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Prot. DELREGSIC 20/2020 

Oggetto: Richiesta valutazione di integrazione ai Biologi Dirigenti Specialisti in Patologia Clinica e 

Biochimica Clinica Procedura Concorsuale n.363 del 09 Marzo 2020. 

 
  Caro Presidente, 

 

In relazione alla procedura concorsuale Deliberazione Direttore Generale n.363 del 09/03/2020, per il conferimento di 

incarichi liberi professionali per personale medico da impiegare per la disciplina di Patologia Clinica,  codesto Ordine 

chiede di estendere i n.5 posti previsti dalla procedura concorsuale suddetta anche ai Biologi Specialisti in Patologia e 

Biochimica Clinica e/o specializzazione di area equipollente classe delle Specializzazioni in Medicina Diagnostica e di 
Laboratorio, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 Settembre 2016, ed  in applicazione del D.P.R 483/97 e 484/97. Tale 

richiesta che Vi sottoponiamo con spirito di piena collaborazione, si colloca in successione alla nota Prot.16/2020 che la 

Delegazione Regionale Ordine Biologi Sicilia ha inviato al Presidente Regione Sicilia e all’Assessore alla Salute, con 
particolare riferimento a questa emergenza sanitaria del virus COVID-19 (SARS-CoV-2), ove condividendo le indicazioni 

espresse dalla circolare Assessoriale 13173 del 5 marzo 2020, che esorta i dirigenti generali ad attivarsi per avviare 

procedure di reclutamento urgenti per anestesisti, infermieri e operatori socio sanitari, abbiamo chiesto di emanare 

disposizioni urgenti affinché i Direttori Generali delle aziende sanitarie del territorio siciliano siano messi nelle condizioni 
necessarie per procedere alle procedure di reperimento del personale Biologo. Quanto sin qui espresso, trova ineludibile 

conferma nel lavoro che anche i Biologi stanno conducendo in prima linea nella diagnostica di laboratorio biomolecolare, 

nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, mettendo a frutto la loro professionalità e il loro impegno. In alternativa, si 
suggerisce, anche in applicazione dell’ Art. 2 recante “Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici  al 

Servizio sanitario nazionale” Decreto legge 9 Marzo 2020, di prevedere procedure concorsuali urgenti volte al reperimento 

di personale Biologo, preso atto altresì della possibilità concessa di rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale 
delle  aziende e degli enti del SSN. Confermando costante disponibilità da parte di codesto Ordine di ogni necessaria attività 

collaborativa e di ausilio,  

 

 

porgiamo                                                                                                                                                                                  

Cordiali Saluti 

                                                                                                                                  Dott. Pietro Miraglia 

                                                                                                           Vice Presidente ONB e Delegato Regionale Sicilia 
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