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24-12-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54

DECRETO 15 dicembre 2014.
materia di semplificazione delle certificazioni amminiGraduatoria regionale definitiva dei chimici ambulato- strative;
riali interni, valida per l’anno 2015.
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

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 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 8 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 il D.D.G. n. 1823/2014 del 30 ottobre 2014, con il
quale è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria dei chimici ambulatoriali per il conferimento di incarichi di sostituzione o a tempo determinato nell’ambito
del S.S.N., pubblicata per gg. 30 mediante affissione, in
apposito albo, presso la sede dell'Assessorato regionale
della salute a far data dal 30 ottobre 2014, e trasmessa al
relativo ordine professionale ed alle OO.SS. di categoria;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

protezione dei dati personali, concernente riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Considerato che entro i termini non è pervenuta alcuna istanza di riesame;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria regionale
definitiva dei chimici ambulatoriali interni valevole per
l'anno 2015;
Decreta:

Articolo unico

È approvata la graduatoria definitiva regionale dei
chimici ambulatoriali interni, valida per l'anno 2015, 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.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 15 dicembre 2014.

SAMMARTANO

Allegato

GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE CHIMICI AMBULATORIALI VALIDA PER L’ANNO 2015

NP

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

DATA SPECIALIZ.

PUNTEGGIO

1

GULLÌ ANTONINO

09/06/1966

15/12/04

20,109

2

GIAMBRA MARIA AUSILIA

01/08/1976

14/12/01

12,300

3

MESSINA MARIA ANNA

30/08/1973

14/12/07

10,806

4

LEMBO FRANCESCO

15/06/1958

18/10/93

9,696

5

SCIBETTA LICIA

11/08/1977

02/12/03

6,000

6

SALADINO MARIA LUISA

15/10/1976

09/12/04

5,000

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA CHIMICI AMBULATORIALI VALIDA PER L’ANNO 2015

NP

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

ARANCIO MANUELA MARIA E.

11/12/1981

*

CALLARI FIORELLA LUCIA

15/02/1978

**

* Candidato privo del requisito previsto dall'art. 21 comma 1 dell'A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità
sanitarie (Chimici, Biologi e Psicologi) ambulatoriali del 29 luglio 2009 come integrato con AC.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 08/09).
** Candidato privo del requisito previsto dall'art. 21 comma 5 lett. b) dell'A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Chimici, Biologi e Psicologi) ambulatoriali del 29 luglio 2009 come integrato con AC.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 08/09).
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