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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Graduatoria relativa alla selezione di n. 21 esperti a
supporto dell’autorità ambientale, dell’A.R.P.A. e del di-
partimento regionale territorio e ambiente.

Si rende noto che è pubblicata sul sito www.euroinfosicilia.it la
graduatoria relativa all’avviso pubblico per la selezione di n. 21
esperti a supporto di politiche ambientali, nell’ambito del Program-
ma operativo nazionale assistenza tecnica e azioni di sistema - pro-
getto operativo ambiente, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 35 del 21 luglio 2006, parte prima ed alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 9 del 28 luglio 2006, serie speciale
concorsi.

(2006.40.2994)

N. 1

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Comunicato relativo alla selezione, per titoli e collo-
quio, per n. 21 esperti in internazionalizzazione, in at-
tuazione dell’azione A1 Potenziamento dello Sportello
regionale per l’internazionalizzazione - SPRINT, sottomi-
sura 6.06A del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
cooperazione, commercio ed artigianato n. 1398/6S1 del 29 giugno
2006, il termine ultimo entro il quale dovranno essere ultimati i la-
vori degli esperti per il potenziamento dello SPRINT, di cui al decre-
to n. 1589/6S del 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 12 del 16 settembre
2005, è stato prorogato al 31 ottobre 2007.

(2006.40.2993)

N. 2

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 26 settembre 2006.

Revoca dell’art. 10 del decreto 12 febbraio 2004, con-
cernente  concorso riservato per titoli per il conferimen-
to di n. 7 sedi farmaceutiche in alcuni comuni della Re-
gione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio

1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475/68;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Visto il D.P.C.M. n. 298 del 30 marzo 1994;

Visto l’art. 32 della legge regionale n. 4/2003, in forza del quale
era previsto che il 10% delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione veniva conferito ai titolari di farmacia rurale sussidiata
con sede nelle isole minori, con almeno 10 anni di anzianità di ser-
vizio, sulla base di apposita graduatoria regionale per soli titoli;

Visto il decreto n. 2786 del 12 febbraio 2004 di bando di con-
corso riservato agli isolani e contestuale bando per gli aspiranti alla
gestione provvisoria delle sedi delle isole minori resesi vacanti a
seguito di eventuali assegnazioni;

Visto il decreto n. 2883 dell’1 marzo 2004, con cui è stata nomi-
nata la commissione giudicatrice del concorso in epigrafe menzio-
nato;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice ex de-
creto n. 2883/2004;

Vista la relazione DIRS/5/1346 del 13 giugno 2005 del capo ser-
vizio farmacia e farmaceutica dell’Ispettorato regionale sanitario;

Preso atto della mancata diffusione del bando di cui all’art. 10
del decreto n. 2786 del 12 febbraio 2004, per la omessa pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la mancata tra-
smissione alla FOFI, nonché agli ordini provinciali dei farmacisti
della Regione;

Considerato che il termine previsto di scadenza per la presenta-
zione delle domande era di soli 15 giorni, esiguo per consentire la
massima partecipazione agli aspiranti alla gestione provvisoria;

Considerato, inoltre, che il 15° giorno utile per la presentazione
delle domande cadeva di sabato e che la perentorietà del 15° giorno
doveva slittare ex legge al lunedì successivo;

Visto il D.P.C.M. n. 298/94, art. 6, punto f);
Considerato che, alla luce dei fatti esposti nella summenzionata

relazione n. 1346 del 13 giugno 2005, questa Amministrazione deve ga-
rantire a tutti i farmacisti iscritti agli ordini professionali eguale possi-
bilità di partecipazione a concorsi pubblici banditi dalla Regione;

Ritenuto di dover procedere col presente provvedimento alla re-
voca in autotutela dell’art. 10 del decreto n. 2786 del 12 febbraio 2004,
nelle more di una nuova formalizzazione del bando di concorso;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è annullato in autotute-
la l’art. 10 del decreto n. 2786 del 12 febbraio 2004 e conseguente-
mente sono annullati tutti gli atti relativi prodotti dalla commissio-
ne ex decreto n. 2883 dell’1 marzo 2004.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà formulato un nuovo bando
per la graduatoria di aspiranti alla gestione provvisoria delle sedi far-
maceutiche delle isole minori resesi vacanti a seguito di assegnazio-
ne in attuazione dell’art. 32 della legge regionale n. 4/2003.

Il provvedimento su menzionato è subordinato al giudizio di le-
gittimità costituzionale che esprimerà la Corte costituzionale sul-
l’art. 32 della legge regionale n. 4/2003.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, alla FOFI, agli or-
dini provinciali dei farmacisti della Regione perché ne diano comu-
nicazione agli iscritti.

Palermo, 26 settembre 2006.

CIRIMINNA

(2006.40.2973)

N. 3
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DECRETO 28 settembre 2006.

Graduatoria unica regionale del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina ge-
nerale per gli anni 2006/2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2006;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medi-

ci e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto n. 7454 del 22 febbraio 2006, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso al corso trien-

nale di formazione specifica in medicina generale, anni 2006/2009;
Visto l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in me-

dicina generale pubblicato dal Ministero della salute su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami n.
28 del 28 marzo 2006;

Visto il decreto n. 8272 del 3 luglio 2006, con il quale si è proceduto all’ammissione dei candidati;
Visto il decreto n. 8569 dell’8 settembre 2006, con il quale sono state istituite le sei commissioni che dovevano procedere alla sele-

zione dei candidati per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2006/2009;
Visto che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 20 settembre 2006, presso l’Ente Fiera del Mediterraneo;
Visti i verbali delle commissioni d’esame istituite con decreto n. 8569 dell’8 settembre 2006;
Riscontrata la regolarità degli atti;
Considerato di dover formulate una graduatoria unica a livello regionale;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata la graduatoria unica regionale del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale re-
lativamente agli anni 2006/2009, come da allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 50° posto sono ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2006/2009.

Art. 3

I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 50° posto devono presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione regionale dell’inserimento al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a mezzo telegramma, pena esclusione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 settembre 2006.

MIRA
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N. Cognome e nome Luogo Data Votod’ordine di nascita di nascita

1 Massari Simona Ragusa 13-10-1976 90
2 Baglio Lucia Caltanissetta 13-12-1980 85
3 Asaro Irene Mazara del Vallo 19-6-1977 85
4 Giaquinta Alessia Augusta 30-9-1979 83
5 Di Stefano Giovanna Catania 16-5-1978 83
6 Marsiglia Gabriella Palermo 14-1-1977 83
7 D’Isanto Loredana Palermo 1-3-1975 83
8 Zocco Mariangela Ragusa 3-10-1980 82
9 Merendino Domenico Palermo 25-7-1980 82

10 Bruno Fabrizio San Cataldo 3-5-1980 82
11 Muratore Maria Rita Catania 3-5-1980 82
12 Buttiglieri Carmelo Rosario Vittoria 25-3-1974 82
13 Laudani Angela Adrano 10-7-1961 82
14 Salerno Agata Katia Catania 16-4-1981 81
15 Terzo Laura Bassano del Grappa 6-10-1980 81
16 Pipitone Sergio Alcamo 23-4-1979 81
17 Rizzo Salvatore Palermo 4-8-1978 81
18 Mugnos Angela Iseo 27-10-1974 81
19 Naselli Francesco Palermo 29-12-1973 81
20 Gurgone Giuseppa Valguarnera Caropepe 1-3-1965 81
21 Mauro Domenica Burgio 20-3-1952 81
22 Asaro Chiara Palermo 8-3-1981 80

Allegato

GRADUATORIA CONCORSO MEDICINA GENERALE 2006-2009
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.S.23 Salamone Alessandra Catania 19-2-1981 80

24 Marchese Ragona Alessandra Catania 27-6-1978 80
25 Bajardi Claudia Carini 15-4-1978 80
26 Mirabile Valeria Canicatti 22-7-1977 80
27 Marchì Stella Anna Enna 2-10-1976 80
28 Nobile Erika Siracusa 17-10-1975 80
29 Italiano Francesco Palermo 29-5-1975 80
30 Leonardi Ylenia Carmela Maria Catania 12-4-1975 80
31 Patti Manlio Catania 1-6-1974 80
32 Monforte Rosi Catania 20-11-1972 80
33 Riccioli Maria Simona Catania 9-11-1972 80
34 Lo Piccolo Antonino Palermo 30-11-1970 80
35 Morini Elisabetta Pisa 28-11-1965 80
36 Chiovetta Antonino Agrigento 17-7-1980 79
37 Colomba Giuseppa Erice 4-5-1980 79
38 Zizzo Pietro Palermo 3-4-1980 79
39 Occhipinti Grazia Adrano 2-8-1979 79
40 Spampinato Barbaro Giuseppe Paternò 18-3-1979 79
41 Tartamella Fabiana Treviso 25-11-1978 79
42 Miceli Corinna Palermo 31-8-1978 79
43 Nogara Calogero Palermo 17-7-1975 79
44 Marotta Daniele Palermo 29-6-1974 79
45 Pappalardo Antonino Domenico Bronte 14-10-1965 79
46 Di Chiara Salvatore Petralia Sottana 13-12-1977 78
47 Gianna Paola Comiso 17-4-1980 78
48 Ragusa Alda Rita Caltagirone 6-4-1976 78
49 La Malfa Laura Catania 26-9-1975 78
50 Lampuri Tiziana Catania 23-1-1975 78
51 Pulvirenti Ivana Maria Catania 17-5-1979 78
52 Gambino Livia Palermo 18-1-1978 78
53 Papa Giuseppe Floriano Catania 7-11-1973 78
54 Garufi Giuliana Catania 2-8-1980 78
55 Lipari Giovanna Mistretta 3-1-1969 78
56 Camarda Natalia Messina 4-10-1980 78
57 Contino Adele Palermo 29-12-1980 77
58 Pillitteri Rosanna Grotte 25-6-1974 77
59 Giunta Arianna Claudia Caltanissetta 10-9-1972 77
60 Sciuto Rafaella Catania 20-11-1980 77
61 Di Dio Lucia Enna 24-7-1977 77
62 Consolo Maria Concetta Enna 17-10-1974 77
63 Perricone Florinda Maria Caltanissetta 1-5-1981 77
64 Centonze Grazia Denise Mazzarino 28-8-1980 77
65 Camarda Irene Palermo 3-8-1978 77
66 Bellissimo Francesco Catania 5-5-1978 77
67 Macaluso Marco Caltanissetta 18-4-1977 77
68 Di Stefano Valeria Catania 6-1-1981 77
69 Rapisarda Alessandra Bianca Catania 21-7-1976 77
70 Perrini Silvia Maria Catania 14-4-1977 77
71 Caltavuturo Tina Fina Goppingen 8-3-1978 77
72 Nigro Francesca Cristiana Caltanissetta 9-4-1974 77
73 Ferlisi Anna Palermo 26-7-1974 77
74 Nucita Rosa Fiumedinisi 26-10-1975 77
75 Franchina Giulia Cantù 16-1-1975 77
76 Condorelli Giuseppina Catania 30-6-1967 77
77 Giacomarra Patrizio Palermo 1-2-1979 77
78 Rapisarda Adriana S. Giovanni La Punta 18-12-1968 77
79 Lombardo Rita Siracusa 7-5-1973 77
80 Caraci Maria Rita Bronte 10-4-1977 77
81 Mifsud Brigida Malta 3-1-1964 77
82 Pomilla Marina Corleone 18-12-1980 76
83 Condorelli Francesca Anna Catania 27-7-1980 76
84 Criscimanna Amalia Agrigento 28-6-1980 76
85 Perricone Debora Maria Caltanissetta 15-2-1980 76
86 Brusca Tiziana Palermo 20-6-1978 76
87 D’Aniello Augusto Catania 28-3-1978 76
88 Di Pasquale Maria Petralia Sottana 9-6-1977 76
89 Muscoso Emma Gabriella Vizzini 8-10-1976 76
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N. Cognome e nome Luogo Data Votod’ordine di nascita di nascita

