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ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 29 dicembre 2005.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al banSelezione di n. 2 soggetti per il conferimento di indo approvato con decreto 23 dicembre 2002, relativa al
carichi professionali.
progetto n. T11/6.
E’ pubblicato sul sito dell’Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione l’avviso per la selezione di n. 2 soggetti per il conferimento di
incarichi professionali per la gestione delle attività del Programma
INTERREG IIIC Sud - Progetto “City to City”.

(2006.4.274)

N. 1

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;
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Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è indetto pubblico concorso, a
titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia,
riguardante il progetto di ricerca di seguito indicato.
Ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera Ospedali Civili
Riuniti, via Pompei - 92019 Sciacca (AG):
— progetto n. T11/6.
Responsabile scientifico: Catania Ignazio.
Titolo della ricerca: “Con una moderna procedura di aferesi sarà
possibile effettuare trasfusioni di soli globuli rossi giovani”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche per la durata di
anni 1 e per l’importo totale lordo di € 12.911,42 annue; n. 1 diploma di infermiere professionale per la durata di anni uno e per
l’importo totale lordo di € 12.911,42 annue.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 02447 del 23 dicembre 2002, pubblicato nella

1

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 31 gennaio 2002, serie speciale concorsi, che qui di seguito si riportano.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo di ciascun assegno di ricerca è di €
12.911,42 annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
Gli assegni di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto
ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta
alle dipendenze di enti pubblici o privati.
Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario, con o senza assegni, corsi
di specializzazione e altri corsi post-laurea; sono invece cumulabili
con altri assegni per soggiorni all’estero previa autorizzazione dell’Assessore regionale della sanità.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti cosi ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è così costituita:
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Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative
tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle ipotesi
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 36226 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 2001;
Visto il decreto n. 36797 del 28 dicembre 2001, vistato dalla ragioneria centrale sanità al n. 29 del 31 dicembre 2001, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento per
l’anno 2001;
Visto il decreto n. 02447 del 23 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 31 gennaio 2003,
serie speciale concorsi, con il quale – relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano previsti assegni di ricerca – è stata indetta la selezione degli aspiranti al
conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale
dell’ente presentatore ed approvato il relativo bando di concorso;
Considerato che a seguito delle dimissioni della d.ssa Indorato
Rosalba dell’Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca, responsabile scientifico del progetto ammesso a contributo n. T11/6, i
relativi assegni di ricerca approvati per la realizzazione dello stesso
non sono stati inseriti nel bando di concorso, giusto decreto n. 2447
del 23 dicembre 2002, in quanto occorreva prima procedere alla sostituzione del sopra indicato responsabile scientifico e alla modifica
del decreto n. 36797 del 28 dicembre 2001 di approvazione della
graduatoria dei progetti sulla talassemia ammessi a contributo;
Visto il decreto n. 6305 del 27 settembre 2005, con il quale è stata apportata modifica al decreto n. 36797 del 28 dicembre 2001 di
approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo,
sostituendo la d.ssa Indorato Rosalba, originario responsabile scientifico del progetto di ricerca n. T11/6, presentato dall’Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca, con il dott. Catania Ignazio, dirigente medico ex 1° liv. di medicina trasfusionale, della medesima azienda ospedaliera.
Considerato che il conferimento dei predetti assegni è indispensabile per lo svolgimento dell’attività del progetto di ricerca;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
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Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
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Palermo, 29 dicembre 2005.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 514.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Pompei

90219 Sciacca (AG)

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T11/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non svolgere attività retribuita presso enti pubblici o privati;
2) di trovarsi nella seguente posizione militare;
3) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
4) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi post-

5

1

laurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore regionale della sanità;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni concernenti il presente concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
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Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali, per l’attribuzione degli assegni di ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice dei concorsi.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale sanità.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca. In caso di rinunzia del
vincitore dell’assegno di ricerca, anche in corso di espletamento dell'attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al
candidato ivi collocatosi di seguito, anche per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula dei contratti.
L’erogazione degli assegni è subordinata al favorevole giudizio
ed all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile scientifico della ricerca.
Gli assegni sono soggetti alle ritenute erariali ed agli oneri sociali previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

N.

G.U
.R.
S.
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...................................................
Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
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N. 1/a

DECRETO 29 dicembre 2005.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 27 ottobre
2004, relativa al progetto T13/9.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di
tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle ipotesi
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1756 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 2003;
Visto il decreto n. 2481 del 31 dicembre 2003, vistato dalla ragioneria centrale sanità al n. 36 del 31 dicembre 2003, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre
2004, serie speciale concorsi, con il quale – relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per
l’anno 2003, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato in-
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Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il pubblico concorso, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 4233
del 27 ottobre 2004, per il progetto di ricerca di seguito riportato:
Ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera Ospedali civili
riuniti, via Pompei - 92019 Sciacca (AG):
— progetto n. T13/9.
Responsabile scientifico: Gerardi Calogera.
Titolo della ricerca: “Valutazione endocrinologica-ginecologica
nei pazienti affetti da sindrome talassemica con ipogonadismo,
finalizzata alla maturazione puberale ed alla fertilità”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per l’importo totale lordo di € 12.000,00 e per la durata di anni uno.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004, serie speciale concorsi, che qui di seguito si riportate.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo lordo dell’assegno di ricerca è così distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso di laurea;
— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso
del diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
Ogni ricerca dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno
orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, incompatibile con la frequenza di corsi
di dottorato di ricerca universitario, con assegni, con corsi di specializzazione e altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30, decorrenti da giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà potratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1

— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti cosi ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, è così costituita:
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detto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
Vista la nota prot. n. 25442 del 4 novembre 2005, con la quale
l’Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca (AG), chiede
la reindizione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, previsto per la
realizzazione del progetto di ricerca n. T13/9 - responsabile scientifico dott.ssa Gerardi Calogera, non potuto conferire perché il concorso è andato deserto;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto di
ricerca;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

N.

G.U
.R.
S.

6

Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale sanità.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca. Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di ricerca, dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del relativo contratto.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
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DECRETO 29 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2005.
CASTELLUCCI
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 515.

Allegato

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 23 dicembre 2002, relativa al progetto T11/1.

G.U
.R.
S.

Art. 3

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Pompei

92019 Sciacca (AG)

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T13/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si
impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
...................................................
Luogo e data

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da
parte di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative
tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle ipotesi
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 36226 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 2001;
Visto il decreto n. 36797 del 28 dicembre 2001, vistato dalla
ragioneria centrale sanità al n. 29 del 31 dicembre 2001, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 02447 del 23 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 31 gennaio
2003, serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2001, per i quali erano previsti assegni di ricerca,
è stato indetto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti
al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede
legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di
concorso;
Vista la nota prot. n. 0049648 del 16 novembre 2005, con la
quale l’Azienda ospedaliera Ospedale Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, chiede la reindizione del bando di
concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per laureati
in scienze biologiche, previsto per la realizzazione del progetto di
ricerca n. T11/1 - responsabile scientifico dott. Lombardo
Turiddu, non potuto conferire perché il concorso è andato
deserto;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:

...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2006.3.183)

N. 2

N.

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubblico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto
n. 02447 del 23 dicembre 2002, per il progetto di ricerca di seguito
riportato.
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Ente presentatore del progetto sotto indicato: Azienda ospedaliera
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, via G. Clementi n. 36
95124 Catania:
— progetto n. T11/1.
Responsabile scientifico: Lombardo Turiddu.
Titolo della ricerca: “Alterazioni ossee e menopausa in pazienti
talassemiche: studio clinico”.
Assegno bandito:
— n. 1 laurea in scienze biologiche, per l’importo totale lordo di
€ 12.911,42 e per la durata di anni uno.
Art. 2

1

La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, è così costituita:
Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata
esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della
sanità.
Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
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Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 02447 del 23 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 31 gennaio 2002, serie speciale concorsi, sotto riportate e in parte modificate per effetto
della legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo di ciascun assegno di ricerca è di €
12.911,42 annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
Ogni ricerca dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
L’assegno di ricerca a tempo pieno, comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto
ed implica incompatibilità con qualsiasi attività retributiva svolta
alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca universitario, con o senza assegni, corsi di specializzazione e altri corsi post-laurea; sono invece cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero previa autorizzazione dell’Assessore regionale della sanità.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti cosi ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
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Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletata entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale sanità.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. In caso di rinunzia del
vincitore dell’assegno di ricerca, anche in corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al
candidato ivi collocatosi di seguito, anche per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del contratto.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2005.
CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 517.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via G. Clementi n. 36
95124 Catania

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
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n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002 - serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 2002;
Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla Ragioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 1757 del 30 ottobre 2003 - serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2002, per i
quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore, ed
approvato il relativo bando di concorso;
Vista la nota prot. n. 51328 del 30 novembre 2005, con la quale
l’Azienda ospedale V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania,
chiede la rendizione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 1
assegno di ricerca per laureati scienze biologiche, previsto per la realizzazione del progetto di ricerca n. T12/15 - responsabile scientifico
prof. Lombardo Turiddu, non potuto conferire in quanto il concorso
è andato deserto;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

...................................................

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto pubblico concorso,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1757
del 30 settembre 2003, per il progetto di ricerca di seguito indicato:
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Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2006.3.183)

N. 3

G.U
.R.
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tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T11/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non svolgere attività retribuita presso enti pubblici o privati;
2) di trovarsi nella seguente posizione militare;
3) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
4) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi postlaurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore regionale della sanità;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni concernenti il presente concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................

DECRETO 29 dicembre 2005.

Decreta:
Art. 1

Ente presentatore del progetto sotto indicato: Azienda ospedaliera
“V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino”di Catania - via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.
— progetto n. T12/15.
Responsabile scientifico: prof. Lombardo Turiddu.
Titolo della ricerca: “Studio delle correlazioni genotipo-fenotipo
della thalassemia silente”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in scienze biologiche, per l’importo
totale lordo di € 12.000,00 e per la durata a tempo pieno di
anni 1.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di riArt. 2
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con2003, relativa al progetto n. T12/15.
tenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, che di seguito si riportano.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo lordo dell’assegno di ricerca è così distinto:
— € 12.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di
laurea;
— € 9.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di
diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno
orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal pro-
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Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata
esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della
sanità.

Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
La procedura concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletata entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della
sanità.
Al termine della procedura concorsuale l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-

1

missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con il
candidato vincitore dell’assegno di ricerca.
Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando
di concorso.
In caso di rinunzia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno verrà conferito, per
scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito,
anche per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del relativo contratto.
L’erogazione degli assegni è subordinata al favorevole giudizio
ed all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
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getto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca universitario, con corsi di specializzazione e con
altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà potratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è così costituita:
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Palermo, 29 dicembre 2005.
CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 516.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
“V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino”
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via G. Clementi n. 36
95124 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T12/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il prof./dott. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valu-
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tazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto, infine, chiede che le comunicazioni relative al
presente concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
...................................................
...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2006.4.247)

N. 4

DECRETO 29 dicembre 2005.
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concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per diploma di tecnico di laboratorio o laurea breve
di tecnico di laboratorio o diploma di scuola superiore industriale o
professionale ad indirizzo chimico-biologico per il periodo residuale
di mesi 9, previsto per la realizzazione del prog. n. T9/17, responsabile scientifico dott.ssa Renda Maria Concetta, in quanto il titolo di
studio prodotto dai candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso è difforme da quello indicato nel bando;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il sopra indicato progetto;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:
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Luogo e data
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Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto pubblico concorso,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per il periodo residuale di mesi 9, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 36227 del 16 ottobre 2001 e dei decreti n. 1866 del 14 ottobre 2003 e n. 5478 del 5 maggio 2005 di reindizione del concorso per il progetto di ricerca di seguito riportato:
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera

“V. Cervello” - via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo.
Ulteriore reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di as- — progetto n. T9/17.
Responsabile scientifico: Renda Maria Concetta.
segni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
Titolo della ricerca: “Studio della modulazione dell’espressione
talassemia, di cui al bando approvato con decreto 16 otdelle sub-famiglie VBETA del recettore dei linfociti T (TCR) in
tobre 2001, relativa al progetto n. T9/17.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto n. 30091 del 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 29 ottobre 1999
- Serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando
pubblico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia - anno 1999;
Visto il decreto n. 30977 del 29 dicembre 1999, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge n. 20/94, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 36227 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano
previsti di ricerca - è stata indetta la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale
dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
Visti i decreti n. 1866 del 14 ottobre 2003 e n. 5478 del 5 maggio 2005, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 24 giugno 2005, serie speciale concorsi,
con i quali si proceduto alla reindizione del concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento dell’assegno di ricerca previsto per
la realizzazione del prog. T9/17, responsabile scientifico dott. Renda
Maria Concetta dell’Azienda ospedaliera “V. Cervello” di Palermo;
Vista la nota prot. n. 8973 del 3 novembre 2005, con la quale l’Azienda ospedaliera “V. Cervello” di Palermo chiede la reindizione del

donne che effettuano terapia steroidea in gravidanza. Valutazione dei risultati per una eventuale futura applicazione nel trapianto in utero di cellule staminali ematopoitiche in feti affetti da
talassemia ed emoglobinopatie”.
Assegno bandito: n. 1 diploma di tecnico di laboratorio o laurea
breve di tecnico di laboratorio o diploma di scuola superiore industriale o professionale ad indirizzo chimico-biologico, per un
importo totale lordo di € 9.683,54 e per la durata di mesi 9.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 36227 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001,
serie speciale concorsi, sotto riportate e in parte modificate per effetto della legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale sono
state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo di ciascun assegno di ricerca è di
€ 12.911,42 annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comportano un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto
ed implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca universitario, con corsi di specializzazione e con
altri corsi post-laurea; è invece cumulabile con altri assegni per soggiorni all’estero previa autorizzazione dell’Assessore regionale della
sanità.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore del progetto (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La firma apposta sulla domanda non dovrà essere autenticata ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata
esperienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della
sanità.

Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
La procedura concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di
ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletata entro
il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
Al termine della procedura concorsuale l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - Area contabile - Dipartimento fondo sanitario.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con il
candidato vincitore dell’assegno di ricerca.
In caso di rinunzia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività di ricerca, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula dei contratti.
L’erogazione degli assegni è subordinata al favorevole giudizio
ed all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
(I.N.P.S. - I.N.A.I.L.) previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2005.
CASTELLUCCI
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 518.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
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Le domande si considereranno prodotte in tempo utile, anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale, entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Ogni aspirante potrà partecipare ad una sola selezione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è così costituita:

N.

G.U
.R.
S.
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Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera “V. Cervello”
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Trabucco n. 180
90146 PALERMO

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................ il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T9/………… dal titolo «.............................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott. ...............................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non avere presentato domanda per altra selezione per progetti di ricerca di cui al presente bando;
2) di non svolgere attività retribuita presso enti pubblici o privati;
3) di trovarsi nella seguente posizione militare;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi postlaurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore regionale della sanità;
6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relativi al presente
concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
...................................................
Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - La firma non dovrà essere autenticata ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

N. 4/a

(2006.3.183)

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

DECRETO 30 dicembre 2005.
Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
2003, relativa al progetto T12/19.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO

Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubblico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n.
1757 del 30 settembre 2003, per il progetto di ricerca di seguito
riportato:
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Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di Palermo,
piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo:
— progetto n. T12/19.
Responsabile scientifico: Maria Antonia Livrea.
Titolo della ricerca: “Protezione dall’emolisi ossidativi di cellule
rosse beta-talassemiche da betalaine naturali”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia, per un importo totale lordo di € 24.000,00 e per
la durata di anni 2 a tempo pieno.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, che qui di seguito si riportano.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo lordo dell’assegno di ricerca è di € 12.000,00 in ragione d’anno.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro funzione è, inoltre, incompatibile con la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca universitaria con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà potratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, è così costituita:
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Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle ipotesi
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002, serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 2002;
Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla
ragioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre
2003, serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca,
è stato indetto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti
al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede
legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di
concorso;
Vista la nota prot. n. 38022 del 17 giugno 2005, con la quale l’Università di Palermo ha chiesto la reindizione del bando di concorso
per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia,
per la realizzazione del prog. n. T12/19, responsabile scientifico
dott.ssa Livrea Maria Antonia, in quanto il concorso, di cui al decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, non è stato espletato per rinuncia
del candidato;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività del progetto in argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
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Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità.
Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
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provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ......................, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T12/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
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Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando, dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale sanità.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di ricerca, dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula dei relativi contratti.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della
sanità per il visto di propria competenza e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 2005.
CASTELLUCCI
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...................................................
Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2006.4.247)

N. 4/b

DECRETO 30 dicembre 2005.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
Allegato 2003, relativa al progetto T12/24.

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 519.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o azienda ospedaliera o università
Ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia
Via .............................................................

c.a.p. ................ città ..........................

....l.... sottoscritto/a ........................................................................,
nato/a a ............................. il …………… e residente in ………………,

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
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Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubblico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n.
1757 del 30 settembre 2003, per il progetto di ricerca di seguito
indicato:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di Messina,
piazza Pugliatti - 98100 Messina:
— progetto n. T12/24.
Responsabile scientifico: Salpietro Damiano Carmela.
Titolo della ricerca: “Tipizzazione molecolare ed immunologia di
talassemici politrasfusi”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per un importo totale lordo di € 12.000,00 e per la durata di anni 1 a tempo pieno; n. 1 laurea in odontoiatria, per un importo totale lordo
di € 12.000,00 e per la dura di anni 1 a tempo pieno.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, che di seguito si riportano.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo di ciascun assegno di ricerca è di
€ 12.000,00 in ragione d’anno.
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Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è cosi costituita:
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di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 2002;
Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla
ragioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per
l’anno 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato
indetto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede
legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di
concorso;
Vista la nota prot. n. 35454 del 12 luglio 2005, con la quale
l’Università di Messina ha chiesto la reindizione del bando di concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia e di n. 1 assegno di ricerca per laureati in odontoiatria, per la realizzazione del
prog. n. T12/24, responsabile scientifico prof. Salpietro Damiano
Carinelo, in quanto i candidati ammessi al concorso, di cui al
decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, non si sono presentati alla
selezione;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

N.

G.U
.R.
S.

27-1-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata
esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della
sanità.

Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando, dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.
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ca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
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Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area contabile del dipartimento
fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale della sanità - area contabile.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di ricerca, dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula dei relativi contratti.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della
sanità per il visto di propria competenza e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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...................................................
Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
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N. 5

DECRETO 30 dicembre 2005.

Palermo, 30 dicembre 2005.

Ulteriore reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando approvato con decreto 16 otVistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
tobre 2001, relativa al progetto T9/25.
30 dicembre 2005, al n. 522.
CASTELLUCCI

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o azienda ospedaliera o università
Ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia
Via .............................................................

c.a.p. ................ città ..........................

....l.... sottoscritto/a ........................................................................,
nato/a a ............................. il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ......................, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T12/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricer-

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto n. 30091 del 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 29 ottobre 1999,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, anno 1999;
Visto il decreto n. 30977 del 29 dicembre 1999, non soggetto a
registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge n. 20/94, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 36227 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano
previsti assegni di ricerca, è stata indetta la selezione degli aspiranti
al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede
legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di
concorso;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
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Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto pubblico concorso, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n.
36227 del 16 ottobre 2001, per il progetto di ricerca di seguito
riportato:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di Messina,
piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina:
— progetto n. T9/25.
Responsabile scientifico: Meo Anna.
Titolo della ricerca: “Livello serici di trombopoietina nei pazienti
talassemici major, epatopatia cronica”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per un importo totale lordo di € 10.759,52 e per la durata di mesi 10 a tempo pieno.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni
contenute nel decreto n. 36227 del 16 ottobre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre
2001, serie speciale concorsi, sotto riportate e in parte modificate
per effetto della legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la
quale sono state apportate modiliche al T.U.I.R. (testo unico delle
imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo dell’assegno di ricerca è di
€ 12.911,42 in ragione d’anno.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca universitario, con o senza assegni, corsi di specializzazione e altri corsi post-laurea; è invece cumulabili con altri
assegni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore
regionale per la sanità.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La firma apposta sulla domanda non dovrà essere autenticata ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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Le domande si considereranno prodotte in tempo utile, anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale, entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Ogni aspirante potrà partecipare ad una sola selezione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto (certificato di laurea o di diploma di
scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei
singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstraet, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, è così costituita:
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Visti il decreto n. 1397 del 21 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 26 settembre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale è stata reindetta la selezione
degli aspiranti al conferimento dell’assegno di ricerca per laureati
in medicina e chirurgia previsto per la realizzazione del prog. n.
T9/25, responsabile scientifico dott.ssa Anna Meo dell’Università di
Messina;
Vista la nota prot. n. 35457 del 12 luglio 2005 con la quale,
l’Università di Messina, chiede la reindizione del concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per
laureati in medicina e chirurgia, previsto per la realizzazione del
prog. n. T9/25, responsabile scientifico dott.ssa Anna Meo, in quanto i due candidati che hanno superato il concorso, hanno rinunciato
all’assegno di ricerca;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il sopra indicato progetto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
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Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la
talassemia.
h) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletata entro il termine perentorio di giorni 90, decorrenti dal giorno successivo alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale sanità - area contabile - dipartimento regionale per l’assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse del
fondo sanitario.
Il legale rappresentate dell’ente presentatore del progetto di ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca.
In caso di rinunzia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività di ricerca, l’assegno verrà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula del contratto.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto a ritenuta erariale ed agli oneri sociali
(INPS - INAIL) previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di propria competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 2005.
CASTELLUCCI
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 520.

Allegato

Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o azienda ospedaliera o università
Ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia
Via .............................................................

c.a.p. ................ città ..........................

....l.... sottoscritto/a ........................................................................,
nato/a a ............................. il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ......................, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T9/………… dal titolo «.............................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non avere presentato domanda per altra selezione per
progetti di ricerca di cui al presente bando;
2) di non svolgere attività retributiva presso enti pubblici o
privati;
3) di trovarsi nella seguente posizione militare .........................;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi postlaurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore regionale per la sanità;
6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto, chiede che le comunicazioni relative al presente
concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
...................................................

Ulteriore reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando approvato con decreto 17 novembre 1998, relativa al progetto T7/11.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da
parte di ricercatori singoli o in équipe, operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto n. 22956 del 25 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 25 ottobre
1997, serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando
pubblico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia, anno 1997;
Visto il decreto n. 24750 del 6 marzo 1998, non soggetto a registrazione della Corte dei conti ai sensi della legge n. 20/94, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;
Visto il decreto n. 27330 del 17 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 dicembre
1998, serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti
di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia per i quali
erano previsti assegni di ricerca, è stata indetta la selezione degli
aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso
la sede legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando
di concorso;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto n. 1502 del 5 agosto 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 25 ottobre 2002,
serie speciale concorsi, con il quale è stato reindetto pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricetta per diplomati in perito informatico previsto per la
realizzazione del prog. n. T7/11, responsabile scientifico dott. Meo
Anna dell’Università di Messina.
Vista la nota prot. n. 35457 del 12 luglio 2005, con la quale
l’Università di Messina ha chiesto la reindizione del concorso per la
selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca
per diplomati in perito informatico, previsto per la realizzazione
del prog. n. T7/11, responsabile scientifico dott.ssa Anna Meo,
atteso che l’unica candidata ammessa a sostenere la prova concorsuale ha rinunciata al concorso;
Considerato che il conferimento del predetto assegno e indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il
sopra indicato progetto;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:

Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - La firma non dovrà essere autenticata ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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DECRETO 30 dicembre 2005.

