
D.D.G.n. -.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA REGIONALE DEI CHIMICI ASPIRANTI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AMBULATORIALI VALIDA PER L'ANNO 2020”

VISTO lo Statuto dell:-:1 Regione Siciliana;

VISTA la legge 23/12/ 1978 n. 833;

VISTO i1 Decreto Legislative 30.12.92, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

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

VISTO i1 D.D.G. n. 1850/2019 del 25.09.2019 con il quale e stata approvata. 1a graduatoria
prowisoria regionale dei chimici aspiranti a1 conferimento di incarichi ambulatoriali
ne1l’ambito delie strutture del S.S.N., valida per 1'anno 2020;.

CONSIDERATO che 1’Assessorato Regionale alla Salute, a seguito de1l'entrata in vigore del nuovo
Accordo Collettivo Nazionale per la discipline dei rapporti con gli specialisti
ambu1atori:a.1i intemi, veterinari ed altre professionalitzi sarlitarie ambulatoriali del
21.06.2018, ha effettuato una verifica sui titoli accademici e professionaii
auto-certificati dai professioriisti che hanno presentato domanda di inclusione nelle
graduatorie regionali di categoria;

VISTO Part. 17, comma 4, del1’A.C.N. 17.12.2015, ai sensi de1 quale alla scadenze de1 termine
di presentazione della domanda, pena nullite della stessa e di ogni altro provvedimento
conseguente, il chimico aspirante al1’inc1usione in graduatoria deve possedere i
requisiti ivi previsti, tra i quali ii diploma di iaurea in chimica owero la laurea
specialistica della. classe corrispondente;

VISTO i1 decreto intenninistefiale 9 luglio 2009 del Ministero de11’Istruzione, de11’Université. e
della Ricerca e del Ministero delia Pubblica Armninistrazione in materia di
equiparazioni tra dipiomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistiche delle classi corrispondenti (LS) ai sensi del DM 509/99, e iauree
magistrali delle classi corrispondenti (LM) ai sensi de1DM 270/04;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto decreto interministeriale a.1 diploma di laurea in chimica
' (DL) e equiparata la Laurea Specialistica della classe 62/S -Scienze chimiche e la

Laurea Magistrale della classe LM 54 ——- Scienze chirniche;
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CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate, e emerso che le dothsse Calvaruso Enza e
Catalano Daria, inserite, rispettivamente al 5°e 6° posto della graduatoria prowisoria
regionale dei chimici in argomento, sono in possesso di Diploma di Laurea in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, e che la dottssa Billone Enza, iiiserita all’8° pesto della
graduatoria prowisoria regionale in questione, e in possesso di Laurea Specialistica
della classe 14/S in Farmacia;

VISTO che ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 al Diploma di di Laurea in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e equiparata la laurea specialistica della classe
14/S - Farmacia e farmacia ir1dustriale_ e la Laurea Magistrale della classe LM 13-
Farmacia e farmacia industriale; _

VISTO che ai sensi del sopra citato decreto intenninisteriale al diploma di Laurea in Farmacia e
equiparata la laurea Specialistica della classe corri-spondente 14/S - Farmacia e farmacia
iiidustriale e la Laurea Magistrale-LM 13 -— Farmacia e farmacia industriale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato decreto interministeria1e,il Diploma di Laurea in Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche e la Laurea Specialistica della classe corrispondente in
Farmacia non iiemrrano tia le lauree specialistiche della classe corrispondente al

- Diploma di Laurea in Chjmica, e pertanto non costituiscono titoli utili ai fini della
inclusione nella graduatoria dei chimici aspiranti al conferimento di incarichi
ambulatoriali; -

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra che le dottsse Billone Enza, Calvaruso Enza e
Catalano Daria 1isu1_ta1f1o prive del requisite richiesto dall’art.1'7, comma 4, lett. c)
de1l’A.C.N. 18.12.2015 ai fini della inclusione in graduatoria, ossia il possesso del
Diploma di Laurea in Chimica o della Laurea Specialistica della classe corrispondente;

RITENUTO pertanto di dovere rettificare la predetta graduatoria, con Pesclusione delle dott.sse
Billone E11za,! Calvaruso Enza e Catalano Daria ed il contestuale inserimento dei
nominativi 11ell’eler1co degli esclusi;

VISTE le norme in materia di traepaxenza e di pubblicita dell'attivita'an1ministrativa di cui
all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, 1:1. 21 e s.m.i; '

D-ECRETA

ART. 1 Ai sensi di quanto in premessa indicate, e approvata la rettifica alla graduatoria
provvisoria regionale dei chimici aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
nell’ambito delle strutture del S.S.N., valida per l'armo 2020, con 1’ esclusione dalla
stessa delle _dot_t.sse Billone Ema, Calvaruso Enza e Catalano Daria ed il contestuale
inserimento dei nominativi nell’elenco degli esclusi;

ART. 2 La graduatoria prowisoria rettificata sara pubblicata mediaznte inserimento sul sito
' ufiiciale dell’Assessorato Regionale della Salute e, contesmahnentc, trasmessa agli

Ordini Professionali ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria;

ART. 3 Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare istanza di riesame
della propria posizione in graduatoria all‘Assessorato Regionale della Salute -
Servizio.l°- Dipartimento Pianificazione Strategica — Piazza O. Z-iino 24, Palermo. '
Le ista11_ze di riesame potrappo r BSS_e_re iaoltratti; anche alla Seguente casella P.E.C.
dipartpimentaipiargificazio11e.$traiegica@cer1In1ail.regione.sici1ia.it



I1 presente decreto e Pallegata graduatoria saramio trasmessi al responsabile del procedimento di
pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento del1'obb1igo di
pubblicazione on line.

Palermo, i ‘

11 Dirig 61Servizio
(Dottssa 1. laDi Stefano)4 '  

I1 Dirigente Generale de1Dipar[ime11to
(111 . M io La Rocca)
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