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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIE DEFINITIVE REGIONALI DEGLI PSICOLOGI E DEGLI
PSICOTERAPEUTI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI AMBULATORIALI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VALIDE PER L‘ANNO 2020 “ '

10 Statute della Regione Sicilians;

la legge 23/12/1973 n. 833;

i1 Decreto Legislative 30.12.92, n. 502 e successive mcdifiche e integrazicni;

1’Acccrdc Cc-llettivo Nazionale per Ia discipline dei rappcrti ccn gli specialisti
ambulatcriali intemi, veterinari ed altre prcfessicnalité. sanitarie (biologi, chirnici e
psicc-lcgi) arnbulatoriali reso esecutivc in data 17 dicembre 2015 e s.m.i. di cui
a1l’A.C.N. 21 giugnc 2018;

Part. 1'7 del predettc Acccrdc, che discipline le mcdalité. di presentazicne delle domande
per Pinserirnentc in graduatoria da parte dei prcfessionisti che aspiranc a svolgere la
prcpria attivitd prcfessicnale 11ell’ambit0 del S.S.N., in qualitd di scstitutc 0 incaricato,
fatte salve le diverse deterrninaziclli definite dalla Regicne;

il D.D.G. n. 1851/2019 del 25.09.2019 ccn il quale scno state approvate le
graduatcrie prcvviscrie regionali degli psicclcgi e degli psiccterapeuti aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatcriali ne1l’a1nbit0 delle strutture del S.S.N., pubblicate
per gg. 30 mediante inserirnentc nel site ufficiale dell‘ Assessc-rate Regicnale della
Salute, e trasmesse al relative Ordine prcfessicnale ed alle OO.SS. di categcria;

la ncta del Ccmitatc Zcnale de11’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani prct.
n. 0106032 del 10.10.2019, ccn la quale e state. trasmessa la dcmanda. di inclusicne nella
graduatcria degli psicclcgi aspiranti al ccnferimentc di incarichi ambulatcriali valida per
l’a11n0 2020, erroneantente indirizzata e presentata a dettc Ccmitatc Zonale dalla
dctt.ssa Fcdale Giaccma, nata a Erice i1 30.03.1972;

RITENUTO a seguitc de11’istrutt0ria effettuata dcvere inserire la d0tt.ssa Fcdale Giaccma
ne11’e1encc degli esclusi dalla graduatcria definitive regicnale degli psicolcgi aspiranti
al ccnferimentc di incarichi ambulatoriali valida per 1’ann0 2020, per i rnctivi
specificati nel predettc elencc;

VIS-TO i-1 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il testc unico delle dispesizicni legislative e

VISTE

regolamentari in materia di semplificazicne delle certificazicni amrninistrative;

le istanze prcdctte dagli interessati, entrc i termini di legge, per il riesame della
prcpria pcsizione in graduatcria ncnche l’esitc delle verifiche effettuate;
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RITENUTO di dover apprevare le graduaterie definitive regienali degli psiceiegi e degli
psiceterapeuti aspiranti al conferimento di incarichi ambulateriali ne11’ambite delle
strutture del S.S.N. valeveli per l'a.nne 2020;

VISTO il Regelamento UE 2016/679 in materia di preteziene dei dati persenali;

VISTE 1e norme in materia di trasparenza e di pubblicita de11'attivita amministrativa di cui
al1'art. 68 della L.R. 12 agoste 2014, n. 21 e s.m.i;

DECRETA

ART. 1 Seno apprevate le graduaterie definitive regienali degli psicologi e degli psicoterapeuti
aspiranti al conferimente di incarichi ambulateriali nell’ambite delle strutture del S.S.N.
valide per 1'anno 2020, che fanno parte integrante del presente decreto, cesi articeiate:

a) graduatoria degli psicelogi in pessesse dei requisiti di cui all’art. 17, comma 4,
dell‘ A.C.1\I. 17.12.2015 ed all’a1't. 2 dell’A.C.N. 21.06.2018, ossia cittadinanza
italiana o di altre Paese appartenente alla U.E., iscrizione all’Albo prefessienale,
diploma di laurea ovvero laurea specialistica della classe cerrispondente e pessesse
del titele di specializzaziene;

b) elence degli psicelegi esclusi dalla graduatoria.
c.) graduateria degli psiceterapeuti in pessesse dei requisiti di cui a1l“art. 17, comma 4,

dell’ A.C.N. 17.12.2015 ed all’art. 2 del1’A.C.N. 21.06.2018, essia cittadinanza
italiana e di altre Paese appartenente alla U.E., iscriziene all’Albe professienale,
diploma di laurea evvere laurea specialistica della classe cerrispendente e pessesse
del titele di specializzaziene;

d) elenco degli psicoterapeuti esclusi dalla graduatoria

ART. 2 Le graduaterie petrarme essere utilizzate ai sensi dell’A.C.N. 17.12.2015 e s.m.i per
i1 cenferimente di incarichi ambulateriali temperanei di sestituziene, per
Passegnaziene di incarichi provviseri per la cepertura dei turni resisi vacanti e per
Pattribuzione di incarichi ambulatcriali a tempo determinate ed indeterminate

I1 presente decrete sara trasmesse al Respensabile del procedimento di pubblicaziene dei cente-
nuti sul site istituzienale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana ai fini de1l’asse1virnente
de11’obb1ige di pubblicazione.
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Palermo,

ll Dirigente Generale del Ijipartimente
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Il Dirig. " 't fdel Servizie ._; __
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Il Funzionarie Direttive
(Massimo.Gassefie)
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