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OGGETTO:   Esclusione dalla graduatoria ANNO 2007 dei biologi e chimici per presunto titolo di 

specializzazione non valido

Questa Organizzazione Sindacale, la più rappresentativa dei Biologi Ambulatoriali, chiede 

un intervento da parte delle SS.LL. in indirizzo per porre fine all’ingiustizia perpetrata ai danni dei 

professionisti  BIOLOGI e  CHIMICI esclusi  dalla  graduatoria   redatta  ai  sensi  dell’art.  21 

dell’ACN del 23/03/05 per presunta mancanza di titolo di specializzazione valido.

Fatto:

Numerosi colleghi in possesso del regolare e legalmente riconosciuto titolo universitario di 

specializzazione  in  “BIOCHIMICA  CLINICA”  sono  stati  immotivatamente  esclusi  dalle 

graduatorie  provvisorie,  per  addotta  mancata  annotazione  della  scuola  negli  elenchi  allegati 

all’ACN del 23.03.05

Considerato che 

per molti di essi il riordino della scuola in conformità alle normative europee in materia e la 

successiva modifica del nome da Biochimica e Chimica Clinica (così come annotato nell’elenco) 

all’attuale Biochimica Clinica  sono avvenuti a percorso formativo già intrapreso;

che la modifica della denominazione non  ha cambiato l’assetto generale della scuola seppur 

migliorandone  la  qualità  della  formazione  professionale  fornita,  così  come  precisato  nelle 

dichiarazioni dei Direttori della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica dell’Università 



degli Studi di Napoli “Federico II”, della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell’Università 

di Bari (all’uopo allegate);

 che i succitati elenchi, mai aggiornati prima d’ora, necessitano delle dovute modifiche ed 

integrazioni;

che  i  colleghi  danneggiati  moralmente  ed  economicamente  per  la  preclusa  possibilità 

d’attribuzione di incarichi  hanno fatto ricorso contro tale ingiusta decisione;

 CHIEDE che

il titolo rilasciato dall’attuale scuola di specializzazione in Biochimica Clinica sia ragionevolmente 

riconosciuto identico a quello di Biochimica e Chimica Clinica, reintegrando le graduatorie con i 

professionisti iniquamente esclusi;

venga aggiornato con urgenza l’elenco delle scuole di specializzazione per Biologi e Chimici , onde 

evitare un’immeritata e immotivata discriminazione nei confronti di queste categorie.

Fiducioso in un Loro autorevole intervento atto a dirimere favorevolmente tale ingiustificato 

ed ingiusto contenzioso , invio i miei più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale

                                                                                                              Giuseppe vitale


