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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE DEI CHIMICI ASPIRANTI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AMBULATORIALI VALIDA PER IJANNO 2019 “

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana; -

la legge 23/12/1978 11. 833;

i1Decreto Legislative 30.12.92, 11. 502 e successive rnodifiche e integrazioni;

1’Accordo Coilettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita sanitarie (biologi, chimici e
psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 e s.m.i.;

i1 D.D.G. n. 2296/2018 del 3.12.2018 con i1 quale e stata approvata la graduatoria
definitiva regionale dei chimici aspira1'1ti a1 conferimento di incarichi ambulatoriali
ne1l’ambito delle strutture dei S.S.N., valida per Panno 2019;

CONSIDERATO che 1’Assessorato Regionale alla Salute, a seguito de11'entrata in vigore del nuovo

VISTO

Accordo Collettivo Nazionale per la discip1i11a' dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita sanitarie ambulatoriali del
21.06.2018, ha effettuato una verifica sui titoli accademici e professionaii
auto-certificati dai professionisti che hanno presentato domanda di inclusione nelle
graduatorie regionali di categoria;

l’a1"t. 17, comma 4, de11’A.C.N. 17.12.2015, ai sensi del quale a11a scadenza del termine
di presentazione della domanda, pena nullita della stessa e di ogni altro prowedimento
conseguente, i1 chimico aspirante all’inc1usione in graduatoria deve possedere i
requisiti ivi previsti, tra i quaii i1 diploma di laurea in chimica owero la laurea
specialistica della ciasse corrispondente;

VISTO il decreto interministeriale 9 lugiio 2009 del Ministero de11’Istruzione, de11’Universita e
della Ricerca e del Ministero della Pubblica Amministrazione in materia di
equiparazioni tra diplomi di iaurea di vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistiche delle classi corrispondenti (LS) ai sensi del DM 509/99, e lauree
magistrali delle classi corrispondenti (LM) ai se11side1D1\/I 270/04;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto decreto interministeriale al diploma di laurea in chimica
(DL) e equiparata 1a Laurea Specialistica della classe 62/S -Scienze chimiche e 1a
Laurea Magistrale della classe LM 54 — Scienze ehimiche;
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CONSIDERATO che a seguite delle verifiche effettuate, e ernerso che la dett.ssa Calvaruse Enza,
inserita al 5° pesto della graduateria definitiva regienale dei chimici in argemente, e
in pessesso di Diploma di Laurea in Chirnica e Tecnelogia Farmaceutiche;

VISTO che ai sensi del decreto interministeriale 9 luglie 2009 al diploma di di Laurea in
Chimica e Tecnelegia Farmaceutiche e equiparata la laurea specialistica della classe
14/S - Farmacia e farmacia industriale e la Laurea Magistrale della classe LM 13-
Farrnacia e farmacia industriale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citate decrete interlninisteriale, il Diploma di Laurea in Chimica
e Tecnologia Fannaceutiche non rientra tra le lauree specialistiche della classe
cerrispendente al Diploma di Laurea i1j1ChJ'1nica, e pertante non cestituisce titele utile
ai fini della inclusiene nella gradnateria dei chimici aspiranti al cenferimente di
incarichi arnbulateriali; _ - .

CONSIDERATO alla luce di quante sepra che la detl;.ssa Calvaruse Enza risulta priva del requisite
richiesto dal1’art.17, comma 4, let._t. c) dell’A.C.N. 17.12.2015 ai fmi della inclusione in
graduateria, essia il possesse del Diploma di Laurea in Chimica e della Laurea
Specialistica della classe cerrispendente;

RITENUTO pertante di dovere rettificare la predetta graduateria, con Pesclusiene della dett.ssa
Calvaruse Enza ed il centestuale inserimente del nominative nell’elence degli esclusi;

VISTE le nerrne in materia di trasparenza e di pubblicita dell'attivita amministrativa di cui
all‘art. 68 della L.R. 12 agesto 2014, n. 21 e s.m.i;

D E C R E T A

ART. 1 Ai sensi di quante in prernessa indicate, e apprevata la rettifica alla graduatoria definitive
regienale dei chimici aspiranti al cenferitnente di incaricl1i ambulatoriali nell’an1bite
delle strutture del S.S.N., valida per l'anne 2019, cen Fesclusione dalla stessa della
dott._ssa Calvamse Enza ed il eentestuale inserimente del relative nominative nell’elence
degli esclusi;

ART. 2 La graduateria rettific_ata petra essere etilizzata ai sensi del1’A.C.N-. 17.12-.2015 per i1
cenferimente di incarichi ambulateriali temperanei di sestimziene, per

' Passegnaziene di incarichi prevviseri per la cepertura dei turni resisi vacanti e per
Pattribuziene di incarichi arnbulateriali a tempo determinate ed indeterminate

. I

I1 presente decreto e l’a__1legata graduateria saranne trasmessi al Resp_ensabile del procedimente di
pubblicaziene dei contenuti sul site istituzienale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana
ai fini d.ell’asselvi.mente dell‘ebb1ige di pubblicaziene. .
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