
D.D.G.  n.  1311/2021
REPUBBLICA  ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE DEI CHIMICI ASPIRANTI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AMBULATORIALI VALIDA PER L'ANNO 2022 “

VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTO     il Decreto Legislativo 30.12.92,  n. 502 e  successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  gli  specialisti
ambulatoriali  interni,  veterinari  ed  altre  professionalità  sanitarie  (biologi,  chimici  e
psicologi)  ambulatoriali  reso esecutivo in data 31 marzo 2020 e smi di cui all’ACN
20.05.2021;

VISTO l’art. 19 dell’A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i  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      il   D.D.G.  n. 980 /2021 del 28.09.2021  con  il  quale  è stata approvata  la graduatoria
provvisoria  regionale dei  chimici  aspiranti  al  conferimento di  incarichi  ambulatoriali
nell’ambito delle strutture del S.S.N., pubblicata   per gg. 15   mediante inserimento nel
sito ufficiale dell' Assessorato Regionale della Salute,  e trasmessa al  relativo Ordine
professionale ed alle OO.SS. di categoria;

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;

CONSIDERATO  che  non sono pervenute  istanze da parte degli interessati per il   riesame  della
propria   posizione in graduatoria; 

VISTO l’esito delle verifiche d’ufficio effettuate;

    RITENUTO di dover  approvare  la  graduatoria definitiva  regionale dei chimici  aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali nell’ambito delle strutture del S.S.N. valevole
per l'anno 2022;

VISTO  il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;



VISTE     le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui
all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014,  n. 21 e s.m.i;

                                                                    D E C R E T A

  ART. 1 E' approvata la graduatoria definitiva  regionale dei chimici aspiranti al conferimento di
incarichi ambulatoriali  nell’ambito delle strutture del S.S.N., valida  per  l'anno  2022,
che fa parte integrante del presente decreto, così articolata:

a) Graduatoria dei chimici  in possesso dei requisiti di cui all’art. all’art. 19, comma 4
dell’  A.C.N.  31.03.2020  e  smi,  ossia   cittadinanza  italiana  o  di  altro  Paese
appartenente alla U.E., iscrizione all’Albo professionale, diploma di laurea ovvero
laurea specialistica della classe corrispondente  e  titolo di  specializzazione;

b) Elenco dei chimici esclusi dalla graduatoria.

ART. 2   La  graduatoria   potrà   essere  utilizzata ai sensi dell’A.C.N. 31.03.2020 e smi  per   il
conferimento  di  incarichi   ambulatoriali    temporanei   di  sostituzione,    per
l'assegnazione   di  incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti  e per
l'attribuzione  di incarichi ambulatoriali  a   tempo determinato ed indeterminato

Il presente decreto   sarà  trasmesso  al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti sul sito istituzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 07.12.2021

 Il Dirigente Generale  del Dipartimento 
            (Ing. Mario La Rocca)                

                          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993    

       
            Il Dirigente del Servizio
        (Dott.ssa Antonella Di Stefano)

    Il Funzionario Direttivo
     (Massimo Cassone)
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