CO
PIA
TR
AT
TA
DA
LS
ITO
UF
FIC
IAL
ED
EL
LA

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
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Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto pubblico concorso, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con
decreto n. 27330 del 17 novembre 1998 e del decreto n. 1502 del
5 agosto 2002, di reindizione, per il progetto di ricerca di seguito
riportato.
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Presidente
Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata esperienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della sanità.
Componenti
a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia.
b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.
A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno è soggetto a ritenuta erariale ed agli oneri sociali
(INPS - INAIL) previsti dalla normativa vigente.
L’incarico sarà conferito direttamente dal legale rappresentate
dell’ente presentatore del progetto.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività di ricerca, l’incarico verrà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di
seguito, anche per il periodo residuale.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 2005.
CASTELLUCCI
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Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di Messina,
piazza Pugliatti - 98100 Messina:
— progetto n. T7/11.
Responsabile scientifico: dott.ssa Anna Meo.
Titolo della ricerca: “Valutazione della siderosi epatica ed extraepatica in talassemici politrasfusi mediante RMN: implicazioni
prognostiche e terapeutiche”.
Assegno bandito: n. 1 per diploma di perito informatico per un
importo totale lordo di € 7.746,85 e per la durata di anni 1.
Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 27330 del 17 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 dicembre 1998,
serie speciale concorsi, sotto riportate e in parte modificate per
effetto della legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale
sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo complessivo lordo dell’assegno di ricerca è di
€ 7.746,85 in ragione d’anno.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di
ricerca.
La ricerca dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comportano un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto
ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta
alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca universitario, con o senza assegni,
corsi di specializzazione e altri corsi post-laurea; sono invece cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero previa autorizzazione
dell’Assessore regionale per la sanità.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30, dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La firma apposta sulla domanda non dovrà essere autenticata ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile, anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale, entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Ogni aspirante potrà partecipare ad una sola selezione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il
manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, sono così costituite:
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Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 dicembre 2005, al n. 521.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)
Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o azienda ospedaliera o università
Ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia
Via .............................................................
c.a.p. ................ città ..........................

....l.... sottoscritto/a ........................................................................,
nato/a a ............................. il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ......................, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, relativo al progetto n. T7/………… dal titolo «.............................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott. ...............................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non avere presentato domanda per altra selezione per progetti di ricerca di cui al presente bando;
2) di non svolgere attività retributiva presso enti pubblici o
privati;
3) di trovarsi nella seguente posizione militare .........................;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;

27-1-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

...................................................
Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - La firma non dovrà essere autenticata ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2006.4.247)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
A.R.P.A. - SICILIA

Selezione per la formulazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi, a tempo determinato, di collaborazione a progetto.
Il direttore generale dell’A.R.P.A. Sicilia, con decreti nn. 32, 33 e
34 del 19 gennaio 2006, rende noto che sono indetti avvisi pubblici ricognitivi di selezione per la stipula di contratti di collaborazione, a
tempo determinato, per la realizzazione di progetti, finanziati con i
fondi P.O.R. 2000/2006: per la misura 1.01, azione A4,
sottomisura A4.2, “Rete regionale di biomonitoraggio della qualità
dell’aria” C.I.1999.IT.16.1.PO.011/1.01A/11.2.2/0022; per la misura
1.01 subaz. A.4.5., “Realizzazione della rete regionale di monitoraggio
del suolo ai fini ambientali”, del Complemento di programmazione del
P.O.R. Sicilia 2000/2006, C.I.1999.IT.16.1.PO.011/1.01A/11.2.2/0019, e
per la misura 1.01 subaz. a.4.1 del Complemento di programmazione
del P.O.R. Sicilia 2000/2006, rete regionale di monitoraggio “rifiuti”, di
cui codice identificativo C.I.1999.IT.16.1.PO.011/1.01/11.2.2/0017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 20° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale degli avvisi e dei relativi allegati è pubblicato
all’albo dell’Agenzia e nei siti internet agli indirizzi www.arpa.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it.
Per ogni informazione rivolgersi, negli orari di ufficio, alla struttura amministrativa IV dell’Agenzia, via U. La Malfa n. 169 Palermo, tel. 091/7077058 o 091/7077066.
Marino
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5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di
ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di
ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari (con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri
corsi post-laurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore regionale per
la sanità;
6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra
indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.
Il sottoscritto, chiede che le comunicazioni relative al presente
concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................
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N. 5/c

L.c. 1/0832 (a credito)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BASICO’
(Provincia di Messina)

Concorso per titoli, a tempo determinato
a n. 1 posto di istruttore direttivo.
Revoca

In esecuzione della delibera di giunta municipale n. 74 dell’1 dicembre 2005 e della determinazione dirigenziale n. 137 del 20 dicembre 2005, il concorso pubblico per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D3, a tempo determinato, settore tecnico, è stato revocato.
Il responsabile del settore amministrativo: Limina

N. 6

L.c. 1/0804 (a pagamento)

COMUNE DI ACI BONACCORSI
(Provincia di Catania)

Graduatoria relativa al concorso per titoli
a n. 1 posto di istruttore tecnico

Si comunica che è pubblicata la graduatoria del concorso a n. 1
posto di istruttore direttivo tecnico D3 a tempo indeterminato e parziale al 33%.
La graduatoria provvisoria relativa al concorso pubblico, per
soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico D3, a tempo indeterminato e parziale al 33% (il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale n. 13 del 29 ottobre 2004), può essere visionata presso l’albo
pretorio del comune di Aci Bonaccorsi e sul sito internet all’indirizzo www.comune.acibonaccorsi.ct.it.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i candidati potranno
presentare opposizione a mezzo del servizio postale o consegna presso l’ufficio protocollo del comune.
Per eventuale chiarimenti in ordine alla graduatoria, rivolgersi
all’ufficio del personale in orario d’ufficio, tel. 095/7901893.

N. 6/a

Il segretario comunale: Grasso
L.c. 1/0834 (a pagamento)

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di agente di polizia municipale.
Riapertura dei termini

In esecuzione della delibera di giunta municipale n. 198 del 9 dicembre 2005, è indetto avviso di riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, a n. 2 posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie concorsi n. 6 del 29 aprile 2005 e sul sito web del
comune di Mirabella Imbaccari - http://www.comune.mirabella-imbaccari.ct.it.
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Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale, area affari generali, piazza Vespri n. 1 - 95040 Mirabella Imbaccari, tel. 0933/990021 - 0933/990027, dott.ssa Liardo
Giuseppa.
Il responsabile dell’area 1ª: Liardo
N. 7

L.c. 1/0801 (a pagamento)

COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO
(Provincia di Palermo)

Si rende noto che è stata approvata la graduatoria relativa al
concorso per titoli a n. 1 posto di assistente sociale, a tempo determinato.
Gli interessati possono prendere visione all’albo pretorio di questo
comune e sul sito internet: www.comunemontemaggiorebelsito.it.
Eventuali chiarimenti in ordine alla graduatoria possono essere
chiesti all’ufficio del segretario, tel. 091/8996241 o all’ufficio personale, tel. 091/8996243.
Il segretario comunale: (firma illeggibile)

N. 8

L.c. 1/0802 (a pagamento)

COMUNE DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Selezione per la copertura di n. 31 posti
riservati ai lavoratori socialmente utili, varie qualifiche

Si rende noto che, dal 30 dicembre 2005 al 29 gennaio 2006, è
pubblicato all’albo pretorio del comune di Naro il bando pubblico di
selezione per la copertura di n. 31 posti di categoria A, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time (20 ore settimanali)

1
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riservati ai lavoratori socialmente utili, finanziati con risorse a carico del fondo nazionale per l’occupazione:
— n. 3 operatori attività di servizi - area funzionale: autista
servizi generali;
— n. 1 operatore attività di servizi - area funzionale: necroforo servizi cimiteriali;
— n. 8 operatori attività di servizi - servizi ausiliari di custodia e pulizia;
— n. 19 operatori attività di servizi - area tecnico manutentiva.
Il bando pubblico di selezione è pubblicato, inoltre, ai soli fini
informativi, sul sito web ufficiale dell’ente: www.comune.naro.ag.it.
Il capo settore personale: Brandara
N. 9

L.c. 1/0803 (a pagamento)
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Graduatoria relativa al concorso
per titoli a n. 1 posto, a tempo determinato di assistente sociale

N.

G.U
.R.
S.
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COMUNE DI PRIZZI

(Provincia di Palermo)
Selezione per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione, a tempo determinato,
di n. 3 operai generici e di n. 2 autisti

Il segretario comunale responsabile delle procedure concorsuali, vista la propria determinazione n. 44 del 19 gennaio 2006, rende noto che, per far fronte alle esigenze immediate e straordinarie di
pulizia nel settore igienico-sanitario, si provvederà alla formazione
di una graduatoria, per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di mesi 1, di n. 3 operai generici, categoria A e di n. 2 autisti in
possesso della patente C, categoria B, secondo le modalità previste
dall’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15/2004 e con i criteri
di cui al decreto presidenziale del 5 aprile 2005.
Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate
dal bando pubblicato all’albo pretorio del comune di Prizzi e sul sito
internet ufficiale del comune www.comune.prizzi.pa.it.
Pecoraro
N. 9/a

L.c. 1/0833 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di dirigente medico e non medico
e personale non medico, vari profili professionali

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 504 dell’11 novembre 2000, è indetto avviso pubblico, di integrazione avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 30 settembre 2005 per la formulazione di graduatorie annuali, per soli titoli, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per i posti vacanti e disponibili di personale dirigenziale medico.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 30 settembre 2005, è integrato con le seguenti discipline
mancanti: oculistica, otorinolaringoiatria, laboratorio analisi chimico. Cliniche e microbiologia, medicina trasfusionale, ostetricia e ginecologia, U.T.I.N.
Ruolo sanitario non medico: dirigente farmacista, dirigente biologo, fisico, e dirigente amministrativo.
Personale non medico vari profili professionali afferenti alla categoria D, collaboratore professionale sanitario: infermiere, ostetrico, dietista, tecnico sanitario di laboratorio, tecnico sanitario di radiologia, fisioterapista, logopedista, ortottista, tecnico audiometrista, collaboratore professionale assistente sociale.
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo
2001 per il comparto e legge n. 483/97 per la dirigenza.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
Nella domanda, oltre alla graduatoria nella quale intendono
essere inclusi, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

— cognome e nome, la data di nascita, il luogo di nascita e la
residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui s’intende partecipare;
— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso,
nonché esatto recapito telefonico.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato.
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N. 10

L.c. 1/0808 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di radiologia

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda
ospedaliera, sita in contrada Consolida - Agrigento, l’apposita commissione procederà alle ore 10,00, alle operazioni di sorteggio del
componente titolare e supplente, della commissione esaminatrice
del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente
medico di radiologia.
Il direttore generale f.f.: Sciumè
N. 10/a

L.c. 1/0836 (a pagamento)

