ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 28 dicembre 2006.
Graduatoria definitiva regionale dei biologi ambulatoriali, valida per l'anno 2007.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ED
OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO
SANITARIO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo
2005 a seguito dell'intesa sancita, ai sensi dell'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, dalla
Conferenza permanente Stato-Regioni;
Visto il decreto n. 8787 dell'11 ottobre 2006, con il quale si è provveduto alla formulazione della
graduatoria provvisoria dei biologi ambulatoriali per il conferimento di incarichi di sostituzione o a tempo
determinato nell'ambito del S.S.N. ed alla relativa pubblicazione per giorni 30 presso le sedi
dell'Assessorato regionale della sanità, del relativo ordine professionale e delle OO.SS. di categoria a far
data dal 12 ottobre 2006;
Viste le istanze prodotte dagli interessati, entro i termini di legge, per il riesame della propria posizione in
graduatoria nonché l'esito delle verifiche effettuate;
Vista la domanda di inclusione in graduatoria della dr.ssa Giupponi Chiara, nata il 29 giugno 1975,
erroneamente spedita all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e da questa fatta pervenire
all'Assessorato regionale della sanità in data 8 novembre 2006;
Considerato che la predetta domanda è stata spedita entro il termine di cui all'art. 21 dell'A.C.N. 23 marzo
2005;
Ritenuto di poter inserire la predetta professionista nella graduatoria in questione in quanto in possesso
dei requisiti prescritti;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva dei biologi ambulatoriali valevole per l'anno 2007,
costituita da una sub graduatoria relativa ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 A.C.N.
(iscrizione all'albo - sezione A - e possesso della specializzazione) ed una sub graduatoria relativa ai
professionisti iscritti all'albo - sezione A - ma non in possesso del titolo di specializzazione, ferma
restando l'esclusione dalla stessa dei professionisti in possesso di laurea breve (e pertanto iscritti alla
sezione B dell'albo professionale);
Decreta:

Articolo unico
E' approvata la graduatoria definitiva regionale dei biologi ambulatoriali valida per l'anno 2007 per
l'affidamento di incarichi di sostituzione o a tempo determinato nell'ambito delle strutture del S.S.N., così
articolata:
a) sub graduatoria dei biologi in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 A.C.N., ossia iscrizione all'albo
professionale e possesso del titolo di specializzazione;

b) sub graduatoria dei biologi iscritti all'albo professionale ma non in possesso del titolo di
specializzazione, con esclusione dei professionisti in possesso di laurea breve;
c) elenco dei biologi esclusi dalla graduatoria.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2006.
CASTELLUCCI