90 Cavallaro Concetta Catania 8-7-1975 76
91 Bombace Valentina Maria Catania 7-5-1975 76
92 Seminerio Carmen Agrigento 27-4-1975 76
93 Maccarrone Fabio Aldo Catania 24-7-1974 76
94 Di Stefano Maria Cristina Palermo 3-10-1969 76
95 Sardella Giovanni Palermo 13-4-1969 76
96 Cristaldi Angela Catania 28-3-1967 76
97 Costa Giovanni Paternò 16-2-1967 76
98 Mitra Mario Rossano 4-11-1964 76
99 Irato Salvatore Milazzo 23-9-1961 76

100 Sidoti Cristina Catania 10-8-1980 75
101 Iacò Alessandra Palermo 19-1-1980 75
102 Russo Jole Lucia Catania 30-9-1979 75
103 Maugeri Maria Elena Niscemi 21-4-1979 75
104 Mazzullo Roberta Siracusa 5-4-1979 75
105 Tonzuso Antonia Catania 30-8-1978 75
106 Giardina Antonio Castelvetrano 2-2-1978 75
107 Sidoti Tindaro Mirco Paternò 30-7-1977 75
108 Monte Santo Catania 1-2-1977 75
109 Schillaci Salvatore Palermo 7-12-1976 75
110 Giannone Tiziana Gela 3-4-1975 75
111 Leone Giorgia Siracusa 15-9-1974 75
112 Floriddia Giuseppina Remscheid 15-6-1974 75
113 Zappulla Carmela Maria Catania 1-2-1973 75
114 Pulvirenti Alessandro Catania 4-10-1972 75
115 Raffa Alessandro Palermo 25-7-1972 75
116 Rinnone Gaetana Caltagirone 27-7-1968 75
117 Magistro Maria Roma 2-9-1961 75
118 Daniello Dario Catania 2-4-1981 74
119 Abbene Ignazio Erice 17-8-1980 74
120 Inguaggiato Mario Erice 12-8-1979 74
121 Traina Fabio Palermo 1-3-1979 74
122 Prossimo Giuseppa Catania 11-9-1978 74
123 Ferraro Luisa Lodi 17-1-1977 74
124 Meli Lidia Maria Concetta Palermo 28-9-1976 74
125 Morselli Salvatore Emanuele Gela 4-8-1976 74
126 Vazza Milena Milazzo 9-9-1975 74
127 Garufi Serena Maria Rosa Catania 4-6-1973 74
128 Oliveri Conchita Emanuela Catania 4-1-1972 74
129 Giaccotto Maria Giovanna Catania 21-6-1971 74
130 Briguglio Rosaria Rita Messina 21-7-1968 74
131 Parrino Gina Rita Alcara Li Fusi 23-5-1966 74
132 Pulvirenti Giuseppa S. Giovanni La Punta 28-4-1965 74
133 Lanteri Sebastiano Messina 15-8-1981 73
134 Furia Antonino Palermo 30-4-1981 73
135 Schillaci Onofria Basilea 31-10-1980 73
136 Carvello Michele Maria Caltanissetta 22-7-1980 73
137 Nicastro Dario Palermo 3-7-1980 73
138 Ferrara Clara Sciacca 28-6-1980 73
139 Cavallaro Marco Francesco Catania 11-6-1980 73
140 Sirna Antonio S. Agata Militello 9-6-1980 73
141 Gancitano Giuseppe Varese 21-5-1980 73
142 Gullotta Graziana Catania 7-5-1980 73
143 Castelli Luigi Maria F.sco Catania 20-9-1979 73
144 Costa Anna Palermo 13-7-1979 73
145 Centonze Calogero Carlo Mazzarino 4-6-1979 73
146 Salvaggio Donatella Agrigento 14-4-1979 73
147 Castronovo Mariaconcetta Licata 28-10-1978 73
148 Sinatra Mariateresa Siracusa 1-10-1978 73
149 Noto Zelda Catania 19-8-1977 73
150 Mangiapane David Palermo 17-8-1977 73
151 Ricotta Gioacchino Palermo 4-8-1976 73
152 Bonanno Rosa Corleone 5-5-1976 73
153 Ferruzza Alessandra Petralia Sottana 14-4-1976 73
154 Tornatore Salvatore Palermo 8-4-1976 73
155 Bonaccorso Cinzia Carmela Paternò 17-12-1975 73
156 Cariello Tiziana Palermo 8-9-1975 73
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.S.157 Farruggio Daniela Vittoria 15-4-1975 73