1

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE
Formulazione di graduatoria per titoli
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di ausiliario specializzato
Il direttore generale
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207;
Visto l’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto sanità, sottoscritta il 7 aprile 1999;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto in particolare l’art. 49 della legge regionale n. 15/2004;
Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5 aprile
2005;
Viste le note, dell’Assessorato della sanità della Regione Sicilia,
prott. n. 2993 del 22 settembre 2005; n. 3595 dell’11 novembre 2005
e n. 3845 del 28 novembre 2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge finanziaria 2005, n. 311 del 30 dicembre 2004,
art. 1, commi 95, 98, 103 e 116;
In esecuzione della delibera n. 1101 del 27 dicembre 2005, esecutiva, della quale il presente avviso costituisce parte integrante, si
rende noto che è indetto avviso pubblico per la formulazione di
apposita graduatoria, per soli titoli, avente validità triennale, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato, di anni 1, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di.anni 2, sempreché l’azienda non proceda alla copertura definitiva dei posti per come disposto
dai commi 95 e 98 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005, a posti
d’organico appartenenti al ruolo tecnico, profilo ausiliari specializzati, categoria A, per far fronte, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 358/2001, a problemi di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo e sostitutivo.
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I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica o autocertificati nei modi di legge.
Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Giovanni di Dio, contrada Consolida - 92100 Agrigento, e spedite, a
pena di esclusione, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Le istanze già presentate possono essere integrate; potranno
presentare istanza anche aspiranti in possesso della specializzazione
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 30 settembre 2005.
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 483/97, per la dirigenza e del D.P.R. n. 220/01
per il personale di comparto e si farà altresì riferimento ai criteri stabiliti con delibere n. 502 del 28 giugno 2001 e n. 292 del 7 maggio
2002.
La valutazione dei curricola del personale dell’area dirigenziale
sarà effettuata dal direttore dell’unità operativa cui afferisce la disciplina della graduatoria di riferimento.
Le graduatorie rimangono valide dalla data di approvazione
sino all’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia
per le supplenze che per gli incarichi, ove necessari.
Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data della stipula del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico o supplenza, o si dimette dal posto, o non da riscontro alla
convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione
della stessa.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.
Per i dirigenti del ruolo sanitario il rapporto di lavoro sarà
esclusivo.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque
momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di
pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti
di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio personale, sito in contrada Consolida - Agrigento, tel.
0922/442080 - 442031.
Il direttore generale f.f.: Sciumè

N.

G.U
.R.
S.
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1) Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuata, da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente del servizio sanitario nazionale è
dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
c) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico.
d) Possesso della qualifica professionale per come acquisita nel
periodo di occupazione e certificata a mezzo iscrizione negli elenchi
del competente ufficio del lavoro.
2) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in
conformità al modello allegato A, con firma non autenticata, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e Santo Pietro ed inoltrata a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: edificio G. Clementi, via
Portosalvo - c.a.p. 95041 Caltagirone (CT), pena esclusione, entro il
termine del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Nella domanda, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
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Lo stesso incarico potrà cessare ancor prima del periodo fissato
a seguito della copertura definitiva dei posti per come disposto all’art. 1, commi 95 e 99, dalla legge finanziaria 2005.
I candidati inseriti in graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prova di idoneità, nel rispetto della declaratoria del profilo, prevista nell’allegato n. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale stipulato il 7 aprile 1999, da parte di apposita commissione.
Ai vincitori dell’incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 49, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15/2004,
mantengono la posizione rivestita nell’ambito della graduatoria ed
hanno diritto alla riassunzione presso la medesima azienda, per lo
svolgimento con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o ricorrente, entro l’arco temporale di 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché facciano valere tale
diritto entro 3 mesi dalla medesima cessazione.
L’azienda darà priorità ai candidati che vantano il requisito
della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività e la propria residenza.
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le norme
vigenti in materia.
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso pubblico, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di
nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, legali, contenzioso e del personale (posizione organizzativa “Programmazione dotazione organica e
reclutamento del personale”), dell’Azienda ospedaliera Salvatore e
Saverio Gravina e Santo Pietro, con sede in via Portosalvo, edificio
G. Clementi - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585 - 0933/39970.
Romano

3) Criteri per la valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri previsti
dal decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5 aprile 2005 e
dalla nota dell’Assessorato regionale della sanità, prot. n. 3845 del 28
novembre 2005, e, precisamente:

95041 Caltagirone (CT)
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e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici richiesti;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente l’avviso pubblico.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili
a terzi.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla
vigente normativa i seguenti documenti:
— requisiti specifici di ammissione di cui al punto 1, lett. c)
e d);
— curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato;
— eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza nella
nomina;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
— elenco in triplice copia, redatto in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato dal candidato.
I documenti ed i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora i candidati si avvalgano dell’autocertificazione, la stessa deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione
del documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione, pena la non
attribuzione di alcun punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, vanno prodotte
in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia del
documento d’identità.

A) Titoli di studio (max punti 20)
Diploma di scuola media inferiore: punti 20.
Licenza di scuola elementare: punti 15.

B) Titoli formativi (max punti 30)
Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento
di esami finali, organizzati o autorizzati dall’Assessorato regionale
della sanità, che riguardino il profilo di ausiliario specializzato, di
durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese.
C) Servizi prestati presso enti pubblici (max punti 50)
Servizio prestato nel corrispondente profilo di ausiliario specializzato: punti 0,25 per ogni mese.
I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in
area professionale corrispondente, documentato dal foglio matricolare: punti 0,25 per ogni mese.

4) Graduatoria
La graduatoria ha validità di anni 3 e potrà essere utilizzata, per
scorrimento della stessa, anche per la temporanea copertura di altri
posti che si renderanno vacanti successivamente o temporaneamente disponibili per assenza dei titolari del posto.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera
a cura dei partecipanti all’avviso pubblico)
Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina e Santo Pietro
via Portosalvo, edificio G. Clementi

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in.............................................................. c.a.p. ………………
via ............................................................................... n. ………, chiede
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per soli titoli per
il conferimento di incarico a tempo determinato per il profilo di
..................................................................................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................................................ (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche amministrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi .............................
........................................................................................................... (4);
e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servizio militare (solo per gli uomini) .........................................................;
g) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di
primo grado o di avere assolto l’obbligo scolastico presso la scuola
......................................... di ............................. in data .......................;
h) possesso della qualifica professionale di ausiliario specializzato certificata a mezzo iscrizione negli elenchi del competente
ufficio del lavoro di ...............................................................................;
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1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuata, da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente del servizio sanitario nazionale è
dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
c) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico.
d) 5 anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private regolarmente documentato con certificato attestante i
versamenti contributivi.
e) Possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica attinente ai seguenti profili:
— conduttore di caldaie a vapore (patente di terzo grado);
— cuoco (diploma di scuola professionale alberghiera);
— idraulico ed elettricista (attestato di qualifica rilasciato da
scuola professionale o titolo acquisito nel periodo di occupazione e
certificato a mezzo di iscrizione negli elenchi del competente ufficio
del lavoro.

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di appartenenza).
(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.

2) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in
conformità al modello allegato A, con firma non autenticata, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e Santo Pietro ed inoltrata a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: edificio G. Clementi, via
Portosalvo - c.a.p. 95041 Caltagirone (CT), pena esclusione, entro il
termine del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Nella domanda, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici richiesti;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente l’avviso pubblico.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili
a terzi.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla
vigente normativa i seguenti documenti:
a) i requisiti specifici di cui al punto 1, lett. c), d) ed e);
b) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato;
c) eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza nella
nomina;
d) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
e) elenco in triplice copia, redatto in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, datato e firmato dal candidato.
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Il/La sottoscritto/a, con la presentazione della presente istanza,
rilascia all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e S. Pietro di Caltagirone il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ...................................
...............................................................
(firma non autenticata)

N. 11
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i) di avere prestato servizio in qualità di .................................
presso ....................................... per periodi complessivi pari a ..........;
j) di eleggere il domicilio agli effetti dell’incarico a tempo
determinato di ........................................................................................
c.a.p. .................... via .............................................................. n. ..........
telefono pref. .......... n. ....................................; riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua responsabilità, che
quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo
mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con
le modalità stabilite dal bando.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di
primo grado o di assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro di
.............................................................................. attestante il possesso
della qualifica professionale di ausiliario specializzato;
c) certificato di servizio prestato presso ..................................
............................................... in qualità di ...........................................;
d) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della
valutazione;
e) curriculum formativo e professionale;
f) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

L.c. 1/0822 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE
Formulazione di gradutorie
per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di operatore tecnico specializzato, vari profili professionali

Il direttore generale
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207;
Visto l’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto sanità, sottoscritta il 7 aprile 1999;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto, in particolare, il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale
del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge finanziaria 2005, n. 311 del 30 dicembre 2004,
art. 1, commi 95, 98, 103 e 116;
In esecuzione della delibera n. 1102 del 27 dicembre 2005, esecutiva, della quale il presente avviso costituisce parte integrante, si
rende noto che sono indetti avvisi pubblici per la formulazione di
apposite graduatorie, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, di anni 1, eventualmente prorogabili fino ad
un massimo di anni 2, sempreché l’azienda non proceda alla copertura definitiva dei posti per come disposto dai commi 95 e 98 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005, a posti d’organico appartenenti
al ruolo tecnico, profilo degli operatori tecnici specializzati, categoria B, livello economico Bs, per i profili di seguito indicati: conduttore di caldaie a vapore, cuoco, elettricista, idraulico, per far fronte,
ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 358/2001, a problemi di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
1) Requisiti generali specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
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3) Criteri per la valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri previsti
dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 e per
come disposto con apposito atto deliberativo n. 395 del 9 aprile
2002.

4) Prova pratica di idoneità
Prova pratica di idoneità, atta a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al profilo da ricoprire e nel rispetto della declaratoria del profilo previsto nell’allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del
servizio sanitario nazionale stipulato il 7 aprile 1999, da parte di
apposita commissione.
I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno convocati a sostenere la prova pratica di idoneità, in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire.
La data di svolgimento della prova pratica e la sede degli esami
saranno comunicati a mezzo raccomandata A.R.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione
dalla graduatoria con decadenza dal diritto all’incarico.

5) Graduatoria
La graduatoria ha validità di mesi 24 e potrà essere utilizzata,
per scorrimento della stessa, anche per la temporanea copertura di
altri posti che si renderanno vacanti successivamente.
Lo stesso incarico potrà cessare ancor prima del periodo fissato
a seguito della copertura definitiva dei posti per come disposto all’art. 1, commi 95 e 99, dalla legge finanziaria 2005.
Ai vincitori dell’incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le norme
vigenti in materia.
L’azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso pubblico, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di
nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso è inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, legali, contenzioso e del personale (posizione organizzativa “Programmazione dotazione organica e
reclutamento del personale”), dell’Azienda ospedaliera Salvatore e
Saverio Gravina e Santo Pietro, con sede in via Portosalvo, edificio
G. Clementi - 95041 Caltagirone, tel. 0933/39585 - 0933/39970.
Romano

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera
a cura dei partecipanti all’avviso pubblico)

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina e Santo Pietro
via Portosalvo, edificio G. Clementi

95041 Caltagirone (CT)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nat..... a ........................................................ il .......................................
residente in.............................................................. c.a.p. ………………
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via ............................................................................... n. ………, chiede
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per soli titoli per
il conferimento di incarico a tempo determinato per il profilo di
..................................................................................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................................................ (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche amministrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi .............................
........................................................................................................... (4);
e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servizio militare (solo per gli uomini) .........................................................;
g) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di
primo grado o di avere assolto l’obbligo scolastico presso la scuola
......................................... di ............................. in data .......................;
h) di avere conseguito il titolo di abilitazione professionale o
attestato di qualifica professionale di ..................................................,
(oppure, per il profilo di idraulico ed elettricista, di avere acquisito
il titolo nel periodo di occupazione, documentabile da certificato di
iscrizione negli elenchi del competente ufficio del lavoro);
i) di avere prestato servizio in qualità di .................................
presso .............................................................. per periodi complessivi
non inferiore ad anni 5;
j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in .............
..................................................................................................................
c.a.p. .................... via .............................................................. n. ..........
telefono pref. .......... n. ....................................; riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua responsabilità, che
quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo
mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con
le modalità stabilite dal bando.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di
primo grado o di assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) copia autenticata del titolo di qualifica professionale di
............................................................;
c) certificato di servizio prestato presso ..................................
............................................... in qualità di ...........................................;
d) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della
valutazione;
e) curriculum formativo e professionale;
f) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
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I documenti ed i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora i candidati si avvalgano dell’autocertificazione, la stessa deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione
del documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione, pena la non
attribuzione di alcun punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, vanno prodotte
in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia del
documento d’identità.

