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                                                 IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE l’Accordo Collettivo Nazionale approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 31 marzo 
2020 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità 
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ha stabilito, tra l’altro, che gli stessi specialisti possono 
svolgere la propria attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito delle 
relative strutture ambulatoriali;

CONSIDERATO CHE l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con Deliberazione n. 1503 del 
28.10.2021 a firma del Commissario straordinario ha approvato, a conclusione del previsto iter procedurale, 
la graduatoria definitiva anno 2020 valevole per l’anno 2021 degli specialisti ambulatoriali, medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi);

la deliberazione n. 1503/2021 è stata trasmessa al Dipartimento regionale per la prevista pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi del comma 10 dell’articolo 19 sopra citato; 

la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria sede del Comitato 
zonale costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle aziende;

RITENUTO pertanto procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Cosenza per consentire i successivi provvedimenti di competenza; 

VISTI i seguenti atti

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 
15 dicembre 2000;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della 
Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;

- la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 
91/2020 “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di 
G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.”- INTEGRAZIONI”; 

- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della 
Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”, con cui il dott. Giacomino 
Brancati è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della Salute, 
Servizi Sociali e Socio Sanitari”, in regime di prorogatio;

 - il D.D.G. n. 11560 del 12/11/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l’incarico 
di reggenza del Settore n. 5 “Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al 
ricovero e Gestione Territoriale delle Epidemie”;

- la nota prot. n. 162155 del 09 aprile 2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Evelina Rizzo 
l’incarico di responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5 
della legge regionale 19/01;
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DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

DI PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria la graduatoria definitiva anno 2020 
valevole per l’anno 2021 degli specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie 
ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) che si allega al presente atto costituendone parte integrante e 
sostanziale, approvata dall’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza con Deliberazione n. 1503 del 
28.10.2021 a firma del Commissario straordinario;

DI DISPORRE l’invio della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul BURC della graduatoria agli 
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi della Regione e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale da proporsi entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporsi entro centoventi giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RIZZO EVELINA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FERSINI GIUSEPPINA

(con firma digitale)
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