158 Stellino Maria Antonietta Palermo 11-4-1974 73
159 Di Prima Pietro Catania 9-11-1973 73
160 Boemi Gustavo Mario Catania 28-8-1973 73
161 Provenzani Ambra Palermo 21-7-1973 73
162 Di Salvo Alessandro Palermo 4-7-1973 73
163 Manzella Faro Carini 5-1-1973 73
164 Cascio Maria Sciacca 17-11-1971 73
165 Cristina Davide Catania 25-7-1971 73
166 Costa Andrea Barrafranca 20-10-1970 73
167 Leonardi Natalina Taormina 17-1-1970 73
168 Cannone Maria Consolazione Catania 13-11-1965 73
169 Cardella Graziella Caltanissetta 21-12-1979 72
170 Ventimiglia Angelo Palermo 18-8-1979 72
171 Marino Alessandro Catania 10-8-1979 72
172 D’Antoni Paola Salemi 5-8-1979 72
173 Mancuso Giuseppina Messina 8-6-1979 72
174 Colline Rosanna Palermo 6-1-1979 72
175 Bruno Ivana Enna 14-12-1978 72
176 Basile Ivana Palermo 28-6-1978 72
177 Latina Mauro Boston 24-8-1976 72
178 Pennacchio Ornella Agrigento 13-8-1976 72
179 D’Anna Giuseppina Gela 20-2-1976 72
180 Mazzola Grazia Palermo 7-12-1975 72
181 Cannata Carmelo Modica 4-8-1975 72
182 Patanè Mariagrazia Messina 23-8-1974 72
183 Munafò Giuseppe Messina 3-9-1973 72
184 Sberna Maria Teresa S. Agata Militello 29-7-1973 72
185 Matassa Ivana Palermo 6-5-1973 72
186 Amico Santa Ottweiler 5-9-1972 72
187 Cadelo Marcello Palermo 26-3-1972 72
188 Aucello Calogero Favara 28-9-1971 72
189 Manzo Vincenza Palermo 20-11-1970 72
190 Salamone Salvatore Catania 16-8-1968 72
191 Schifano Nunzio Marsala 11-12-1967 72
192 Ciaramitaro Roberto Palermo 27-8-1963 72
193 Di Lucia Teresa Raffadali 22-1-1962 72
194 Di Dio Tiziana Paternò 15-5-1979 71
195 Arena Concetta Palermo 24-1-1979 71
196 Sciacca Dorotea Gela 4-1-1979 71
197 Parlabene Simona Caltagirone 5-8-1978 71
198 Spataro Salvatore Onofrio Caltagirone 22-12-1977 71
199 Malato Monica Palermo 3-2-1977 71
200 Trovato Cinzia Este 29-10-1976 71
201 Quartararo Simona Noto 30-7-1976 71
202 Iosia Serena Carmen Catania 21-8-1975 71
203 Collura Giuseppina Palermo 21-7-1974 71
204 Guzzo Pirozzo Massimo Gela 14-6-1974 71
205 Bosco Domenica Angela Aarau 12-5-1973 71
206 Lanzalaco Antonino Gela 4-9-1972 71
207 Porto Deborah Elisa Catania 25-7-1972 71
208 Giarraputo Leonardo Sciacca 10-7-1972 71
209 Dragotta Lorella Piazza Armerina 30-11-1971 71
210 Tartaglia Laura Casa Santa Erice 13-4-1969 71
211 Nannariello Enza Maria Milazzo 10-3-1969 71
212 Midili Salvatore Messina 26-6-1967 71
213 Lo Bue Anna Maria Lercara Friddi 18-11-1965 71
214 Marino Francesco Gerardo Mareeba 12-6-1964 71
215 Sorce Gaetano Vincenzo Favara 27-9-1963 71
216 Sinagra Francesca Messina 16-7-1981 70
217 Ferraro Zinella S. Stefano Quisquina 16-5-1978 70
218 Mistretta Giovanna Agrigento 3-4-1978 70
219 Attaguile Giovanna Cinzia Grammichele 9-11-1977 70
220 Altieri Chiara Palermo 26-5-1977 70
221 Cigalini Alessandro Catania 23-2-1977 70
222 Leonetti Concetta Siracusa 26-10-1976 70
223 Valastro Vincenzo Catania 11-5-1976 70
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224 Lo Cascio Francesca Bagheria 16-4-1976 70
225 Barillà Antonio Reggio Calabria 11-2-1976 70
226 Attardi Roberto Catania 31-7-1975 70
227 Pappalardo Agata Catania 24-9-1972 70
228 Fiorino Giovanni Antonio Lione 22-9-1972 70
229 Martire Maria Rosa Gela 26-9-1971 70
230 Bonaccorsi Virna Catania 19-6-1969 70
231 Patanè Agata Nadia Catania 2-5-1969 70
232 Manduca Mario Sumiswald 26-10-1967 70
233 Davì Salvatore Caracas 13-4-1965 70
234 Amico Maria Luisa Palermo 27-3-1981 69
235 Coniglio Chiara Caltanissetta 16-8-1980 69
236 Ciliberto Paolo Messina 22-6-1978 69
237 Puglisi Carmelo Gabriele Catania 6-6-1978 69
238 Alì Stefano Catania 22-3-1978 69
239 Tomasello Gioacchino Palermo 23-1-1978 69
240 Bontà Giuseppe Chiari 6-12-1977 69
241 Sangiorgio Concita Catania 21-6-1976 69
242 Garascia Christian Agrigento 12-11-1975 69
243 Raineri Rosalinda Palermo 2-5-1975 69
244 Ilardo Sara San Cataldo 13-2-1975 69
245 Vassallo Rosita Ehingen 16-3-1974 69
246 Tarantello Rosangela Rosolini 30-10-1973 69
247 Costantino Rosalia Messina 7-9-1973 69
248 Proietto Batturi Maria Agnese Randazzo 3-4-1973 69
249 Vaccari Giuseppe Carini 16-11-1972 69
250 Diana Gianluigi Agrigento 19-1-1972 69
251 Prestipino Elvira Palermo 17-12-1971 69
252 Chimenti Marco Palermo 27-10-1971 69
253 Scelsa Davide Palermo 16-5-1971 69
254 Miraglia Piermauro Palermo 20-8-1970 69
255 Serio Lina Palermo 21-1-1970 69
256 Pedotti Maura Domodossola 15-1-1970 69
257 Bellanca Michele Palermo 15-3-1969 69
258 Rocchi Maria Cristina Catania 14-12-1968 69
259 Smiriglia Maria Rita S. Agata Militello 1-5-1968 69
260 Impiccichè Maria Gabriella Palermo 25-7-1963 69
261 Troia Giovanni Capaci 5-12-1962 69
262 Privitera Maria Rita Alfia Santa Venerina 1-3-1956 69
263 Wagner Claudia Otigheim 11-3-1950 69
264 Nicotra Piermario Reggio Calabria 19-2-1981 68
265 Sallì Alessia Agrigento 16-6-1979 68
266 Amodeo Angela Palermo 21-10-1978 68
267 Geraci Elisena Palermo 28-5-1978 68
268 Torre Maria Laura Catania 25-3-1978 68
269 Corrao Giuseppa Palermo 25-3-1978 68
270 Spadaro Andrea Brescia 10-11-1977 68
271 Cutrona Ilenia Giusy Viviana Palermo 16-11-1976 68
272 Mirone Serena Messina 15-11-1976 68
273 Iraci Alessandra Palermo 15-6-1976 68
274 Minghetti Teresa Palermo 5-4-1976 68
275 Longo Barbara Maria Rita Catania 7-10-1974 68
276 Iacono Eliana Ragusa 10-3-1974 68
277 Giaimo Valentina Portogruaro 23-1-1974 68
278 Varveri Nunziatina Catania 23-8-1973 68
279 Signorino Maria Rita Agata Catania 5-2-1973 68
280 Polizzi Maurilio Palermo 29-9-1971 68
281 Battaglia Rosalia Palermo 12-9-1971 68
282 Davì Donatello Siracusa 27-8-1969 68
283 Burgio Carlo Palermo 11-5-1969 68
284 Grasso Vincenzo Maria Catania 27-8-1968 68
285 Messina Ambrogio Antonino Asti 17-6-1968 68
286 Vinci Tommaso Marsala 8-6-1968 68
287 Cirrito Francesco Cefalù 19-7-1967 68
288 Navarria Michele Zurigo 9-6-1964 68
289 Lo Forte Rosolino Roccapalumba 19-11-1960 68
290 Nicolosi Salvatore Ramacca 22-8-1960 68
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292 Arcadipane Concetta Palermo 25-6-1976 67
293 Asaro Caterina Palermo 8-7-1975 67
294 Grasso Michele Massimo Basilea 8-5-1975 67
295 D’Antoni Viviana Palermo 6-8-1974 67
296 Licitra Edelweiss Giulia Catania 24-6-1974 67
297 Torrisi Alfio Maurizio Catania 15-1-1974 67
298 Cascone Fiorenza Ragusa 30-11-1973 67
299 De Lisi Alessandro S. Cataldo 26-6-1973 67
300 Sgarlata Massimiliano Savio Catania 7-10-1972 67
301 Giallombardo Aurora Dora Palermo 29-3-1972 67
302 Lissandrello Carmela Ornella Ragusa 14-4-1971 67
303 Fardella Maristella Piazza Armerina 27-6-1970 67
304 Giorgianni Angelo Antonino Messina 12-2-1969 67
305 Vita Antonio Palermo 5-6-1968 67
306 Natoli Sergio Catania 19-10-1967 67
307 Fagone Sebastiana Palagonia 2-11-1962 67
308 Tirri Daniela Siracusa 2-11-1961 67
309 Mirenna Barbara Maria Rita Catania 18-5-1960 67
310 Maggì Giovan Battista Palermo 10-7-1949 67
311 Albanese Giuseppina Valeria Palermo 25-12-1980 66
312 Renda Antonino Mazara del Vallo 13-11-1977 66
313 Bizzini Carmelo Caltagirone 14-5-1977 66
314 Valenti Vincenzo Catania 6-3-1977 66
315 Fertitta Emanuela Palermo 31-7-1976 66
316 Motta Davide Giovanni Catania 31-1-1976 66
317 Bucchieri Salvatore Palermo 7-3-1975 66
318 Vadalà Fernanda Maria Aidè Catania 7-12-1974 66
319 Gullo Floriana Agrigento 27-10-1974 66
320 Farina Giuseppe Roberto Milazzo 5-8-1974 66
321 Ierna Dario Siracusa 28-3-1973 66
322 Leo Luigi Messina 10-2-1970 66
323 Gerardi Maria Rita Catania 30-1-1968 66
324 Vuturo Onofrio Alcamo 11-4-1965 66
325 Sutera Loredana Sciacca 11-9-1977 65
326 Calaciura Elena Butera 27-5-1977 65
327 Sagone Francesco Caltagirone 5-5-1977 65
328 Bertone Aldina Vittoria 4-4-1976 65
329 Colletti Eleonora Marzara Del Vallo 8-5-1975 65
330 Anastasi Giovanna Pannarano 4-4-1975 65
331 Costanza Daniela Palermo 25-9-1974 65
332 Camilleri Caterina Gela 4-8-1973 65
333 Geraci Consuelo Mazzarino 7-3-1973 65
334 Puglia Domenica Firenze 1-5-1972 65
335 Ramondetta Carmen Catania 13-7-1971 65
336 Giunta Antonio Milazzo 1-8-1970 65
337 Pelleriti Concetta Messina 31-7-1969 65
338 Camarda Maurizio Bologna 21-7-1969 65
339 Maganuco Salvatore Giuseppe Gela 11-2-1968 65
340 Gueli Gaetano Antonio Caltanissetta 19-1-1966 65
341 Suraci Pasquale Vibo Valentia 24-2-1964 65
342 Dimino Paolo Sciacca 4-11-1961 65
343 Carella Michele Palermo 13-4-1979 64
344 Figura Santo Maria Luigi Catania 18-9-1978 64
345 Granà Antonio Palermo 9-7-1978 64
346 Cravagno Irene Rita Catania 5-11-1976 64
347 Brucato Maria Luisa Petralia Sottana 13-5-1976 64
348 Vinci Daniele Erice 31-12-1975 64
349 Campagna Maria Elisa Corleone 21-12-1975 64
350 Amalfa Antonino Milazzo 20-6-1975 64
351 Messina Vincenzo Palermo 21-3-1974 64
352 Lionti Umberto Fabio Caltanissetta 26-10-1971 64
353 Sciortino Giovanni Luca Torino 25-9-1970 64
354 Allegra Rosa Raddusa 20-5-1968 64
355 Tantillo Silvio Agrigento 29-5-1967 64
356 Ceraulo Calogera Maria Canicattì 5-10-1966 64
357 Leale Letizia Maria Reggio Calabria 9-7-1966 64
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.S.358 Murgano Sonia Enna 20-12-1965 64