N.

G.U
.R.
S.
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(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di appartenenza).
(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.

Il/La sottoscritto/a, con la presentazione della presente istanza,
rilascia all’Azienda ospedaliera Salvatore e Saverio Gravina e S. Pietro di Caltagirone il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ...................................
...............................................................
(firma non autenticata)

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a .................................. provincia ............. il .................................
residente a .............................................................. provincia ...............
in via/piazza ............................................................................. n. .........
consapevole che, nell’ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
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Dichiara
di ..............................................................................................................
..................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i propri dati personali, forniti nella presente dichiarazione, prodotta in uno alla domanda di
partecipazione all’avviso pubblico emesso dall’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina e S. Pietro di Caltagirone, verranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso stesso, sia su supporti cartacei che informatici e saranno, altresì, trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

...............................................................
Firma del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a .................................. provincia ............. il .................................
residente a .............................................................. provincia ...............
in via/piazza ............................................................................. n. .........
consapevole che, nell’ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
Dichiara

di ..............................................................................................................
..................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i propri dati personali, forniti nella presente dichiarazione, prodotta in uno alla domanda di
partecipazione all’avviso pubblico emesso dall’Azienda ospedaliera
Salvatore e Saverio Gravina e S. Pietro di Caltagirone, verranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso stesso, sia su supporti cartacei che informatici e saranno, altresì, trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Luogo e data ......................................

...............................................................
Firma del dichiarante

N.B. - Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritto.
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AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA E SANTO PIETRO
CALTAGIRONE
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
relative ai concorsi, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione
e a n. 1 posto di dirigente sanitario biologo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483 del
10 dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia, presso gli uffici amministrativi di questa Azienda ospedaliera, siti nell’edificio G. Clementi, ubicato all’interno dell’area del presidio ospedaliero Gravina in via Portosalvo - Caltagirone, l’apposita commissione procederà, con inizio dalle ore 9,30, alle
operazioni di sorteggio dei dirigenti responsabili di struttura complessa: direttori, che dovranno far parte, in qualità di componenti titolare e supplente, delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi pubblici suindicati.
Il direttore generale: Romano

N. 13
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AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero
In esecuzione della delibera n. 9 del 18 gennaio 2006, esecutiva
a norma di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, da
espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di approvazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.
La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la copertura di
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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Luogo e data ......................................

N.

G.U
.R.
S.
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1) Requisiti di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima
dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente, a tempo indeterminato, da pubbliche
amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale
della sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine, individuata con decreto ministeriale della sanità del 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254.
Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
2) Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 - c.a.p. 95126, e
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 4.
Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la
residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti (ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente punto 1, lett. c), d) ed e);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare i seguenti documenti:
1) laurea in medicina e chirurgia;
2) certificato di specializzazione con indicazione della durata
legale del corso di studi e dell’eventuale conformità alla normativa
comunitaria;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici rilasciato
in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
E’ ammessa, in luogo della predetta documentazione, una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non autenticata
del proprio documento di identità in corso di validità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità sarà ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4) Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 c.a.p. 95126, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio
protocollo generale dell’azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.

5) Nomina della commissione, prove d’esame ed ammissione candidati
La commissione, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’azienda, per ef-
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fettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile (esclusi il sabato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale con le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova stessa deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale “concorsi ed esami”, ovvero, notificate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
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g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Chi ha titolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste
dalle vigenti disposizioni deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, anche in relazione a quanto previsto al successivo punto 7.
I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.
I candidati dovranno, altresì, indicare nella domanda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lett. a).
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata od errata comunicazione del domicilio ovvero dal suo cambiamento.
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6) Adempimenti del vincitore ed assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il
termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto,
la documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente
bando di concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
E’ ammessa in luogo della prescritta documentazione una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della vigente normativa.
I vincitori, entro lo stesso termine, devono dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 13, comma 7, del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa in servizio.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro 24 mesi dall’approvazione della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di
altri candidati.
Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo nazionale di lavoro per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale.
7) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le
finalità di gestione del concorso.
8) Norme finali
L’azienda ospedaliera Cannizzaro si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia, al decreto legislativo
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n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e ai decreti ministeriali della sanità del 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, via
Messina n. 829, tel. 095/7261111 - Catania.
Il direttore generale: Giunta

Allegato
FAC-SIMILE

95126 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di direzione
medica di presidio ospedaliero, indetto con delibera n. ............. del
......................... e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato a ......................................... (provincia ............)
il ................................ e di essere residente a .......................................
via ........................................................................................ n. ..............;
— di essere in possesso della cittadinanza .................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
...................................................... (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente
motivo ...................................................................................................);
— le eventuali condanne penali riportate ....................................;
— di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
— di essere in possesso del diploma di specializzazione in
............................................................., conseguito presso l’università
di .................................. nell’anno accademico ......................... (specificare se conseguita ai sensi della normativa comunitaria); (ovvero:
di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, essendo in atto dipendente a
tempo indeterminato presso l’azienda ..................................................
................................................................. sin dal ...................................,
nel profilo professionale .......................................................................,
disciplina .......................................................;
— di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di
.....................................................;
— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ............................................................................................;
— di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente istanza e di non essere stato
dispensato dall’impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile);
— di avere diritto a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio per il seguente motivo: .......................................;
— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
..................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza per le finalità proprie del concorso.
Il sottoscritto prende atto che l’Azienda ospedaliera Cannizzaro
si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il bando anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.
Data .......................................

...............................................................
(firma non autenticata)
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AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico
di direttore di struttura complessa, disciplina di cardiologia
In esecuzione alla delibera n. 8 del 18 gennaio 2006, è indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento di un incarico di:
direttore di struttura complessa di cardiologia, da espletarsi con le
modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
1) Requisiti di ammissione
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Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829
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a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Età: come previsto dall’art. 15-nonies del decreto legislativo
n. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo
di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del servizio
sanitario nazionale è stabilito al compimento del 65° anno di età, fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 503/92;
pertanto l’incarico può essere conferito a condizione che il termine
finale dei 5 anni coincida o non superi, comunque, il 65° anno di età
dell’interessato.
Per i soli soggetti già titolari di una posizione di 2° livello dirigenziale presso aziende del servizio sanitario nazionale potrà darsi
corso alla stipula del contratto che, in deroga alla durata quinquennale, abbia minore durata in relazione ai limiti di età per il collocamento a riposo di ciascuno interessato.
c) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento sarà effettuato, ai
sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
e) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
f) Curriculum formulato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97.
g) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi sono attribuiti senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è altresì valutato il servizio di cui al 7° comma dell’articolo unico del decreto legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Sono altresì valutati i servizi prestati presso istituti o enti con
ordinamenti particolari di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.
Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella singola disciplina.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date iniziati e terminali dei relativi periodi di attività.
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2) Domande di ammissione

3) Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e della legge
n. 28 del 18 febbraio 1999, la domanda di partecipazione all’avviso
ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
b) certificazioni di servizio attestanti il possesso del requisito
di cui al punto 1e);
c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli
idonei;
d) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata.
Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel succitato D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di documentazione amministrativa.
Le eventuali pubblicazione dovranno essere edite a stampa.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata, preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio e direzionali-organizzative, con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;

1

29

— all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;
— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Unità sanitaria locale o Azienda
ospedaliera;
— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intenda
eventualmente presentare e non autocertificare), devono essere presentati secondo una delle seguenti modalità:
— in originale;
— in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
— in copia fotostatica unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, attestante
la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni e degli
eventuali altri documenti presentati;
e) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del
relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o il
possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di cui
ai precedenti punti d) ed e) richiesti per l’ammissione al concorso;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi dal contenuto della documentazione prodotta.
I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domicilio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente comunicata.
L’azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.
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4) Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera Cannizzaro, via Messina n. 829, c.a.p. 95126 Catania,
ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo
generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, e la eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
5) Modalità di selezione

La commissione nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, accerterà
l’idoneità del candidato sulla base:
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6) Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base del parere formulato dall’apposita commissione di esperti.
L’incarico avrà, di norma, durata da 5 a 7 anni, salvo quanto
previsto dal punto 1), lett. b), del presente avviso; darà titolo a specifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per lo stesso
periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi del più
volte citato art. 15-ter, 2° comma.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto stabilito dall’art. 15-quater del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
— inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
— mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
— responsabilità grave e reiterata;
— in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico rinnovabile, è tenuto a
presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno
previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.
7) Norme finali

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o
diritto.
L’Azienda ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/91,
così come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, di questa Azienda ospedaliera, via Messina n. 829, Catania, tel. 095/72621111.
Il direttore generale: Giunta

1
Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro
via Messina n. 829
95126 CATANIA

Il sottoscritto ................................................................., residente
in ................................................... via ........................................ n. .....,
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa
per la disciplina di cardiologia, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi
n. ........... del .....................................
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa:
1) di essere nato a ......................... (provincia ......) il ..............;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............
......................................................; (ovvero precisare il motivo di non
iscrizione);
4) di non avere riportato condanne penali; (ovvero precisare le
condanne penali riportate);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ..................
.................................................................................................................;
6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .................................. (per i candidati di sesso maschile);
7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ..................................................;
8) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;
9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ............................
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ....... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
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a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente le attività professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4), del D.P.R.
n. 484/97.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità del candidato all’incarico.
I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
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Data .......................................
...............................................................

N. 15

(firma per esteso)

L.c. 1/0827 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione
Il direttore generale

Vista la delibera n. ........... del ........................................ esecutiva,
con la quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce
parte integrante;
Visto il D.P.R. n. 761/79;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché l’art. 7, comma 1
decreto legislativo n. 165/2001 in tema di parità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto l’art. 3 legge n. 127/97;
Visti i decreti ministeriali della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 254/2000;
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Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza medica;
Rende noto, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente o affine (artt. 24, 56 comma 1, e 74 D.P.R. n. 483/97,
nota Ministero sanità DPS IV/9/11/749 del 27 aprile 1998, art. 8,
lett. b), decreto legislativo n. 254/2000).
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale
31 gennaio 1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998,
e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
presso altra Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera (art. 56,
comma 2, D.P.R. n. 483/97).
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in conformità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto S. Bambino, settore gestione risorse umane, via G. Clementi n. 36
- 95124 Catania.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio e professionali posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
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l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inviata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore
lett. a).
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione da comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della legge n. 675/96.

CO
PIA
TR
AT
TA
DA
LS
ITO
UF
FIC
IAL
ED
EL
LA

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura dell’Azienda, prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carta semplice:
a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o
equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;
c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
e) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza;
f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato;
g) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in conformità al modello di cui all’allegato 2.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
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5) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale.
I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti.
6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.
7) Prove di esame

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
a) si incentra su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
b) deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
8) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati – tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge sulle
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché, a parità di punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni – sarà approvata,
previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore
generale di questa Azienda, e ne verrà data comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insindacabile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
9) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in
servizio mediante stipulazione del contratto individuale di
lavoro ai sensi dell’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica, saranno invitati dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a
produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in
quella sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare apposita
dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal
D.P.R. n. 445/2000.

