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REPUBBLICA  ITALIANA  

                                                                   Regione Siciliana 
 

 
________ 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 
         Servizio 2 ° “ Personale convenzionato S.S.R. ” 

 
IL CAPO SERVIZIO  

 
VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA       la legge 23/12/1978 n. 833; 
 
VISTO     il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502,  come  modificato    dal  Decreto   Legislativo 

07.12.93  n. 517 e dal Decreto Legislativo 19.06.99, n. 229 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 

ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e 
psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 29 luglio  2009, come modificato e 
integrato, a seguito di apposita intesa,  dalla Conferenza Stato Regioni in data  08 luglio 
2010 (biennio economico 2008/2009), ed in particolare l’art. 21 che disciplina le 
modalità di presentazione delle domande per l’inserimento in  graduatoria  da parte dei 
professionisti che aspirano a svolgere la propria attività professionale nell’ambito del 
S.S.N., in qualità di sostituto o incaricato, fatte salve le diverse determinazioni definite 
dalla Regione; 

 
 
VISTO l’art. 21, comma 5, del citato A.C.N. ai sensi del quale alla scadenza del termine di 

presentazione delle predette  domande, pena nullità delle stesse e di ogni altro 
provvedimento conseguente, l’aspirante deve possedere i seguenti requisiti: 
a) essere iscritto all’Albo professionale; 
b) possedere il titolo per l'inclusione nella graduatoria   della categoria  professionale 
interessata, costituito dal diploma di specializzazione  di cui all’ allegato A, parte I;  

 
 
VISTE le determinazioni assunte  da questo Assessorato ai sensi del comma 1 del citato art. 21, 

formalizzate con nota prot. 2° Dip/1973 del 18.12.2009 e nota prot. 2°Dip./50254 del 
29.11.2010, in ordine all’opportunità, per le ragioni ivi specificate,  di mantenere in seno 
all’Amministrazione Regionale la formulazione  delle graduatorie dei biologi, dei 
chimici e degli psicologi ambulatoriali valide per l’anno 2011 e successivi;  

 
VISTE   le istanze trasmesse dai professionisti chimici entro il termine previsto dall’art. 21 

dell’A.C.N. 29.07.2009; 
 



VISTO     il summenzionato A.C.N. 29.07.2009 e s.m.i. ed in particolare l’allegato A), parte 
seconda,  relativo ai titoli ed ai criteri di valutazione per la formazione della graduatoria  
dei chimici  ambulatoriali di cui all’art. 21 del citato Accordo; 

 
VISTO   il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; 
 
RITENUTO in applicazione dei criteri di valutazione sopra citati, di formulare la 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 ambulatoriali  valida  per      

l'anno  2013  per  l'affidamento di incarichi di sostituzione o a tempo determinato 
nell’ambito delle strutture del S.S.N., così articolata: 

a)  graduatoria dei chimici  in possesso dei requisiti di cui all’art. 21, comma 5,  A.C.N. 
29.07.2009, ossia  iscrizione all’Albo professionale  e possesso del titolo di  
specializzazione;   

b) Elenco dei chimici esclusi dalla graduatoria. 
 
ART. 2    La graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata  per  la  durata  di  30  giorni a decorrere    

 dal   25-10-12    mediante affissione presso la sede dell’Assessorato Regionale della 
Salute e, contestualmente, trasmessa agli Ordini Professionali ed alle Organizzazioni 
Sindacali di categoria. 

 
ART. 3 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante 

raccomandata A.R. o  consegna diretta all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), 
istanza di riesame della propria posizione in graduatoria all’ Assessorato Regionale della 
Salute, Servizio 2°-  Dipartimento  Pianificazione Strategica – Piazza O. Ziino 24, 
Palermo. 

 
  

Palermo, 25/10/2012 
 
                                                           

           f.to il Capo Servizio 
         (dott. Gabriele Roccia) 

 
 


