semplifieaziene delle eertifieazieni amministrative;

CONSIDERATO ehe nen sene pervenute istanze, da parte degli interessati, peril riesame della
prepria pesiziene in graduateria;

VISTO l’esite delle verifiehe d’uffieie effettuate;

RITENUTO di clever apprevare la graduateria definitiva regienale dei bielegi aspiranti al
eenferimente di ineariehi ambulateriali nell’ambite delle strutture del S.S.N.
valevele per l'a11ne 2020;

VISTO il Regelamente UE 2016/679 in materia di preteziene dei dati persenali;
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VISTE le nerme in materia di trasparenza e di pubblieita dell‘attivita amministrativa di eui
all‘art. 68 della L.R. 12 ageste 2014, 11. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 E‘ apprevata la graduateria definitiva regienale dei bielegi aspiranti al eenferimente di
inearichi ambulateriali nell’ambite delle strutture del S.S.N. , valida per l'anne 2020,
ehe fa parte integrante del presente deerete, eesi artieelata:

a) Graduateria dei bielegi in pessesse dei requisiti di eui all”art. 17, eemma 4
dell’ A.C.N. 17.12.2015 ed all’art. 2 dell’A.C.N. 21.06.2018, essia eittadinanza
italiana e di altre Paese appartenente alla U.E., iseriziene all’Albe prefessienale,
diplema di laurea evvere laurea speeialistiea della elasse eerrispendente e titele di
speeializzaziene;

b) Elenee dei bielegi eselusi dalla graduateria.

ART. 2 La graduateria petra essere utilizzata ai sensidell’A.C.N. 17.12.2015 es.m.i. per il
eenferimente di ineariehi ambulateriali temperanei di sestituziene, per
Passegnaziene di ineariehi prevviseri per la eepertura dei turni resisi vaeanti e per
l‘attribuziene di ineariehi ambulateriali a tempe determinate ed indeterminate.

I1 presente decrete sara trasmesse al Respensabile del preeedimente di pubblieaziene dei cente-
nuti sul site istituzienale ed alla Gazzetta Uffieiale della Regiene Sieiliana ai fini dell"asselvimente
dell’ebblige di pubblieaziene.

Palermo, '

I1 Dirigente Generale del Dipartimente
(In arie La Recea)
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