1

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente alla
documentazione richiesta, ai fini dell’assunzione, dovrà essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’Azienda
scelta.
Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di
lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.
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Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislativo n. 257/91).
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10) Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
La nomina dei vincitori è subordinata, altresì, alla sussistenza
della necessaria copertura finanziaria.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera, (telefono 095-7435757/7435755).
Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito
http://www.ao.–ve.it.
Mazzeo

Allegato

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino
CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. ......... posto/i di ..................................................
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi n. ............ del .................................................
A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);
c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);
d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;
e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .........................................................................................;
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Data ...................................

Firma

..............................................................

1

33

Dichiara
di ..............................................................................................................
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

..............................................................

N. 16

L.c. 1/0829 (a pagamento)
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g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................
......................................... presso ............................................................
in data ...............................................................;
h) di essere specializzato in ......................................................
(ovvero di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, essendo
in atto dipendente di ruolo presso l’A.U.S.L./l’Azienda .......................
................................................ dal ...........................................................
con la posizione funzionale di ..............................................................
disciplina ................................................................................................;
i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ..............
.........................................................................;
l) di avere diritto a precedenza o preferenza per i seguenti
motivi .....................................................................................................;
m) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..............
..................................................................................................................
via ....................................................................... n. ..... C.A.P. ...............
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) certificato del diploma di laurea in ........................................;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale;
3) certificato del diploma di specializzazione in .........................
.................................................................................................................;
4) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della
valutazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

N.

G.U
.R.
S.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa,
disciplina di oncologia
Il direttore generale

Vista la delibera n. 2961 del 29 dicembre 2005, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il presente avviso che ne
costituisce parte integrante;
Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Rende noto che è indetta procedura per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina di
oncologia.
1) Requisiti generali di ammissione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,
Dichiara

di .................................................……………………………………………
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.
Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

..............................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a .............................. provincia ……… il …………………………
residente a .................................................................. provincia ………
in via/piazza .............................................................................. n. ……,
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura dell’azienda, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.
Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio
1998, e successive modifiche ed integrazioni.
c) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato
art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 8 e 16
quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si con-
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1) certificato attestante un’anzianità di servizio di 7 anni, di cui
5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;
2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accertare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
— all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguiLa domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedali V. mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovEmanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclu- vero presso scuole per la formazione di personale sanitario con insivamente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indi- dicazione delle ore annue di insegnamento;
— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semirizzo: Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto S. Bambino, settore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 - nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità
Catania.
nazionali.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, ala) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplib) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
na, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comotivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste memunità scientifica;
desime;
3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non and) le eventuali condanne penali riportate;
teriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti speciI documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in orifici richiesti;
ginale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
n. 445/2000.
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico imPossono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum,
piego;
esclusi quelli di cui alla lett. c) e le pubblicazioni.
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatAlle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
ta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapicopia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
to telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
residenza di cui alla superiore lett. a).
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di cola stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parQualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
te del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par- documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
tecipazione, né per eventuali disaggi postali o telegrafici o comunque gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno proNon è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do- dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovmanda.
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere in- notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
viate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del del documento d’identità.
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se riitaliana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud- corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
detta pubblicazione.
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo deve essere ridotto.
giorno successivo non festivo.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riPer la determinazione della data di presentazione della doman- duzione del punteggio.
da farà fede il timbro postale di spedizione.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei do- avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu- di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’enmenti è priva di effetto.
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipoloE’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funLa presentazione della domanda da parte dei candidati implica zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di seril consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del vizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
decreto legislativo n. 196/2003.
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della va4) Documentazione da allegare alla domanda
lutazione del servizio stesso.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in carAlla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semta semplice:
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

segue dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi
corsi e precisamente entro 1 anno dall’inizio dell’incarico.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.
Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto d), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base
dell’elenco degli idonei predisposto dalla commissione.
Il rapporto di lavoro di durata quinquennale, ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.

7) Adempimenti del vincitore
Il vincitore della selezione, ai fini dell’assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà invitato dall’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a
produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni che verrà in
quella sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa,
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla sezione, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.
8) Trattamento economico
Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le
parti, decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a suo insidacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse
disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigenti disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera,
(tel. 095/7435757-5755).
Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito
http://www.ao.–ve.it.
Mazzeo

N. 17

G.U
.R.
S.

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare
Il direttore generale rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6
D.P.R. n. 220/01, che, con deliberazione n. 2951 del 29 dicembre
2005, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina nucleare, dichiarando vincitore il dr. Caruso Marcello (punti 89,340).
Mazzeo
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6) Conferimento dell’incarico

L.c. 1/0828 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE
FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA

5) Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Il colloquio è diretto alla valutazione della capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzate e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati alla domanda, ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

N.

N. 18
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE
FERRAROTTO - S. BAMBINO
CATANIA
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di perito elettronico

Il direttore generale rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6
D.P.R. n. 220/01, che, con deliberazione n. 2465 del 3 novembre
2005, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di assistente tecnico - perito
elettronico (categoria C), dichiarando vincitori i sigg.ri Marchi Giuseppe, (punti 66) e Privitera Lorenzo (punti 55,600).

N. 19

Mazzeo
L.c. 1/0830 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE
GELA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 868
del 14 dicembre 2005, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di anestesia
e rianimazione con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso l’art. 2 septies della legge 26 maggio 2004, n. 138, da destinare all’unità operativa di anestesia e rianimazione di questa azienda ospedaliera.
Per la partecipazione al concorso di cui trattasi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso, (art. 1 D.P.R.
n. 483/97)
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso, (art. 24, D.P.R. n.
483/97)
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente ex D.M. 30 gennaio 1998, o ai sensi dell’art. 15,
comma 7, del testo aggiornato del decreto legislativo 30 novembre
1992, n. 502, integrato dall’art. 8, punto b), del decreto legislativo
28 luglio 2000, n. 254 in disciplina affine ex decreto ministeriale 31
gennaio 1998.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni il personale in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del D.P.R. citato, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
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Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, via Palazzi n. 173 - 93012 Gela, devono essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a
pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice e della quale si allega uno schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 3, comma 5, legge n. 127/97).
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, o autocertificati ai sensi della vigente normativa in materia, a
pena di esclusione, i documenti di cui al punto 2, lett. a), b) e c).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato
e debitamente documentato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente prima richiamata.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del

1

decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco di documenti e dei titoli presentati.
4. Punteggio, (art. 27 D.P.R. n. 483/97)
La commissione dispone di 100 punti ripartiti così come previsto dall’art. 27 D.P.R. n. 483/97.
5. Prove d’esame, (art. 30 D.P.R. n. 483/97)
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
— su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
— la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove d’esame deve essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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perto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
d) L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera d) del D.P.R. n.
483/97.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

N.
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6. Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
7. Valutazione dei titoli (ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 483/97)

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modificazione.
8. Graduatoria

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, in caso di “ex-equo” con l’osservanza dell’art. 3, comma 7,
della legge n. 127/97, relativa all’adozione dei titoli preferenziali riferiti all’età.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 5 punto 2) del
D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, che prevede le riserve di posto in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’azienda ed e immediatamente efficace. La graduatoria del concorso resterà valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione e sarà, in ogni caso, utilizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la eventuale copertura di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi vacanti e disponibili.
9. Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare,
o ad autocertificare entro il termine perentorio di 30 giorni, la
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10. Trattazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge n.
675/96 i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa
azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
11. Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.
Il presente bando ha valenza propedeutica alle indicazioni
ostanziali ed operative connesse all’emanando D.P.C.M. che fisserà i
criteri e i limiti per le assunzioni per il triennio 2005/2007, in attuazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sempre che con esso in
assonanza.
La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge. La stessa sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa o delle norme che verranno emanate per l’anno 2005 in materia di assunzioni.
L’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali informazioni visitare il sito www.ospedalegela.it
sezione bandi di concorso oppure rivolgersi al settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele,
tel. 0933/831410-409 dal lunedì al venerdì.
Failla
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Allegato
SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Vittorio Emanuele
GELA

Il/la sottoscritt ..... dott. .................................................................,
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, di
cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del ................................... e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ............ del ........................................................
Il/la sottoscritt...., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a .......................................... il .........................
2) di essere residente in .............................. via .........................
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali ......................................................................................................
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .................................................................................................
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause)
.................................................................................................................;
10) di essere laureato in medicina e chirurgia;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ...............
..................................................................................................................
12) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
messa a concorso o in disciplina equipollente.
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...............................
telefono: pref. ............ n. .............................
Allega i seguenti documenti:
1) copia diploma di laurea in .......................................................
2) specializzazione in ....................................................................
dei quali il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità personale, la conformità all’originale (art. 79, decreto legislativo n.
445/2000);
3) certificato iscrizione albo ordine dei medici di ......................
..................................................................................................................
4) curriculum formativo e professionale;
5) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni
dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato).
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione di tutte le clausole
contenute nel bando.
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documentazione prescritta dalla vigente normativa e dal presente
bando di concorso ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13
contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 dell’area medica
e veterinaria del servizio sanitario nazionale sottoscritto l’8 giugno
2000.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro verrà disciplinato ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza dell’area medica
e veterinaria, sottoscritto l’8 giugno 2000 e successive modifiche ed
integrazioni ed il relativo trattamento economico sarà determinato
in relazione a quanto dagli stessi disposto.
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...................................................
(luogo e data)

N. 20

...................................................
(firma non autenticata)

L.c. 1/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto
del servizio sanitario nazionale ricadenti nel territorio
della Regione siciliana per la copertura di n. 2 posti
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 609
del 29 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso

27-1-2006 - GAZZETTA UFFICIALE
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Il direttore generale: Croce

N. 21

L.c. 1/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente fisico. Conferimento di incarico ottomestrale
nelle more della copertura del posto

Il direttore generale, rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1716 del 2 dicembre 2005, è indetto avviso pubblico per la
copertura, a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 483/97 e successive
integrazioni e modifiche, del seguente posto:
PROFILO PROFESSIONALE: FISICO

— n. 1 posto di dirigente fisico.
Le istanze pervenute, saranno prese in considerazione e valutate anche al fine di conferire incarico ottomestrale nelle more della
copertura del posto a tempo indeterminato.
1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato per legge prima dell’immissione in servizio, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica.
c) Titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere.
d) Iscrizione, ove richiesta, all’albo del rispettivo ordine professionale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione europea (con obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio),
attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

1

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in fisica.
b) Specializzazione nella disciplina di fisica sanitaria o equipollente o affine.
3) Domanda di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare sotto la propria
responsabilità civile e penale:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o di non aver riportato condanne;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
al punto a).
L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifiche,
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti per l’ammissione o di una delle
dichiarazioni aggiuntive all’avviso, determina l’esclusione dal concorso.
La firma in calce all’istanza deve essere apposta nei modi previsti dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive integrazioni e modifiche (allegando fotocopia del documento d’identità con dichiarazione di autenticità).
Ai sensi della legge n. 370 del 23 settembre 1988 e successive
integrazioni e modifiche, le domande di partecipazione all’avviso
non sono soggette all’imposta di bollo, compresi i relativi documenti allegati.
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pubblico di mobilità regionale volontaria per la copertura di n. 2
posti di personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria D.
Requisiti di ammissione: tutti i dipendenti delle aziende ed enti
del comparto del servizio sanitario nazionale, ricadenti nella Regione siciliana, che alla data di scadenza del presente avviso non abbiano un’età superiore ad anni 55, che abbiano superato il periodo
di prova nel profilo professionale tecnico sanitario di laboratorio
biomedico categoria D; che siano in possesso del diploma di tecnico
di laboratorio biomedico.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, devono essere inviate al direttore generale dell’Azienda
ospedale Piemonte di Messina, via R. Spadafora, is. 43, c.a.p.
98124 Messina, a pena di esclusione dall’avviso medesimo, entro
il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione per
esteso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante o, se consegnata direttamente, dal timbro a data dell’ufficio protocollo generale dell’azienda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono
allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale ed un elenco dei documenti allegati alla
domanda.
Per quanto non contemplato dal bando, valgono le disposizioni
di legge e di regolamento vigenti in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
settore affari del personale, ufficio concorsi, telefono 090/2225388.
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4) Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
a) le certificazioni (ovvero le autocertificazioni) che dimostrino il possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato da
parte dell’ente che rilascia la certificazione se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura di riduzione del punteggio.
I titoli potranno essere prodotti in copia con dichiarazione di
autenticità espressa sotto la propria personale responsabilità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza (ove previste) e preferenza a parità di valutazione;
d) un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera V. Cervello ed insieme alla documentazione alla stessa allegata deve essere presentata a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera V. Cervello, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
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6) Nomina delle commissioni
La commissione, composta dai membri di cui all’art. 49 del
D.P.R. n. 483/97, è nominata dal direttore generale dopo la scadenza
del bando sulla base delle designazioni e del sorteggio effettuato.
7) Convocazione dei candidati
I candidati ammessi per l’effettuazione delle prove d’esame saranno convocati con note raccomandate.
8) Prove d’esame

