
D.D.G. n. @120 1 ii
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

I
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA PROVVISORIA REGIONALE DEI Cl-IIMICI ASPIRANTI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AMBULATORIALI VALIDA PER L‘ANNO 2020”

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge 23/12/1978 n. 833;

i1Decreto Legislativo 30.12.92,, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

l’Accordo Collettivo 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 c s.1n.i. di cui
al1’A.C.N. 21 giugno 2018;

l’a1t. 17 dell’ A.C.N. 17.12.2015 che disciplina le modalita di presentazione delle
domande per Pinserimento in graduatoria da parte dei professionisti che aspirano a
svolgere la propria attivita professionale ne11’ambito del S.S.N., in qualita di sostituto o
incaricato, fatte salve le diverse determinazioni definite dalla Regione;

l’a1't. 17, comma 4, del citato Accordo e l’a1't.2 dell’A.C.N. 21.06.2018, ai sensi dei quali
alla scadenza del tem1ine di presentazione delle predette domande, pena nullita delle
stesse e di ogni altro prowedimento conseguente, Paspirante deve possedere i seguenti
requisiti: _
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE;
b) iscrizione all’A1bo professionale;
c) diploma di laurea ovvero laurea specialistica della classe eorrispondente;
d) diploma di specializzazione di cui a1l’a1't.2 - Allegato 2, lett. c) de11’A.C.N.
21.06.2018;

le determinazioni assunte da questo Assessorato formalizzate con nota
prot. 2° Dip/1973 del 18.12.2009 e nota prot. 2°Dip./50254 del 29.11.2010, in ordine
al1’opportu.nita, per le ragioni ivi specificate, di mantenere in seno all’Amministrazione
Regionale la formulazione delle graduatorie dei biologi, dei chimici e degli psicologi
aspiranti a1 conferimento di incarichi ambulatoriali valide per l’anno 2011 e successivi;

le istanze trasmesse dai professionisti chimici entro il terrninc previsto dall’a1't. 17
comma 1 dell’A.C.N. 17.12.2015;

il summenzionato A.C.N. 17.12.2015, ed in particolare l’Allegato 1 relativo ai titoli ed
ai criteri di valutazione per la formazione della graduatoria dei chimici aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali di cui all’a:rt. 17 del citato Accordo;

i1 D.P.R. 28.12.2000 1'1. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolarnentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
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VISTA la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, ooncernente
il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusionc
di informazioni da parte della P.A.;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicita del1'attivita amministrativa di cui
all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;

RITENUTO in applicazione dei criteri di valutazione sopra citati, di formulare Ia relativa
graduatoria provvisoria;

RITENUTO di dover approvare la predetta graduatoria con atto formale;

D E C R E T A

ART. 1 E‘ approvata la graduatoria provvisoria regionale dei chimici aspiranti al conferimento
di incarichj ambulatoriali valida per l'anno 2020, che fa parte integrante del presente
decreto, cosi articolata:

a) graduatoria dei chimici in possesso dei requisiti di cui a1l’art. 17, comma 4,
dell‘ A.C.N. 17.12.2015 ed all’art. 2 - Allegato 2, lett. c) dell’A.C.N. 21.06.2018,
ossia cittadinanza italiana o di altzro Paese appartenente alla U.E., iscrizione al1’Albo
professionale, diploma di laurea ovvero laurea specialistica della classe
corrispondente e possesso del titolo di specializzazione;

b) elenco dei chimici esclusi dalla graduatoria.

ART. 2 La graduatoria provvisoria sara pubblicata mediante inserimento sul sito ufficiale
de1l’Assessorato Regionale della Salute e, contestualmente, trasrnessa 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 18- Dipartimento Pianificazione Strategica —~ Piazza O. Ziino 24, Palermo.
Le istanze di riesame potranno essere inoltrate anche alla seguente casella P.E.C.
dipartimentp.pianificazione.strategica@certmail.regi0ne.sicilia.it

Il presente decreto e Fallegata graduatoria sararro trasmessi al responsabile del procedimento di
pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini del1'assolvi1nento dell‘obbligo di
pubblicazione on line.

Palermo, i

I1 Dirigente Generale de1Dipartimento
(Ing 'io La Rocca)

I1 D111 11 el Serv1z1o 4! =:- %/I
(Dottss a D1 Stefano)
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