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DECRETO DIRIGENZIALE N. 85 del 26 maggio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE, ASSISTENZA 
SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Graduatoria regionale definitiva chimici aspiranti ad incarichi 
ambulatoriali, nelle strutture del servizio sanitario nazionale per l’anno 2005. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

che il D.P.R. 446/01 ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i chimici ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833;  

servizio medicina di base del settore Assistenza Sanitaria ha predisposto la graduatoria regionale 
provvisoria dei chimici aspiranti ad incarichi ambulatoriali, formulata sulla base delle domande presentate 
entro il 28.02.2004, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del citato D.P.R.; 

- che non sono pervenuti ricorsi nel termine di quindici giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria chimici; 

- che tale graduatoria definitiva consta di n.1 foglio con 7 nominativi numerati progressivamente; 

- preso atto che la struttura deputata alla formulazione della graduatoria e al conferimento degli 
incarichi dei biologi, psicologi e chimici, costituita con D. D. n. 694 del 10/09/2002, ha approvato la 
graduatoria definitiva dei chimici; 

- il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria e Prevenzione, alla stregua 
dell’istruttoria compiuta dal servizio di Medicina di Base;  

DECRETA 

per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- approvare la graduatoria definitiva dei chimici, aspiranti ad incarichi ambulatoriali nell’ambito delle 
strutture del servizio sanitario per l’anno 2005, allegata al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

- tale graduatoria consta di n. 1 foglio comprendente n. 7 nominativi; 

- di trasmettere al Settore stampa documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
nonché per l’inserimento dello stesso sul sito internet www.regione.campania.it ed al Settore Assistenza 
Sanitaria per il prosieguo di competenza; 

- di non inviare alla C.C.A.R.C. ai sensi del D.L. 127/97. 

 

26 maggio 2005 

Il Dirigente del Settore 
Assistenza Sanitaria 

Igiene Sanitaria e Prevenzione 
Dr. Albino D’Ascoli 
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GRADUATORIA DEFINITIVA CHIMICI ANNO 2005 
 

PROG COGNOME NOME NASCITA RESIDENZA PUNTI 

1 BORROMEO TIZIANA 21/09/1971 NAPOLI 7 

2 LAUDATI DANIELA 07/09/1974 NAPOLI 5,4 

3 IANNELLI DANIELA 08/09/1975 PORTICI (NA) 3,5 

4 DE PAOLA BARBARA 07/01/1971 NAPOLI 3,3 

5 CANONICO GIULIANA 27/10/1976 NAPOLI 2,5 

6 MAIELLO RAFFAELE 20/07/1961 S. ANASTASIA (NA) 1,4 

7 LUCIANI MARCO 16/09/1972 NAPOLI 0,9 
 

 


