
D.D.G. 11. ZZC¢'i1Z£7/lg
REPUBBLICA ITALIANA

Regions Sioiliana

AS SES SORATO DELLA SALUTE
DIPARTIl\/[ENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE DEI CHIMICI ASPIRANTI AL
CONFERIMENTO DI INCARICI-II AMBULATORIALI VALIDA PER L'ANNO 2020 “

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regions Sicilians;

la legge 23/l2/1978 n. 833; -

il Deereto Legislative 30.12.92, n. 502 e successive modifiohe s integrazioni;

l’Aeoordo Collettivo Nazionale per ls discipline dei rapporti eon gli speoialisti
smbulatoriali interni, vetsrinari ed altre professionalitfi sanitarie (biologi, ehimiei s
psieologi) ambulstoriali reso esecutivo in data 17 diosmbre 2015 e s.1n.i. di oui
all’A.C.N. 21 giugno 2018.;

l’art. 17 del predetto Aooordo, ohe discipline ls modalité. di presentazione delle dOII1fl1'1d6
per Pinserimento in graduatoria da parts dei professionisti she aspirano a svolgere la
propria attivits professionals ne1l’ambito del S.S.N., in qualits di sostituto 0 insarieato,
fatte salve le" diverse determinazioni definite dalla Regions;

il D.D.G. n. 1850/2019 del 25.09.2019 eon il quale e state. approvata la graduatoria
prowisoria regionale dei ohimiei aspiranti al eonferimento di inoariohj arnbulatoriali
nell’a1nbito delle strutture del S.S.N., pubblioata per gg. 30 mediante inserimento nel
sito uflieiale dell’ Assessorsto Regionale della Salute, e trasmessa al relative Ordine
professionals ed alle OO.SS. di oategoria;

il D-.D.G~. n.1902/2019 del 9.1-0.2019 con il quale e stats approvata la rertifiea alla
graduatoria. prowisoria regionale dei ohirnici aspiranti al eonferimento di inoariehi
ambulatoriali vslida per l’e.-nno 2020 approvata eon il precletto D..D.G. 1850/2019 del
25.09.2019;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 11. 445 reeante il testo unieo delle disposizioni legislative s
regolamentari in materia di semplificazione delle eertifioazioni srmninistrative;

CONSIDERATO she non sono psrvenute istanze, entro i termini di legge, da. parts dsgli
intersssati per il riesame della propria posizione in graduatoria;

VISTO l’ssito delle verifiehe d’ufiioio effettuate;
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RITENUTO di dover approvars la graduatoria definitiva regionale dei chimisi aspiranti al
eonfsrirnsnto di ineariehi ambulatoriali nsll’ambito delle strutturs del S.S.N. valsvole
per l'anno 2020;

VISTO il Regolamsnto UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

VISTE ls norms in materia di trasparsnza e di pubblioita ds1l‘attivita amrninistrativa di eui
all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 s s.m.i;

DECRETA

ART. 1 E’ approvata la graduatoria dsfinitiva regionals dei ehimiei aspiranti al oonfsrimento di
inoariehi ambulatoriali ns1l’ambito delle strutturs del S.S.N., valida per l'anno 2020,
she fa parts intsgrants del presents dsereto, cosi artioolata: _

a) Graduatoria dei ohimioi in possssso dei requisiti di eui all’art. 17, comma 4
dell’ A.C.N. 17.12.2015 ed all’art. 2 dsll’A.C.N. 21.06.2018; ossia sittadinanza
italiana o di altro Passe appartenente alla U.E., issrizions all’A1bo professionals,
diploma di laurea ovvero laurea speoialistisa della elasse sorrispondsnte e titolo di
spsoializzazione;

b) Eleneo dei shimiei ssolusi dalla graduatoria.

ART.2 La graduatoria potra esssrs utilizzataaissnsidell’A.C.N. 17.12.2015 s s.m.i. per il
sonferimsnto di inoariehi ambulatoriali tsmporansi di sostituzione, per
Passegnazione di inoarishi provvisori per la oopsrtura dei turm rssisi vaeanti s per
l'attribu2.ions di incariehi arnbulatoriali a tempo determinate ed indeterminate

I1 presents dsoreto sara trasmssso al Responsabils del prooedimsnto di pubblioazions dei conte-
nuti sul sito istituzionale ed alla Gazzstta Uflieials della Regions Sisiliana ai fini dslfassolvimsnto
dell’obb1igo di pubblisazione.
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I1Dirigents Generals del Dipartimento
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(Massimo""C ssons)

c;1f.2.i-l§-@9-@“?/W2

...-._-__—_-.-_-,.;_T-

1-'-'1"-1.:=-\=1F==\_;=-?.4=—'—"'

1

.-

|.
.|