359 Covello Maria Antonia Carini 31-3-1964 64
360 Catrini Rosa Giuseppa Paternò 7-7-1962 64
361 Scaturro Giusi Maria Sciacca 16-4-1978 63
362 Nicita Mauro Claudio Messina 29-5-1977 63
363 Mazzola Elisa Palermo 18-4-1977 63
364 Del Fabro Vittorio Ragusa 24-7-1976 63
365 Sardo Vivian Vittoria 29-12-1975 63
366 Grillo Giulia Catania 30-5-1975 63
367 Gangemi Sabina Agata Catania 27-2-1974 63
368 Leotta Graziella Catania 23-3-1972 63
369 Oreste Giovanni Scordia 22-1-1972 63
370 Fantauzzo Maria Agrigento 14-11-1969 63
371 Lisciotto Francesco Messina 4-10-1969 63
372 Di Bella Maria Calascibetta 11-9-1967 63
373 Lo Iacono Sergio Palermo 24-10-1966 63
374 Cantarella Angela Giarre 20-2-1966 63
375 D’Antoni Vincenza Sciacca 8-5-1962 63
376 Bevacqua Elvira Agnese Palermo 8-8-1960 63
377 Cosentini Vincenzo Vibo Valentia 28-5-1977 62
378 Tudisco Simona Sebastiana Catania 1-5-1977 62
379 Aprile Emma Scicli 9-6-1975 62
380 Daita Roberta Palermo 28-2-1975 62
381 Barbagallo Francesco Catania 7-5-1974 62
382 Genovese Salvatore Barcellona 6-4-1974 62
383 Gnoffo Francesca Paola Palermo 25-2-1974 62
384 Scibilia Grazia Scherzingen 15-6-1973 62
385 Cannatella Loredana Polizzi Generosa 10-1-1972 62
386 Martino Massimo Catania 21-10-1971 62
387 Bertolino Vincenza Trapani 1-5-1969 62
388 Scuderi Vincenza Misterbianco 21-2-1969 62
389 Alì Giuseppe Catania 15-3-1967 62
390 Picardi Giuseppina Antonella Catania 25-9-1966 62
391 Ferrari Vita Maria Marsala 10-10-1963 62
392 Giorgianni Concetta Messina 3-6-1961 62
393 Lupica Gabriele Messina 5-5-1959 62
394 Castagnino Carmela Siracusa 21-10-1974 61
395 Bottaro Corrado Modica 19-1-1974 61
396 Fanzone Irene Gela 6-10-1973 61
397 Castro Leoluca Corleone 28-5-1973 61
398 Zinna Maria Rosa Carmela Catania 21-12-1968 61
399 Campo Maurizio Catania 8-8-1968 61
400 Caruso Maria Catania 14-3-1968 61
401 Bonincontro Loredana Enna 9-10-1966 61
402 Di Prima Giuseppina Catania 11-7-1966 61
403 Giubilaro Danila Frosinone 9-4-1965 61
404 Tuttolomondo Liborio Raffadali 18-8-1964 61
405 Amarù Salvatore Riesi 24-3-1964 61
406 Di Dio Daniela Catania 24-6-1961 61
407 Carella Salvatore Palermo 6-1-1960 61
408 Di Franco Clementina Catania 3-7-1957 61
409 Amato Giulio Catania 5-10-1978 60
410 Inferrera Maria Adele Messina 28-3-1976 60
411 Amoroso Giorgia Genova 7-10-1972 60
412 Farina Marco Siracusa 22-11-1971 60
413 Manuli Giampiero Palermo 13-10-1971 60
414 Capizzi Danilo Siracusa 2-9-1969 60
415 Messina Rossella Antonella Catania 15-6-1965 60
416 Di Mattea Carmelo Catania 20-1-1965 60
417 Marchese Agata Messina 21-11-1964 60
418 Barbagallo Orazio Giarre 14-5-1964 60
419 Caudarella Maria Noto 10-7-1963 60
420 Tuttolomondo Maria Giovanna Raffadali 6-9-1960 60
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.S.COMUNE DI FLORIDIA

(Provincia di Siracusa)
Graduatoria relativa alla selezione

per il conferimento di supplenze presso l’asilo nido comunale

Si comunica che, nel sito del comune di Floridia www.

comune.floridia.sr.it, è pubblicata la graduatoria relativa alla sele-

zione per il conferimento di supplenze presso l’asilo nido comunale.

Il responsabile I settore: Palazzolo

N. 5 L.c. 13/0801 (a pagamento)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO

Concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico,
varie discipline ed a n. 1 posto di dirigente sanitario fisico.

Riapertura dei termini

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 737
dell’1 agosto 2006, rende noto: sono riaperti i termini di presenta-
zione delle domande di partecipazione dei concorsi pubblici, per ti-
toli ed esami, per la copertura di posti nel ruolo sanitario, profilo
professionale medici e non medici, posizione funzionale di:

Dirigente medico
— n. 2 posti presso l’unità operativa di urologia;
— n. 1 posto presso l’unità operativa di medicina interna;
— n. 1 posto presso l’unità operativa di medicina nucleare;
— n. 6 posti di anestesia e rianimazione, di cui n. 3 posti per

l’unità operativa di anestesia e rianimazione - terapia del dolore.

Ripubblicazione integrale dell’avviso
— n. 1 posto presso l’unità operativa di chirurgia plastica e ri-

costruttiva;

Dirigente sanitario
— n. 1 posto di fisico.
Le disposizioni per l’ammissione ai concorsi e le modalità di

espletamento del medesimo sono quelle stabilite dal D.P.R. del 20 di-
cembre 1979, n. 761, come modificato dalla legge n. 207/85, dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, dall’art. 15, comma 3° del testo coordi-
nato dei decreti legislativi n. 502/92 e n. 517 del 15 maggio 1997, dal
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997,
dal D.P.R. 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191,
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area del-
la dirigenza medica e veterinaria, dal contratto collettivo nazionale
di lavoro, dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed
amministrativa entrambi sottoscritti l’8 giugno 2000, ed il contratto
collettivo nazionale di lavoro, integrativi sottoscritto il 10 febbraio
2004 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della di-
rigenza medica e veterinaria, dal contratto collettivo nazionale di la-
voro dell’area della dirigenza sanitaria professionale, tecnico ed am-
ministrativa entrambi sottoscritti il 3 novembre 2005, dal decreto le-
gislativo 28 luglio 2000, n. 254, dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 324
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal D.P.C.M. 8 marzo 2001, dal
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni tra cui la legge 15 luglio 2002 n. 145, dall’art. 53, legge
27 dicembre 2002, n. 289.

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per gli

appartenenti all’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli ita-
liani non appartenenti alla Repubblica.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a vi-
sita medica di controllo i vincitori di concorso in base alle norme vi-
genti. 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.

c) Età: ai sensi dell’art. 3, 6° comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, recepita con legge regionale del 7 settembre 1998,
n. 23, la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collo-
camento a riposo d’ufficio.

d) Godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dal-

l’elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stai destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per per-
sistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati deca-
duti da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d)
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

2) Requisiti specifici di ammissione (artt. 24 e 48 D.P.R. n. 483/97)

Dirigenti medici
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equi-

pollente o affine.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata

da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

Dirigente sanitario fisico
a) Diploma di laurea in fisica;
b) Specializzazione in fisica sanitaria.
Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito

della specializzazione nella disciplina il personale del ruolo sanitario
in servizio di ruolo, nella posizione funzionale di fisico, alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, presso le aziende sanitarie.

I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione. La mancanza anche di un solo
requisito occorrente per l’ammissione o la mancata presentazione
della certificazione di un solo dei requisiti specifici o della dichiara-
zione sostitutiva di certificazione di uno solo di essi comporta l’e-
sclusione dalla partecipazione al concorso.

3) Domanda di ammissione (art. 3 D.P.R. n. 483/97)
Gli aspiranti devono presentare, esclusivamente a mezzo racco-

mandata postale con ricevuta di ritorno, domanda in carta semplice,
conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, e ai sensi dell’art. 4, punto 1 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e dell’art. 2, punti 6 e 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, all’A-
zienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O. con sede a Palermo in viale
Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146, entro e non oltre il 30° giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non fe-
stivo. Per la determinazione della data di presentazione della do-
manda fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale di spedizione. Il
predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle do-
mande e dei documenti spediti dopo tale scadenza. E’ esclusa ogni
altra forma di presentazione o trasmissione. Le domande presentate
prima della pubblicazione per estratto del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno prese in consi-
derazione ai fini della partecipazione al concorso.

Nella domanda, gli interessati dovranno dichiarare, come previ-
sto dall’art. 3 del D.P.R. n. 483/97 e sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-
re riportato condanne penali;

e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti
specifici richiesti per l’ammissione al concorso;

f) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

g) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
h) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ov-
vero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da nullità insanabile;

i) i candidati portatori di handicap potranno specificare, ove
lo ritengono, tale circostanza nella domanda, al fine di consentire
alla commissione esaminatrice di adottare i necessari adempimenti;

j) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione inerente ai concorsi.

In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla lett. a). Chi ha titolo a riserve di posti e/o preferenze
previste dalle vigenti normative, deve dichiararlo nella domanda, al-
legando a tal fine tutti i documenti probatori, in mancanza dei qua-
li non si potrà beneficiare delle riserve.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici imputa-
bili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda, i concorrenti devono allegare tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito, inoltre gli aspiranti devono allegare alla
domanda di partecipazione:

1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-
cifici di ammissione;

2) eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, a prefe-
renza, a parità di punteggio, nella nomina. In particolare chi ha ti-
tolo a riserve di posti, precedenze e preferenze previste dalle vigenti
disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i re-
quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla do-
manda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio;

3) curriculum formativo e professionale in carta semplice, da-
tato e firmato, dal quale sia possibile verificare l’esperienza acquisi-
ta nell’ambito della disciplina;

4) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e titoli presentati. I titoli devono essere prodotti in
originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificati nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 127/97 e succes-
sive modifiche ed integrazione, in ultimo il testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa di cui al D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445.

E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
possesso di stati, fatti, o qualità personali, e la dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio
1997, e successive modifiche ed integrazioni in ultimo il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A
tal fine si allegano schemi semplificativi di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Le
eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, quelle in
lingua estera dovranno essere legalmente tradotte e munite di di-
chiarazione di conformità. La firma in calce alla domanda non ne-
cessita di autenticazione, ai sensi della legge n. 127/97 e successive
modifiche ed integrazioni. A tal fine si allega schema semplificativo
di domanda di ammissione al concorso.

4) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esami, nonché la sede di

svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa Azien-
da, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candida-
ti ammessi alla procedura concorsuale.

I candidati convocati che non si presentano a sostenere le pro-
ve di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno di-
chiarati decaduti.

5) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenu-

te negli artt. 11, 20, 21, 22, 23 del D.P.R. n. 483/97 e con il punteggio
di cui all’art. 27 e all’art. 51 del D.P.R. n. 483/97.

6) Nomina della commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-

rale con le modalità e la composizione previste dagli artt. 5, comma
10, 6 comma 2 e 25 e 49 del D.P.R. n. 483/97.

7) Prove di esame (art. 30, D.P.R. n. 483/97)

Dirigenti medici
Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina 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 di-
sciplina messa a concorso. 

Per le discipline dell’aria chirurgica la prova, in relazione anche
al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomi-
co in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindaca-
bile della commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Dirigente sanitario fisico
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti ine-
renti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro
o soluzione di una serie di questi a risposta sintetica inerenti alla di-
sciplina stessa;

b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul pro-
cedimento seguito;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

8) Valutazione delle prove di esame (art. 14 D.P.R. n. 483/97)
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche

è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numeri-
ci di almeno 14/20. La valutazione è effettuata con il rispetto di
quanto previsto dall’art. 9, comma 3°.

9) Graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, documentate entro la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore che preve-
dono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Si
applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. Tale gradua-
toria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di pubbli-
cazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è sta-
to bandito e che, successivamente ed entro tale data, dovessero ren-
dersi disponibili. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’A-
zienda ospedaliera, prima della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione. L’Azienda ospedaliera,
verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del con-
tratto nel quale sarà indicata la data di effettiva presa di servizio. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione, l’Azienda ospedaliera comunica di non dar
luogo alla stipula del contratto. Al vincitore sarà attribuito il tratta-
mento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
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di lavoro dell’area della dirigenza medica e veterinaria. Gli emolu-
menti di cui sopra, sono soggetti alle ritenute previdenziali assisten-
ziali ed erariali, come per legge.

10) Stipulazione contratto
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti

per l’accesso al rapporto di lavoro, nonché all’acquisizione della di-
chiarazione attestante l’inesistenza di altri rapporti di impiego pub-
blico o privato e di cause di incompatibilità di cui all’art. 58 del de-
creto legislativo n. 29/93 o, in caso contrario dichiarazione di opzio-
ne per la nuova Azienda, i candidati verranno invitati a stipulare il
contratto individuale di lavoro vigente con le modalità e i contenuti
di cui all’art. 14. Il dipendente assunto in servizio è sottoposto, ai
sensi dell’art. 15 del predetto contratto, a un periodo di prova. Per
quanto non espressamente disciplinato da questo bando si fa riferi-
mento alla disciplina contenuta nelle seguenti norme: decreto legi-
slativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, decreto le-
gislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. n.
487 del 9 maggio 1994, contratto collettivo nazionale di lavoro, area
della dirigenza medica dell’8 giugno 2000, legge n. 127/97.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura del-
l’Azienda, settore del personale e saranno tratti presso una banca au-
tomatizzata, anche successivamente all’instaurarsi del rapporto di
lavoro, per finalità connesse alla gestione del concorso e al rapporto
di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione.

L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125
così come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo n. 546/93.

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di
concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il so-
pravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i
candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Sono fatte salve le domande di partecipazione ai concorsi di:
— dirigente medico di urologia e di dirigente sanitario fisico,

prodotte con riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana n. 9 del 24 giugno 2005, serie speciale con-
corsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 79 del 4 ottobre 2005, IV serie speciale concorsi;

— dirigente medico di medicina interna, di medicina nucleare
e di anestesia e rianimazione, prodotte con riferimento al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 30
dicembre 2005, serie speciale concorsi e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 febbraio 2006, IV se-
rie speciale concorsi.

Per ulteriori informazioni in ordine al presente bando possono
essere assunte presso il settore personale, ufficio concorsi, viale Stra-
sburgo n. 233 - Palermo, tel. 091/7808793 - 091/7808790.

Copia del presente bando sarà reso noto sul sito internet dell’A-
zienda: www.villasofia.it dopo che lo stesso sarà pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bruno

Allegato A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera dai candidati)

RACCOMANDATA A.R.

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O.
viale Strasburgo n. 233

90146 PALERMO

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente in .............................................. (b), (provincia di ..............),
via/piazza ...................................... n. ......., c.a.p. .........., tel. ..............,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per ti-
toli ed esami per la copertura di n. ..... posti di dirigente medico di
............................... o per la copertura del posto di dirigente sanitario
fisico (c), indetto presso codesta Azienda ospedaliera, come da ban-
do pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi n. .......... del ........................................ e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale
concorsi n. ....... del ............................

A tal fine il sottoscritto dichiara a conoscenza di quanto pre-

scritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla respon-
sabilità penale, e consapevole delle sanzioni previste cui può penare,
e consapevole delle sanzioni previste cui può andare incontro, per le
ipotesi di falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere nato/a a .................................... (provincia di ........)
il ............................. e di risiedere attualmente a ............................... in
via ....................................................................... n. ........;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero,
precisare il requisito sostitutivo) (d);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
............................... (ovvero precisare il motivo della non iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma
di laurea .......................................... conseguito nell’anno accademico
....../...... presso l’Università degli studi di .............................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione (e):..............
......................................................................;

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente ...........................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);

7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .............................. al ..............................) (f);

8) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da pre-
cedente impiego presso la pubblica amministrazione o dispensato
dall’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;

9) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
10) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto

alla preferenza (in caso di parità di punteggio) per il seguente moti-
vo .............................................................................................. (allegare
documentazione probatoria);

11) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-
voro spettantegli ed assegnata e di accettare le condizioni previste in
materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normati-
ve, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;

12) di autorizzare codesta Azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;

13) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. ........ titoli o documenti (g), un elenco in triplice co-
pia, con la specifica dei documenti e titoli presentati, un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati, e
fotocopia documento in corso di validità.

Sezione riservata ai portatori di handicap
Si intendono portatori di handicap, solo i soggetti riconosciuti

tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Aziende unità sanitarie
locali, mediante commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.
104/92.

Dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge del
5 febbraio 1992, n. 104 e di avere necessità dei seguenti ausili .........
..................................................................................................................

Ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi ..........................................
in sede di esame in relazione allo specifico handicap ........................

Palermo lì, ..........................................

...............................................................
(firma per esteso non autenticata)

NOTE
(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da

nubili.
(b) Oppure, domiciliato.
(c) Indicare la dizione del ruolo, profilo professionale, posizione funzio-

nale tra quelli elencati nel bando di concorso, afferenti i posti e per cui si in-
tenda concorrere.

(d) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea
debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere ade-
guata conoscenza della lingua italiana.

(e) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
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zione al concorso cui s’intende partecipare.
(f) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti d’impiego presso

pubbliche amministrazioni.
(g) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via .............................................................................................. n. ........,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consa-

pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 della leg-
ge 30 giugno 2003 n. 196, nonché degli artt. 23, 26, 39, 42, 43 e 44
della medesima, acconsente al trattamento dei dati personali sopra
riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

(Luogo) ................................... (data) .....................

...............................................................
(firma per esteso)

Allegato C

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

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via .............................................................................................. n. ........,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consa-

pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 della leg-
ge 30 giugno 2003 n. 196, nonché degli artt. 23, 26, 39, 42, 43, 44 del-
la medesima, acconsente al trattamento dei dati personali sopra ri-
portati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

(Luogo) ................................... (data) .....................

...............................................................
(firma per esteso)

MODALITA’ ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE
(ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B. - In caso di presentazione di titoli in fotocopia la seguente dichia-
razione deve essere apposta su ciascun documento, utilizzando la seguente di-
citura ed allegando fotocopia del documento d’identità personale in corso di
validità.

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via .............................................................................................. n. ........,

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle con-
seguenze di natura penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o di falsità in atti ex art. 48 del testo unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della conseguente
possibile decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 dello stesso de-
creto, dichiara che la presente fotocopia è conforme all’originale in
suo possesso.

Palermo lì, ................................

...............................................................
(firma per esteso)

N. 6 L.c. 13/0808 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 6 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 736 dell’1 agosto 2006;
Visto il D.P.R. del 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la legge del 20 maggio 1997, n. 207;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n.68;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del

comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999, il contratto collettivo na-
zionale di lavoro del personale del comparto sanità stipulato il 19
aprile 2004;

Visto il decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229 e successi-
ve modifiche.

Visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445;
Visto il D.P.R. del 27 marzo 2001, n. 220;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Rende noto che sono riaperti i termini della presentazione delle

domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di: n. 6 posti di collaborato-
re professionale sanitario categoria D: tecnico sanitario di laborato-
rio biomedico con elevazione dei posti a n. 8, di cui n. 1 posto di tec-
nico di cardiologia.

Per l’attribuzione dei posti si terrà conto della riserva a favore di
coloro che appartengono alle categorie protette di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2,
della stessa legge, i quali, se idonei, avranno diritto alla nomina nei
limiti del 7% dei lavoratori occupati (art. 3, legge n. 68/99).

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 alle cate-
gorie dei riservatari indicati al punto 3 del medesimo articolo, nelle
percentuali in esso specificate, non può essere attribuita più della
metà dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220,
la percentuale del 30% dei posti disponibili sarà coperta mediante
selezione interna nei modi e nei termini previsti dal contratto collet-
tivo nazionale del lavoro del personale del comparto sanità dell’1 set-
tembre 1999 e del contratto decentrato Aziendale.

Sono conferibili oltre ai posti di cui al presente bando, eventua-
li altri posti che si renderanno vacanti dalla data di approvazione
della graduatoria nei limiti della vigenza della medesima.

