
DECRETO DIRIGENZIALE N. 92 del 17  maggio  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE
PREVENZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Riapertura dei termini di presentazio-
ne delle domande di inserimento nella graduatoria specialistica ambulatoriale biologi valevole per l’anno 2008.

VISTO:

l’ACN del 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Veterina-
ri ed altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici e Psicologi) ai sensi dell’art. 48 della Legge 23.12.1978 n.
833;

Preso Atto:

che nella seduta del 25/01/2007 si è riunita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha sancito intesa sull’ipotesi di integrazione dell’art 21
dell’ACN vigente che tale integrazione prevede: dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

- per i professionisti, non in possesso del titolo di cui al precedente comma, lett. B) e già inclusi nella gra-
duatoria per l’anno 2006, il requisito per l’inclusione nella graduatoria è rappresentato dall’attività svolta, alla
data del 23 marzo 2005, nell’ambito di enti pubblici e strutture del SSN per un minimo di settemilanovecento-
quattro (7904) ore in una delle specificate aree di attività; l’attività svolta nell’ambito di strutture private, al fine
del raggiungimento del medesimo numero di ore, è valutata per il 25% della sua durata.

Alle ore di cui al precedente alinea è attribuito il medesimo punteggio di cui all’allegato A, parte II, “titoli
Accademici”, lett. B) punto 1.

L’attività di servizio utile per l’ammissione nella graduatoria non verrà computata ai fini della valutazione
dei titoli professionali di cui all’allegato a, parte II, “Titoli professionali”, lett.B;

Ritenuto:

che è pertanto necessario riaprire i termini già scaduti il 31/01/07 per la presentazione delle domande di in-
serimento nelle graduatorie di Specialistica Ambulatoriale valevole per l’anno 2008 al fine di consentire ai pro-
fessionisti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21 comma 5 bis di poterne beneficiare;

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, Igiene e Prevenzione,alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
Servizio medicina di Base ed Accreditata nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del
Servizio medesimo;

DECRETA

Per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono di seguito integralmente riportate

per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di riaprire il termine di presentazione delle domande di inserimento nella graduatoria degli Specialisti
Ambulatoriali valevole per l’anno 2008 e di fissarne la scadenza al 30 giugno 2007

Di inviare copia del presente atto al Settore Stampa, documentazione e informazione per la pubblicazione
sul B.U.R.C., al Settore Assistenza Sanitaria per i provvedimenti di competenza nonché per l’inserimento dello
stesso sul sito internet www.regione.campania.it ed al Settore Assistenza Sanitaria per il prosieguo di compe-
tenza.

17  maggio  2007

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta
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