9) Conferimento del posto a tempo indeterminato

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata con provvedimento del direttore generale.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito del concorso, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, come sostituita dalla legge 12
marzo 1999 n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi (fatte
salve eventuali proroghe concesse per legge) dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
10) Conferimento dell’incarico ottomestrale

I titoli saranno valutati in conformità a quanto previsto dall’art.
51 del suddetto D.P.R. n. 483/97. Il trattamento economico, nella misura stabilita dal vigente contratto di lavoro, decorrenza dalla data
di effettiva immissione in servizio.
11) Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a
presentare nel termine massimo di 1 mese dalla data di presentazione in servizio, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato di idoneità fisica all’impiego, rilasciato dall’autorità competente.
Nel contratto individuale di lavoro da sottoscriversi tra le parti,
a seguito di assunzione in servizio, sarà previsto, tra l’altro, l’obbligo
della residenza o del domicilio nel comune di Palermo ed il divieto
di richiedere mobilità presso altre aziende sanitarie per un periodo
di 3 anni pena pagamento penale che sarà stabilità nel medesimo
contratto.
12) Trattamento economico

Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto di lavoro, decorrono dalla data di effettiva immissione in
servizio.

13) Disposizioni finali
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
bando o riaprire i termini, qualora insorgano motivi di pubblico interesse o norme, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il direttore generale f.f.: Falgares

N. 22

L.c. 1/0809 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 7 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 2010
del 26 ottobre 2005 rende noto, in applicazione del comma 6) del-
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l’art.18 del D.P.R. n. 220/01, la graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a n. 7 posti di operatore tecnico sanitario - tecnico di laboratorio biomedico - categoria D, approvata con l’atto n.
2010 del 26 ottobre 2005 citato.
1) Tumminia Alessandra, nata a Palermo il 16 maggio 1967, con
punti 69,089;
2) Mori Caterina, nata a Palermo il 7 dicembre 1979, con punti
67,48;
3) Affatigato Valentina, nata a Palermo il 21 aprile 1975, con
punti 67,002;
4) Cascio Laura, nata a Isnello il 19 dicembre 73, con punti
66,00;
5) Di Maio Cinzia, nata a Carini l’8 luglio 1970, con punti
65,527;
6) Tagliavia Angela Mothia, nata a Marsala il 13 aprile 1970, con
punti 65,172;
7). Falotico Lucia, nata a Catania l’11 febbraio 1969, con punti
65,00;
8) D’Anna Antonella Maria, nata a Sackingen (D) il 17 settembre
1968, con punti 64,508;
9) Iuculano Angelo, nato a Palermo il 10 agosto 1966, con punti 64,138;
10) Gambino Giuseppa, nata a Palermo il 15 ottobre 1965, con
punti 63,336;
11) Messina Rita, nata a Palermo il 12 novembre 1972, con punti 62,753;
12) Maggiore Giacoma, nata a Palermo il 24 maggio 1971, con
punti 62,05;
13) Alongi Giovanna, nata a Palermo il 16 marzo 1959, con punti 61,271;
14) Militello Maurilia, nata a Palermo il 24 agosto 1970, con
punti 61,018;
15) La Placa Marco, nato a Mazzarino il 3 maggio 1980, con
punti 61,00 p.p.e.;
16) Germanò Felice, nato a Messina il 7 settembre 1978, con
punti 61,00;
17) Di Liberto Rosa, nata a Palermo l’11 gennaio 1970, con punti 60,755;
18) Cammarata Maria Rosa, nata ad Enna il 25 agosto 1971,
con punti 60,741;
19) Di Pietro Serafina, nata a Palermo il 22 aprile 1967, con
punti 60,458;
20) Spatola Rosanna, nata ad Erice il 26 dicembre 1969, con
punti 59,815;
21) Graziano Giuseppa, nata a Palermo il 4 agosto 1965, con
punti 59,112;
22) Manera Barbara, nata a Salerno il 18 ottobre 1977, con
punti 59,056;
23) Costanza Claudia Silvia, nata a Licata il 26 dicembre 1980,
con punti 59,00;
24) D’Angelo Salvatore, nato a Messina il 28 novembre 1974,
con punti 58,291;
25) D’Agostino Rosalia, nata a Legnano il 24 luglio 1970, con
punti 58,133;
26) Di Falco Marco Maria, nata a Palermo l’8 dicembre 1966,
con punti 58,087;
27) Di Salvo Vincenzo, nato a Palermo il 22 aprile 1972, con
punti 58,007;
28) Leticia Gabriella, nata a Palermo il 14 febbraio 1971, con
punti 57,883;
29) Greco Giardina Rossano, nato a Erice il 14 marzo 1977, con
punti 57,855;
30) Pappalardo Emanuela Maria, nata a Palermo il 18 febbraio
1969, con punti 57,672;
31) Macaluso Angela, nata a Palermo il 26 gennaio 1968, con
punti 57,522;
32) Cagnino Concetta, nata ad Enna il 9 novembre 1971, con
punti 57,458;
33) Bocina Claudia, nata a Palermo il 4 settembre 1969, con
punti 57,422;
34) Stella Bruno, nato a Torino il 23 febbraio 1971, con punti
57,338;
35) Maddalena Tiziana, nata a Messina il 13 giugno 1975, con
punti 57,005;
36) Lentini Salvatrice, nata a Catania il 25 ottobre 1975, con
punti 56,775;
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Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 50 del suddetto
D.P.R. n. 483/97 ed i punteggi attribuibili ai titoli ed alle prove
d’esame sono quelli previsti dall’art. 51 dello stesso decreto.

N.

G.U
.R.
S.
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Selezione per il conferimento
di n. 6 incarichi ottomestrali
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1086 del
24 novembre 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli, per la copertura temporanea mediante incarico ottomestrale non rinnovabile
di n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà reso noto tramite affissione all’albo dell’ente e nel sito internet dell’Azienda www.villa.sofia.it, il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. di Palermo, corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146 Palermo.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’azienda, sito in viale Strasburgo n. 233 - Palermo, tel. n. 091/78087937808790.

N. 25

Il direttore generale: Bruno
L.c. 1/0807 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI CIVILI RIUNITI - SCIACCA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi e supplenze,
a tempo determinato, varie figure

Licata di Baucina

N. 23

1

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO
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37) Alongi Maria Nicoletta, nata a Palazzo Adriano il 21 agosto
1973, con punti 56,733;
38) Palma Rosalia, nata ad Enna il 25 febbraio 1976, con punti
56,59139;
39) Curcio Pietro, nato a Monreale il 31 maggio 1948, con punti 56,028;
40) Andolina Rosaria, nata a Termini Imerese il 21 febbraio
1966, con punti 55,794;
41) Valveri Rosaria, nata a Messina il 16 ottobre 1975, con punti 55,007 p.p.e.;
42) La Rosa Daniela, nata a Montreal il 6 febbraio 1975, con
punti 55,007;
43) Amoroso Teresa, nata a Palermo il 29 dicembre 1964, con
punti 55,00;
44) Notarrigo Cinzia Maria A., nata ad Enna il 2 dicembre 1969,
con punti 54,089;
45) Mancuso Serafina Soveria Mannelli, nata il 2 dicembre
1979, con punti 53,416;
46) Miceli Massimiliano, nato a Messina il 3 maggio 1973, con
punti 53,00;
47) Fascetto Angela Alida, nata a Nicosia il 31 marzo 1975, con
punti 52,523;
48) Troia Antonio, nato a Palermo il 22 maggio 1970;
49) Calogero Rosita, nata a Messina il 17 ottobre 1980, con punti 52,145;
50) Arcieri Vincenza, con punti 52,04;
51) Marcantonio Catia, nata a Palermo il 23 ottobre 1970, con
punti 52,005;
52) Brancaccio Benedetto, nato a Caserta il 26 luglio 1976, con
punti 52,00;
53) Bosco Mario, nato ad Alcamo il 12 aprile 1978, con punti
51,166;
54) Sabatino Santo, nato a San Cataldo il 16 ottobre 1974, con
punti 50,217;
55) Buttitta Onofrio Pietro, nato a Palermo il 23 gennaio 1967,
con punti 49,833
56) Vittorio Luca Carmelo, nato a Paternò l’1 agosto 1978, con
punti 49,025.

N.

G.U
.R.
S.
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Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 994 del
23 novembre 2005 e n. 1189 del 15 dicembre 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario: tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande pervenute prima di tale termine non saranno prese in considerazione.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà reso noto tramite affissione all’albo dell’ente e nel sito internet dell’Azienda www.villasofia.it, il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. di Palermo, corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146 Palermo.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale - ufficio concorsi - dell’azienda, in viale Strasburgo n. 233 - Palermo, tel. n. 091/78087937808790.

In esecuzione delle delibere n. 1246 del 23 settembre 2005 e
n. 1247 del 23 settembre 2005, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie, per conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato per l’anno 2006 per le seguenti figure:
A) collaboratore professionale sanitario: tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D; tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D; ortottista, categoria D; infermiere, categoria D;
ostetrico, categoria D; operatore tecnico autista di ambulanza, categoria B; livello economico Bs;
B) dirigente medico ex 1° livello di: anestesia e rianimazione,
medicina trasfusionale, medicina generale, chirurgia generale, patologia clinica, pediatria e neonatologia, ortopedia e traumatologia,
chirurgia toracica, radiologia medica, ostetricia e ginecologia, cardiologia ed UTIC, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
nefrologia e dialisi, urologia, cardiologia; servizio di emodinamica e
cardiologia interventistica;
C) dirigente ex 1° livello farmacista, biologo.
Per i requisiti specifici di ammissione, per i titoli valutabili e per
i criteri di valutazione deve farsi riferimento al D.P.R. n. 220/2001, al
D.P.R. n. 483/97 e al bando integrale che viene pubblicato all’albo
delle aziende sanitarie, ed enti vari regionali e sul sito internet
www.ospedale.sciacca.ag.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato
fissato al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda ospedaliera, via Pompei, c.a.p. 92019 Sciacca, tel. nn.
0925/962428-962439-962426.

Il direttore generale: Bruno

Il direttore generale: Marano

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO
Concorso per titoli ed esami, a n. 6 posti
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

N. 24

L.c. 1/0806 (a pagamento)

N. 26

L.c. 1/0805 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO
Sorteggio dei componenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi,
per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione,
ed a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale: Di Carlo

N. 27

Copia del testo integrale può consultarsi sul sito internet
http:wwwausl6palermo.org/.
Il direttore generale: Iacolino
N. 28

L.c. 1/0820 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale. Riapertura dei termini
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Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483/97, si
rende noto che in data 28 febbraio 2006, presso il settore personale di questa Azienda unità sanitaria locale n. 1, viale della Vittoria n. 321 - Agrigento, l’apposita commissione procederà, alle ore
9,00, al sorteggio del componente titolare e supplente delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico: n. 5 posti disciplina di anestesia e rianimazione e n. 3 posti disciplina di radiodiagnostica.