La procedura della riserva dei posti è applicata anche in sede di
successiva utilizzazione della graduatoria ai sensi e con le modalità
di cui all’art. 5 del D.M. n. 458/91.

Requisiti generali di ammissione
1) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per gli

appartenenti all’Unione europea; sono equiparati ai cittadini gli ita-
liani non appartenenti alla Repubblica, fatte salve le eccezioni di cui
al D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994; il concorrente dovrà comun-
que godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e
dovrà avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

2) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alle norme vigenti.

3) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati de-
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caduti da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, comma 1, lette-
ra d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3.

Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di abilitazione alla specifica professione prevista

dalla vigente normativa (diploma universitario, di tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifi-
cazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposi-
zioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici uffici);

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

Domanda di ammissione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta li-

bera, firmata dal candidato, deve essere indirizzata al direttore ge-
nerale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia C.T.O. viale Strasburgo n.
233 - Palermo, e spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E’ esclusa ogni al-
tra forma di presentazione. Le domande presentate prima della pub-
blicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana non verranno prese in considerazione ai fini della
partecipazione al concorso.

Qualora detto giorno sia festivo il termine ultimo si intende pro-
rogato al primo giorno successivo, non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio per cui non si terrà conto delle domande e dei documenti che
perverranno dopo tale scadenza. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti de-
vono dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza

di uno degli stati dell’Unione europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti

specifici richiesti per l’ammissione al concorso;
6) la lingua straniera prescelta fra quelle indicate nel presente

bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di risoluzione;
9) i candidati portatori di handicap potranno specificare qualo-

ra lo ritengano, tale circostanza nella domanda, al fine di consentire
alla commissione esaminatrice di adottare i necessari adempimenti;

10) i titoli che danno diritto ad usufruire alle riserve, preceden-
ze o preferenze;

11) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere in-
viata ogni comunicazione inerente al concorso.

In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residen-
za di cui al punto 1).

Chi ha titolo alle riserve dei posti e/o preferenze previste dalle
vigenti normative, deve dichiararlo nella domanda, allegando a tal
fine tutti i documenti probatori, in mancanza dei quali non si potrà
beneficiare delle riserve.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la di-
spersione delle domande o delle comunicazioni dipendente da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di
omessa e tardiva comunicazione di eventuali cambiamenti di reca-
pito indicato nella domanda di partecipazione né per eventuali dis-
servizi postali o telegrafici imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono

allegare tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici e di carriera
che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria, inoltre gli aspiranti
devono allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusio-
ne, i documenti comprovanti il possesso del requisito specifico di

ammissione, nonché i titoli che danno luogo a precedenza o prefe-
renza a parità di punteggio.

I titoli devono essere prodotti in originale o copia legale o au-
tenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limi-
ti previsti dalla legge n. 127, del 15 maggio 1997 e successive modi-
fiche ed integrazione, in ultimo il testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione amministrati-
va di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. E’ ammessa la dichia-
razione sostitutiva di certificazioni del possesso di stati, fatti, o qua-
lità personali e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ri-
spettivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445. A tal fine si allegano schemi semplificativi della di-
chiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà (allegati B e C). Tali dichiarazioni do-
vranno essere accompagnate da fotocopia (non autenticata) di un
documento di identità, in corso di validità, del firmatario. L’Ammi-
nistrazione effettuerà dei controlli anche a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese.

In ordine alle pubblicazioni saranno prese in esame soltanto le
pubblicazioni edite a stampa in originale o copia conforme. Agli atti
e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la tradu-
zione legale in lingua italiana certificata, conforme al testo stranie-
ro, redatta da una rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da
un traduttore ufficiale e munite di dichiarazione di conformità. La
firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sen-
si della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. A tal
fine si allega schema semplificativo di domanda di ammissione al
concorso. (allegato A).

Alla domanda deve essere unito un curriculum professionale ed
un elenco, in triplice copia in carta semplice, dei documenti e titoli
presentati entrambi datati e firmati dal concorrente.

Ammissione dei candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate con

provvedimento del direttore generale.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato del diretto-

re generale da notificarsi agli interessati entro 30 giorni dall’esecuti-
vità della deliberazione.

Convocazione dei candidati
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale “concorsi ed esami”
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime ovve-
ro, in caso di numero esiguo dei candidati, sarà comunicato agli
stessi con lettera raccomandata A.R. al domicilio indicato nella do-
manda di partecipazione o a quello di successiva comunicazione.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica ed
orale sarà dato avviso per la presentazione alle suddette prove sin-
golarmente almeno 20 giorni prima in cui essi debbono sostenerla.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di
un valido documento di riconoscimento.

I candidati che nel giorno e nell’ora stabiliti per ciascuna prova
non si presenteranno saranno dichiarati rinunciatari.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata nel rispetto delle

procedure previste dall’art. 6 e dall’art. 44 del D.P.R. n. 220/2001 dal
direttore generale dell’Azienda e sarà composta dal presidente, da
due operatori appartenenti alla categoria D dello stesso profilo di
quello messo a concorso e dal segretario.

Dei due operatori uno è scelto dal direttore generale e uno è de-
signato dal collegio di direzione di cui all’art. 17 del decreto legisla-
tivo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, fra il persona-
le in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere
o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio della re-
gione. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’A-
zienda che bandisce il concorso con la qualifica di dirigente.

La funzione di segretario sono svolte da un dipendente ammi-
nistrativo dell’Azienda di categoria non inferiore alla C.

Al fine di consentire l’espletamento delle norme di conoscenza
dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché
della conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua straniera, la
commissione giudicatrice potrà essere integrata, se necessario da
membri aggiunti.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati, saranno effet-

tuati dall’apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposi-
zioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22, del D.P.R. 27 marzo 2001,
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n. 220, regolamento della disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del servizio sanitario nazionale e con i punteggi di cui
all’art. 8 dello D.P.R. n. 220/2001 e precisamente:

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamen-
te 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame;

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti
categorie:

a) titoli di carriera punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4;
d) curriculum formativo e professionale: punti 6.

Non saranno valutati i titoli prodotti oltre il termine di scaden-
za del presente bando.

Prove di esami
A norma dell’art. 7, punto 2 bis del D.P.R. n. 9 maggio 1994, n.

487 questa amministrazione, qualora le domande di partecipazione
al concorso siano in numero superiore a 200, farà precedere le pro-
ve di esame da forme di preselezione. Tali prove, consistenti in quiz,
riguarderanno le materie d’esame. Il volume in cui sono pubblicati i
quiz, il luogo e la data in cui si svolgerà la prova preselettiva verrà
pubblicata almeno 30 giorni prima della prova preselettiva, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I candidati interni con diritto ai posti riservati, nonché gli ap-
partenenti alle categorie protette non partecipano alla preselezione
per quiz, ma sono tutti ammessi alle prove concorsuali vere e pro-
prie.

Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno superato
la preselettiva in numero pari al quintuplo dei posti messi a concor-
so (dal computo sono esclusi i posti riservati).

I candidati che avranno superato la preselezione saranno invi-
tati, con lettera raccomandata a sostenere le prove di esame.

In applicazione dell’art. 3, comma 5 e tenuto conto di quanto di-
sposto dal comma 11; dell’art. 6 del D.P.R. n. 220/2001, è previsto
l’accertamento della commissione esaminatrice della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e di almeno di una lingua straniera, oltre alla lingua italiana,
scelta dal concorrente tra le seguenti:

— lingua inglese;
— lingua francese.
Le prove di esame, eventualmente precedute dalla prova prese-

lettiva di cui sopra, sono articolate come segue:
1) prova scritta: vertente su un tema o soluzione di quesiti a ri-

sposta sintetica su argomenti scelti dalla commissione attinente alla
materia oggetto del concorso;

2) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta;

3) prova orale: consistente in un colloquio volto a verificare le
competenze specifiche della professione nonché su elementi di infor-
matica tendente ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la verifica
della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera
scelta dal candidato tra inglese o francese.

Valutazione delle prove di esami
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numeri-
ci di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova scritta. L’am-
missione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una va-
lutazione di sufficienza di 14/20 alla prova pratica. La valutazione è
effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del
D.P.R. n. 220/2001.

Graduatoria e nomina
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà formulata

dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine dei punti della vo-
tazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5, del D.P.R. n.

487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni e sarà
approvata con provvedimento del direttore generale previo accerta-
mento della regolarità degli atti concorsuali.

Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 68/99 o da al-
tre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolare categorie di cittadini.

I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68 che abbiano conseguito l’idoneità, verranno
inclusi nell’ordine della graduatoria tra i vincitori, purché, risul-
tino iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della predetta
legge.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero per i posti della stessa categoria e
profilo professionale che successivamente ed entro tale termine
dovessero rendersi disponibile. La stessa sarà, altresì, utilizzata per
il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del tito-
lare.

In tale seconda ipotesi l’utilizzazione avviene nel rispetto del
principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo a tal fine, la
prevista percentuale dei posti per gli idonei utilmente collocati in
graduatoria.

E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei
posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda ospe-
daliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a pre-
sentare entro 30 giorni, a pena di decadenza, in carta legale:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia pre-
vista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza

o preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a

cura di questa amministrazione prima dell’immissione in servizio
ed è diretta ad accertare che l’interessato abbia l’idoneità fisica per
l’espletamento delle mansioni inerenti la qualifica che andrà a rive-
stire.

Stipulazione del contratto di lavoro
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti

per l’accesso al rapporto di lavoro, nonché all’acquisizione della
dichiarazione attestante l’inesistenza di altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001 o, in caso contrario della dichiara-
zione di opzione per la nuova azienda, i candidati verranno invitati
a stipulare il contratto individuale di lavoro con le modalità e i con-
tenuti di cui all’art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro
dell’1 settembre 1995. Il dipendente assunto in servizio è sottopo-
sto, ai sensi dell’art. 15 del predetto contratto, ad un periodo di
prova.

