
DECRETO DIRIGENZIALE N. 198 del 27  dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE,
ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Graduatoria regionale provvisoria Chimici aspiranti ad
incarichi ambulatoriali, nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2006.

Vista la delibera di G.R. 694 del 10/06/2005

Premesso:

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

-che il predetto accordo è stato pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2001;

Considerato: che ai sensi degli artt. 2, 3, 4 del suddetto D.P.R. il servizio medicina di base del settore Assistenza
Sanitaria ha predisposto la graduatoria regionale provvisoria dei chimici aspiranti ad incarichi ambulatoriali, formu-
lata sulla base delle domande presentate entro il 28/02/2005, secondo quanto stabilito dall’art 3 del citato D. P. R.;

DECRETA

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

- approvare la graduatoria regionale provvisoria dei chimici, aspiranti ad incarichi ambulatoriali nell’ambi-
to delle strutture del servizio sanitario per l’anno 2006, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrale
e sostanziale;

- pubblicare la citata graduatoria , unitamente al presente decreto di presa d’atto, sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Campania ;

- tale graduatoria consta di n.1 foglio comprendente n.10 nominativi ,

- tale graduatoria sarà affissa presso l’Assessorato alla Sanità per 30 giorni a partire dal giorno della pubbli-
cazione sul B. U. R. C. della Regione Campania;

- entro 15 giorni successivi dall’ultimo giorno di pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare, mediante
raccomandata A/R indirizzata all’Assessore regionale alla Sanità istanza di riesame della graduatoria;

- di trasmettere il presente decreto al Settore stampa documentazione ed informazione per la pubblicazio-
ne sul B. U. R. C. nonché per l’inserimento dello stesso sul sito internet www. regione. campania. it. .

27  dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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