G.U
.R.
S.

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

L.c. 1/0819 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Formulazione di graduatorie per il conferimento di supplenze
ed incarichi temporanei a personale dirigenziale e del comparto

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2916 del
15 dicembre 2005, è indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per
la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di
supplenza e/o di incarichi temporanei per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza e/o
di incarichi temporanei per la copertura di posti afferenti ai seguenti profili professionali:
— dirigente medico (ex 1° livello) delle seguenti discipline:
– anestesia e rianimazione;
– cardiologia;
– chirurgia generale;
– ginecologia ed ostetria;
– igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
– medicina fisica e riabilitazione;
– medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
– medicina trasfusionale;
– neonatologia;
– patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
– pediatria;
– psichiatria;
– ortopedia e traumatologia;
– radiodiagnostica;
– urologia;
— dirigente pedagogista (ex 1° livello);
— collaboratore professionale sanitario (categoria D):
– dietista;
– infermiere;
– logopedista;
– tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro;
– tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
– tecnico sanitario di radiologia medica”;
— operatore tecnico specializzato (categoria Bs):
– conduttore caldaie a vapore.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è stato pubblicato all’albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 - Palermo.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane - U.O. Consorzi e assunzioni - Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88, tel. 091/7033942-3932-3933-3939-3940.

Il direttore generale, rende noto che sono riaperti i termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, già pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 agosto 2000
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 29 agosto 2000, ed elevati da n. 1 a n. 2.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al
suddetto concorso, corredate dai documenti prescritte, scade il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso è reperibile presso il sito dell’Azienda www.ausl7.rg.it, dopo la suddetta pubblicazione.
Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Coloro che hanno già presentato istanza, al citato concorso possono integrare la relativa documentazione esclusivamente con raccomandata A/R.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206-08-319.
Manno
N. 29

L.c. 1/0815 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
Selezione per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di ostetrica

Il direttore generale, rende noto che è stato emanato avviso pubblico per la formazione di graduatoria per incarichi in posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica categoria D.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione al
suddetto bando, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando sarà reperibile presso il sito dell’Azienda www.ausl7.rg.it, dopo la suddetta pubblicazione.
Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206-08319-351.
Manno
N. 30

L.c. 1/0816 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formulazione di una graduatoria
per la copertura di n. 80 posti di ausiliario specializzato.
Riapertura dei termini per l’integrazione della documentazione

Il direttore generale, rende noto che sono riaperti i termini per
l’integrazione della documentazione per coloro che hanno già presentato istanza all’avviso di cui alla deliberazione n. 922 del 26
luglio 2005, inerente la formulazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 80 ausiliari specializzati, già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del
26 agosto 2005, secondo le direttive dell’Assessorato regionale della
sanità emanate con nota n. 3845 del 28 novembre 2005, così di
seguito riportate:
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le dal foglio matricolare, alla stregua di un titolo di servizio prestato
nella qualifica professionale corrispondente a quella in selezione
(ausiliario specializzato - punti 0,25 per ogni mese di servizio).
Il termine di presentazione per l’integrazione della documentazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le domande di integrazione dovranno essere inviate presso:
Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 0932/234208234351-234205.
Manno

Titolo di studio
— considerato che sia il diploma di scuola media inferiore che
la licenza di scuola elementare vengono valutati, rispettivamente,
punti 20 e punti 15, gli stessi, proprio perché valutabili non possono
costituire, da soli, titolo di ammissione. Ai candidati in possesso di
entrambi i titoli verranno attribuiti esclusivamente punti 20 per il diploma di scuola media inferiore;

N. 31

G.U
.R.
S.

Requisito specifico di ammissione
— considerato che l’Assessorato regionale della sanità non ha
né strutturato né tanto meno autorizzato corsi di formazione per il
conseguimento della qualifica di ausiliario specializzato nei servizi
sanitari, non possono essere validamente valutati, ai fini dell’accesso
alla selezione, tutti quei diplomi o attestati di conseguita qualifica rilasciati da altri enti o soggetti privati organizzatori di corsi non ufficiali o non riconosciuti, si richiede come unico requisito specifico
per l’ammissione il possesso della qualifica di ausiliario specializzato per come acquisita nel periodo di occupazione e certificata da
iscrizione negli elenchi dell’ufficio del lavoro;
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Titoli formativi
— potranno essere valutati solo ed esclusivamente corsi di formazione organizzati e/o autorizzati dall’Assessorato regionale della
sanità e sempre che riguardano la qualifica o il profilo professionale per cui si concorre;

Servizi prestati presso enti pubblici
— per gli ausiliari specializzati potranno essere valutate solo le
esperienze lavorative maturate nel settore sanità e nella qualifica
corrispondente a quella oggetto della selezione.
I punti attribuiti per i servizi prestati nella qualifica immediatamente inferiore, stante la mancanza della stessa nella carriere degli
ausiliari, dovranno essere tutti riversati nel contenitore della qualifica corrispondente, così realmente valorizzando la professionalità
maturata nella specificità.
Pertanto il punteggio massimo attribuibile per il servizio prestato nella qualifica corrispondente e presso strutture pubbliche operanti nella sanità risulta così pari a punti 50 e su 100 complessivi.
Ciò consente, sempre nell’ottica di massima valorizzazione delle pregresse esperienze lavorative nel settore e nella qualifica, di poter aumentare la valutazione delle frazioni temporali di servizio
(punti 0,25 per ogni mese sino ad un massimo di punti 50);
Servizio militare
— sarà valutato (sempre nell’ambito dei 50 punti) in misura
temporale esattamente pari al periodo di “ferma effettiva” deducibi-

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per titoli per la formazione
di una graduatoria triennale per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di ausiliario specializzato

Il direttore generale, rende noto che è stato emanato avviso pubblico per la formazione di avviso di selezione pubblica per titoli per
la formazione di una graduatoria avente validità triennale per conferimento di incarichi a tempo determinato per il profilo professionale di ausiliario specializzato categoria A.
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
— qualifica di ausiliario specializzato per come acquisita nel
periodo di occupazione e certificata da iscrizione negli elenchi dell’ufficio provinciale del lavoro;
— residenza nella provincia di Ragusa.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla
suddetta selezione, corredate dai documenti prescritti, scade il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso sarà reperibile presso il sito dell’Azienda: www.ausl7.rg.it, dopo la suddetta pubblicazione.
Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sanitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206-08319-351.
Manno
N. 32

L.c. 1/0817 (a pagamento)

ENTI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Avviso di comando e successiva mobilità del personale di ruolo
delle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti disponibili,
vari profili professionali

E’ indetta la procedura di comando per un anno e successiva
mobilità del personale di ruolo appartenente alle amministrazione
pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, art. 1, comma 2,
per la copertura della vacanza dei posti disponibili in dotazione organica relativi ai seguenti profili professionali.
— dirigente contabile;
— dirigente amministrativo;
— funzionari amministrativi informativi - categoria D3 - area
amministrativa;
— funzionari contabile - categoria D3 - area contabile;
— funzionari tecnici - categoria D3 - area tecnica;
— funzionari amministrativi - categoria D1 - area amministrativa;
— funzionari contabili - categoria D1 - area contabile;
— funzionari tecnici - categoria D1 - area tecnica;
— istruttori amministrativi informatici - categoria C - area amministrativa;
— istruttori contabili - categoria C - area contabile;
— istruttori tecnici - categoria C - area tecnica.

Per visione e copia del bando rivolgersi all’Istituto autonomo
case popolari di Catania, via Dott. Consoli n. 80, all’ufficio del personale o collegarsi al sito www.iacpct.it.
Il direttore generale: Schilirò Rubino
N. 33

L.c. 1/0814 (a pagamento)

OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA
PALERMO

Concorso per l’assunzione di insegnanti di scuola per l’infanzia

E’ indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di scuola per l’infanzia, categoria C.
I posti sono nel numero di 1 per ciascuna classe istituita.
Termine per la presentazione delle domande (il cui schema è allegato al rispettivo bando): 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando, con i relativi allegati, è disponibile presso gli uffici dell’Opera Pia Istituto S. Lucia, in via Principe di Belmonte n. 105 90139 Palermo.
Il segretario generale f.f.
Il presidente
Savia
Scialabba
N. 34

L.c. 1/0811 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione per il conferimento
di n. 1 borsa di studio, della durata di 8 mesi,
per laureati in medicina e chirurgia

N. 35

Responsabile scientifico: prof. Giuseppe Francavilla.
Il bando può essere ritirato presso settore assunzioni e dotazione organica, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo.
Responsabile del procedimento è il rag. Antonio Di Gregorio,
tel. 091/6555582.
Il direttore generale: Pecoraro

N. 36

L.c. 1/0824 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
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Si comunica che, con delibera n. 444 del 12 dicembre 2005, è
stata indetta selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di
studio, della durata di 8 mesi, finanziata dall’Assessorato regionale
della sanità, per l’importo lordo omnicomprensivo pari a € 8.608,00,
per laureati in medicina e chirurgia, per il progetto dal titolo: “Creazione e sviluppo delle unità diagnostico-terapeutiche integrate ospedale-territorio”.
Responsabile scientifico: prof. Serafino Mansueto.
Il bando può essere ritirato presso il settore assunzione e dotazione organica, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo.
Responsabile del procedimento è il rag. Antonino Di Gregorio,
tel. 091/6555582.
Il direttore generale: Pecoraro

G.U
.R.
S.

BORSE DI STUDIO

L.c. 1/0823 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione per il conferimento
di n. 2 borse di studio, di durata triennale,
per laureati in medicina e chirurgia

Si comunica che, con disposizione n. 170 del 22 dicembre 2005,
è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 2 borse di studio, di durata triennale, per laureati in medicina e chirurgia,
per il progetto obiettivo di cui all’art. 54, legge regionale n. 30/93 dal
titolo: “L’attività motoria e sportiva nella prevenzione della salute”.

Selezione per il conferimento
di n. 1 borsa di studio, di durata annuale,
per laureati in medicina e chirurgia, specializzati in oncologia

Si comunica che, con delibera n. 506 del 22 dicembre 2005, è
stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia, specializzati in oncologia della durata annuale finanziata dalla facoltà di medicina e
chirurgia per un importo lordo complessivo degli oneri riflessi di
€ 18.000,00, per il progetto dal titolo: “Valutazione delle alterazioni
della rima endometriale in pazienti con carcinoma della mammella
sottoposti a terapia ormonale con tamoxifene ed inibitori dell’aromatasi”.
Responsabile scientifico: prof. Nicola Gebbia.
Il bando potrà essere scaricato sul sito internet www.policlinico.pa.it o ritirato presso settore assunzioni e dotazione organica, via
Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo.
Responsabile del procedimento è il rag. Antonino Di Gregorio,
tel. 091/6555582.

N. 37

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

Il direttore generale: Pecoraro
L.c. 1/0825 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore

44

27-1-2006 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

1

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

G.U
.R.
S.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. s.a.s. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte,
s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti
Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166;
Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni
& C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano
Sandro & C. - via Galletti, 225/A; “Cart e Shop” s.a.s. di Allegra Angela & C. - via F. Parlatore, 69/B; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti,
119/121; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Provenzale Giuseppina - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele” - via Medici, 172.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cesel Servizi di Carra Carlo & C. s.n.c. - Via G. Garibaldi, 33.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52.
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ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Cartolibreria Vallone & Varvaro s.n.c. - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business”
s.r.l. - corso 6 Aprile,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Edicola Trovato Maurizio - via Papa Giovanni XXIII, di fronte bar “La Caravella”; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via
Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza
A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino
Rosa - via Ghibellina, 56/A.
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