Per quanto non espressamente disciplinato da questo bando
valgono le norme vigenti in materia ed in particolare si fa riferi-
mento alla disciplina contenuta nelle seguenti norme: decreto legi-
slativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, decreto legi-
slativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R.
n. 487 del 9 maggio 1994, contratto collettivo nazionale del com-
parto sanità, stipulato in data 1 settembre 1995, legge n. 127/97. Ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura ammini-
strativa dell’Azienda.

Settore del personale e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all’instaurarsi del rapporto di
lavoro, per finalità connesse alla gestione del concorso e al rapporto
di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

L’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare prorogare, 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.

Sono fatte salve le domande di partecipazione al concorso, pro-
dotte con riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 1 del 27 gennaio 2006, serie speciale con-
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corsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 13 del 17 febbraio 2006 IV serie speciale concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del perso-
nale ufficio concorsi, viale Strasburgo n. 233 - Palermo, tel.
091/7808793 - 091/7808790 - 091/7808706.

Copia integrale del presente bando sarà reso noto sul sito inter-
net: www.villasofia.it dopo lo stesso, sarà pubblicato per estratto nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bruno

Allegato A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera dai candidati)

RACCOMANDATA A.R.

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O.
viale Strasburgo n. 233

90146 PALERMO

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente in .............................................. (b), (provincia di ..............),
via/piazza ...................................... n. ......., c.a.p. .........., tel. ..............,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per ti-
toli ed esami a n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario: tec-
nico sanitario di laboratorio biomedico categoria D), indetto da co-
desta Azienda ospedaliera, come da bando pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del ...............
......................... e per estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana - serie speciale concorsi n. .... del .....................

A tal fine il sottoscritto dichiara, a conoscenza di quanto pre-
scritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla respon-
sabilità penale, e consapevole delle sanzioni previste cui può andare
incontro, per le ipotesi di falsità in caso di atti e dichiarazioni men-
daci:

1) di essere nat.o/a a ...................................... (provincia di .....)
il .............................; e di risiedere attualmente a .................................
in via .......................................................................................... n. ........;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero,
precisare il requisito sostitutivo) (c);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
............................... (ovvero precisare il motivo della non iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..............
............................................. conseguito in data presso ........................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione (d): ............
......................................................................;

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente ...........................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);

7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .............................. al ..............................) (e);

8) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da pre-
cedente impiego presso le pubbliche amministrazioni o dispensato
dall’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;

9) di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della ri-
serva, precedenza o preferenza nella costituzione del rapporto di la-
voro :........................................................................................................;

10) di scegliere la seguente lingua straniera tra quelle indicate
nel bando ...............................................................................................;

11) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
12) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-

voro spettantegli ed assegnata e di accettare le condizioni previste in
materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normati-
ve;

13) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;

14) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............

..................................................................................................................
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-

scritto allega n. ........ titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati (f), un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati e
fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Sezione riservata ai portatori di handicap
Si intendono portatori di handicap, solo i soggetti riconosciuti

tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Aziende unità sanitarie
locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge
n. 104/92.

Dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge n.
104/92 e di avere necessità dei seguenti ausili .....................................
ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi ........................................ in sede
di esame in relazione allo specifico handicap .....................................

Palermo lì, ..........................................

...............................................................
(firma per esteso non autenticata)

NOTE
(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da

nubili.
(b) Oppure, domiciliato.
(c) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea

debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere ade-
guata conoscenza della lingua italiana.

(d) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
zione al concorso cui s’intende partecipare.

(e) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti d’impiego presso
pubbliche amministrazioni.

(f) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato B

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

Il/la sottoscritto/a ...................................... cod. fisc. ......................
nato/a a ............................................. prov. ............ il ...........................
residente a ............................................................................ prov .........
via ......................................................................................... n ..............

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del D.D.P. 28 dicembre 2000, n. 445, consa-
pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Per atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché degli artt. 23, 26, 39, 42, 43
e 44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati personali so-
pra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

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

...............................................................
(firma per esteso)

Allegato C

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

Il/la sottoscritto/a .............................. codice fiscale ......................
nato/a a ............................................. prov. ............ il ...........................
residente a ............................................................................ prov .........
via ......................................................................................... n ..............

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 del D.D.P. 28 dicembre 2000, n. 445, consa-

16 13-10-2006 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 13



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Per atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13, decreto le-
gislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché degli artt. 23, 26, 39, 42, 43,
44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati personali so-
pra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

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

...............................................................
(firma per esteso)

MODALITA’ ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE

(ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B. in caso di presentazione di titoli in fotocopia la seguente
dichiarazione deve essere apposta su ciascun documento, utilizzan-
do la seguente dicitura ed allegando fotocopia del documento d’i-
dentità personale in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a ...................................... cod. fisc. ......................
nato/a a ............................................. prov. ............ il ...........................
residente a ............................................................................ prov .........
via ......................................................................................... n ..............

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle con-
seguenze di natura penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o di falsità in atti ex art. 48 del testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della conseguente
possibile decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 dello stesso de-
creto, dichiara che la presente fotocopia è conforme all’originale in
suo possesso.

Palermo lì, ..........................................

...............................................................
(firma per esteso)

N. 7 L.c. 13/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - C.T.O.
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico
di direttore della struttura complessa di prevenzione secondaria

e terziaria del presidio ospedaliero Villa delle Ginestre

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 636 del
29 giugno 2006, rende noto che è indetto avviso concorso pubblico,
per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura comples-
sa di prevenzione secondaria e terziaria (degenze ordinarie, ambula-
toriali e D.H.) del presidio ospedaliero Villa delle Ginestre.

Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previ-
ste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15, com-
ma 3° del testo coordinato dei decreti legislativi n. 502/92 e n. 517
del 15 maggio 1997, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, dal D.P.R. n.
484 del 10 dicembre 1997, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal de-
creto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal decreto 23 marzo 2000,
n. 184, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, vigente, dell’area della dirigenza medica.

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per gli

appartenenti all’Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Re-

pubblica.
Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n.

761/1979;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione accerterà l’ido-

neità fisica all’impiego in base alle norme vigenti.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-

sonale 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.

c) Età: ai sensi dell’art. 3, 6° comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, recepita con legge regionale del 7 settembre 1998,
n. 23, la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collo-
camento a riposo d’ufficio e cioè il 65° anno di età del candidato, o
il 60° anno d’età, in applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.

d) Godimento dei diritti civili e politici.
Non possono partecipare all’avviso coloro che sono esclusi dal-

l’elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati de-
caduti da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

b) Anzianità di servizio, anche se prestato in regime convenzio-
nale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della salute in base ad accordi na-
zionali, di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina.

Il servizio e la specializzazione devono essere riconducibili ad
una delle seguenti discipline: medicina interna, medicina fisica e ria-
bilitativa, neurologia , malattie dell’apparato respiratorio, urologia.

L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo quanto di-
sposto all’art. 10 del D.P.R. n. 484/97.

c) curriculum, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97;

d) attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del ri-
chiamato D.P.R. n. 484/97.

In particolare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 484/97, si preci-
sa che, fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-
riale di cui all’art. 7 D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal possesso del re-
quisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo, previsto dall’art. 15, comma 8 del decreto legislativo
n. 502/92 (introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99), di
acquisirlo entro un anno dall’incarico.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, com-
ma 1, della medesima disposizione normativa, per il conferimento di
incarichi di struttura complessa, si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale e dell’attestato di formazione manageria-
le di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 484/97.

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dell’incarico stesso.

I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuato
dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 502/92.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso agli incarichi di dire-
zione di struttura complessa deve essere maturata presso ammini-
strazione pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituiti zooprofillatici sperimentali,
salvo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

E’ valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico di sup-
plenza o in qualità di straordinario ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari ed il
servizio di cui al comma 7, dell’articolo unico del decreto legislativo
23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54.

Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79,
è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle
singole discipline.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date di inizio e di fine dei relativi pe-
riodi di attività.
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Per quanto non previsto dal presente avviso in materia di requi-
siti specifici di ammissione si rimanda all’art. 5 del D.P.R. n. 484/97
anzidetto nonché agli articoli ad esso collegati.

3) Domanda di ammissione
Gli aspiranti devono presentare esclusivamente a mezzo racco-

mandata postale con ricevuta di ritorno, domanda in carta semplice,
conformemente a quanto previsto, dall’art. 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, così come modificato dagli artt. 38, 39 e 45 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, all’Azienda ospedaliera “Villa Sofia -
C.T.O.”, con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale di spedizione.

Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti prodotti dopo tale scadenza.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, gli in-

teressati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con-
sapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, i seguenti dati:

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non ave-

re riportato condanne penali;
e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti

specifici richiesti per l’ammissione al concorso;
f) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi

degli obblighi militari;
g) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
h) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ov-
vero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da nullità insanabile;

i) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimen-
ti per l’espletamento della presente procedura;

l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residen-
za di cui alla lett. a).

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso, eccetto i
casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti possa co-
munque desumersi dal contenuto della domanda e/o della documen-
tazione prodotta.

A tal fine si allega schema semplificativo di domanda di am-
missione al concorso (allegato A).

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici imputa-
bili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda, i concorrenti devono allegare tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito ed inoltre:

1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-
cifici di ammissione, previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97 per il
conferimento dell’incarico, rilasciate dalle competenti autorità, a
pena di esclusione;

2) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato, dal concorrente;

3) elenco in triplice copia in carta semplice dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica-
ta, in esecuzione dell’imposta di bollo, ai sensi della legge n. 370 del
23 agosto 1988.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali, di stu-
dio, direzionali - organizzative, con riferimento:

— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di au-
tonomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate 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 obbliga-
tori;

— all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane o straniere.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla superiore
lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal can-
didato nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 445/2000.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, e prodotte in
originale (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) quelle
in lingua estera dovranno essere legalmente tradotte e munite di di-
chiarazione di conformità.

E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazioni del pos-
sesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, rispettivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

A tal fine si allegano schemi semplificativi della dichiarazione
sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (allegati B e C). L’incarico sarà conferito dal direttore ge-
nerale sulla base del parere espresso da un’apposita commissione,
nominata in conformità all’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo n. 517/93 e
successive modificazioni.

La commissione predispone l’elenco degli idonei, previo collo-
quio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

L’incarico ha durata da 5 a 7 anni, ed è rinnovabile.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessa-

zione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età.

In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungi-
mento del predetto limite.

L’incaricato ha titolo al trattamento economico previsto dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Il rinnovo o il mancato
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore ge-
nerale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento
agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
dall’Azienda ospedaliera a produrre nel termine di giorni 30 dalla
data di comunicazione ed a pena di decadenza, i documenti, atte-
stanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, corri-
spondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda per il conferi-
mento del suddetto incarico.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza,
salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda ospedaliera.

L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, pro-
cede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di im-
missione in servizio.

Gli effetti economici decorrono alla data di immissione in servi-
zio.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione, l’Azienda ospedaliera comunica di non dar
luogo alla stipula del contratto.

Stipula del contratto individuale
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A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l’accesso al rapporto di lavoro, nonché, all’acquisizione della di-
chiarazione attestante l’inesistenza di altri rapporti di impiego pub-
blico o privato e di cause di incompatibilità di cui all’art. 58 del de-
creto legislativo n. 29/93 o, in caso contrario dichiarazione di opzio-
ne per la nuova azienda, i candidati verranno invitati a stipulare il
contratto individuale di lavoro, con le modalità e i contenuti di cui
alla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge n. 675/96 i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura am-
ministrativa dell’azienda, settore del personale e saranno tratti pres-
so una banca automatizzata, anche successivamente all’instaurarsi
del rapporto di lavoro, per finalità connesse alla gestione del con-
corso e al rapporto di lavoro.

L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.
125, così come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo n.
546/93.

Per quanto non espressamente disciplinato da questo bando si
fa riferimento alla vigente normativa in materia.

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di
concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il so-
pravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i
candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Informazioni in ordine al presente bando possono essere assun-
te presso il settore personale, ufficio concorsi, viale Strasburgo n.
233 - Palermo, tel. 091/7808793 - 091/7808790.

Copia del presente bando sarà resa nota sul sito internet
www.villasofia.it dopo la pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bruno

Allegato A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera dai candidati)

RACCOMANDATA A.R.

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia - C.T.O.
viale Strasburgo n. 233

90146 PALERMO

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente in .............................................. (b), (provincia di ..............),
via/piazza ...................................... n. ......., c.a.p. .........., tel. ..............,
chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico, per tito-
li e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore della
struttura complessa di prevenzione secondaria e terziaria (degenze
ordinarie, ambulatoriali e D.H.) del presidio ospedaliero Villa delle
Ginestre, come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana - serie speciale concorsi n. ........ del .........................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,
ai sensi della vigente normativa e consapevole delle sanzioni penali
previste, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere nato/a a .................................... (provincia di ........)
il ............................. e di risiedere attualmente a ............................... in
via ....................................................................... n. ........;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero,
precisare il requisito sostitutivo) (c);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
............................... (ovvero precisare il motivo della non iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma
di laurea .......................................... conseguito nell’anno accademico
....../...... presso l’Università degli studi di .............................................
e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione ...................
...................................................................... (d);

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente ...........................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);

7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal .............................. al ..............................) (e);

8) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
9) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-

voro spettantegli ed assegnata e di accettare le condizioni previste in
materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normati-
ve, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;

10) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ai fini del-
l’espletamento della presente procedura concorsuale;

11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............
..................................................................................................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. ........ titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati (f), un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.

Palermo lì, ..........................................

...............................................................
(firma per esteso non autenticata)

NOTE
(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da

nubili.
(b) Oppure, domiciliato.
(c) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea

debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere ade-
guata conoscenza della lingua italiana.

(d) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
zione al concorso cui s’intende partecipare.

(e) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti d’impiego presso
pubbliche amministrazioni.

(f) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato B

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

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via .............................................................................................. n. ........,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consa-

pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 del de-
creto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché degli artt. 123, 26, 39,
42, 43 e 44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati per-
sonali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vi-
genti.

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

...............................................................
(firma per esteso)

Allegato C

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via .............................................................................................. n. ........,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consa-

pevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato
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D.P.R. in caso di dichiarazione mendace:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Preso atto dell’informativo previsto ai sensi dell’art. 13 decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché degli artt. 23, 26, 39, 42,
43, 44 della medesima, acconsente al trattamento dei dati personali
sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

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

...............................................................
(firma per esteso)

MODALITA’ ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE
(ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B. - In caso di presentazione di titoli in fotocopia la seguente dichia-
razione deve essere apposta su ciascun documento, utilizzando la seguente di-
citura ed allegando fotocopia del documento d’identità personale in corso di
validità.

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
codice fiscale …………………………… nato/a a .................................
prov. ........ il ....../....../......... residente a ................................. prov. .......
via ............................................................................................... n. ........

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle con-
seguenze di natura penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o di falsità in atti ex art. 48 del testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-
ministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della conseguente
possibile decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 dello stesso de-
creto, dichiara che la presente fotocopia è conforme all’originale in
suo possesso.

Palermo lì, ................................

...............................................................
(firma per esteso)

N. 8 L.c. 13/0807 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi.

Riapertura dei termini

Si rende noto che, con delibera n. 1297 del 7 settembre 2006,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di di-
rigente medico di nefrologia e dialisi.

Per quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, le mo-
dalità di redazione della domanda ed ogni altra precisazione o noti-
zia afferente l’avviso, si rinvia al bando, già pubblicato integralmen-
te nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 25 gennaio
2002 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 14 del 19 febbraio 2002.

Le domande di partecipazione già presentate entro i termini di
scadenza del precedente avviso sono ritenute valide ad ogni effetto,
con facoltà per i candidati di integrare la documentazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Azienda
ospedaliera Ospedali Civili Riuniti, ufficio concorsi, via Pompei -
92019 Sciacca, tel. 0925/962426-439-418, sabato escluso o sul sito
www.ospedaledisciacca.it.

Il direttore generale: Marano

N. 9 L.c. 13/0802 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente biologo

In esecuzione della delibera n. 1322 del 14 settembre 2006, è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso
questa Azienda ospedaliera di:

— n. 1 posto del ruolo sanitario, profilo professionale biologi,
posizione funzionale dirigente biologo.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dal D.P.R.
n. 761/79, come modificato dalla legge n. 207/85, dall’art. 15, decre-
to legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R.
n. 483/97, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area del-
la dirigenza non medica vigente.

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. L’accertamento dell’idoneità fisica

all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette, sarà effettuata a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’im-
missione in servizio del vincitore.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

c) Età: ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/97, rece-
pita con legge regionale n. 23/98, la partecipazione al concorso non
è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limiti previsti dal vi-
gente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.

d) Titolo di studio per l’accesso al posto.
e) Iscrizione all’ordine professionale.
f) Godimento dei diritti politici.
Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano

stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per ave-
re conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione (art. 40 del D.P.R. n. 483/97)
a) Laurea in scienze biologiche.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o

disciplina affine, decreto legislativo n. 254/2000, art. 8, comma 1,
lett. b).

Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Unità sanitaria locale e le Aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza, il personale del ruolo
sanitario in servizio a tempo indeterminato, nella disciplina a con-
corso, alla data di entrata in vigore del decreto summenzionato, è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina a con-
corso e relativa al posto di ruolo già ricoperto.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da cer-
tificazione di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

Ciò vale anche per i candidati dei Paesi dell’Unione europea,
con obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.

I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, unitamente
ai titoli di preferenza e precedenza nella nomina eventualmente in
possesso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti occorrenti per
l’ammissione comporta l’esclusione.

Domanda di ammissione (art. 3 del D.P.R. n. 483/97)
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta

semplice e indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti, via Pompei - 92019 Sciacca e può essere spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, ovvero presenta-
ta direttamente all’ufficio protocollo generale dell’Azienda ospedalie-
ra, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana, serie concorsi, a pena di esclusione.

La busta contenente il plico deve riportare la dicitura concorso
dirigente biologo.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intenderà proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R, fa fede il tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

L’amministrazione si riserva di chiedere ai candidati che risul-
tassero idonei di presentare la documentazione probante le dichia-
razioni presentate.

L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di effettuare inda-
gini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed
eventualmente di trasmettere all’autorità competente le risultanze.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio, senza obbligo
di darne comunicazione agli interessati.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 483/97, dovranno dichiarare sotto la loro per-
sonale responsabilità i seguenti dati, pena l’esclusione:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o titolo equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere ri-

portato condanne penali ovvero gli eventuali procedimenti penali in
corso;

5) titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici richiesti
per l’ammissione;

6) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la cau-

sa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministra-
zioni;

8) i candidati portatori di handicap potranno specificare, ove lo
ritengano opportuno, tale circostanza nella domanda, al fine di con-
sentire alla commissione esaminatrice di adottare i necessari adem-
pimenti;

9) il domicilio presso il quale dovrà essere fatta, ad ogni effet-
to, ogni comunicazione relativa al presente concorso. In caso di
omissione varrà la residenza di cui al precedente punto 1).

Chi ha titolo a riserve di posti e/o preferenze previste dalle vi-
genti normative, dovrà dichiararlo nella domanda, allegando a tal
fine tutti i documenti probatori, in mancanza dei quali non si potrà
beneficiare delle riserve.

L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di no-
tifiche determinati per omessa o tardiva comunicazione di cambio di
domicilio o per disguidi postali.

La firma da apporre in calce alla domanda non necessita di
autenticazione, qualora unitamente all’istanza sia prodotta la foto-
copia, ancorché non autenticata, di un documento di identità perso-
nale in corso di validità (art. 2, comma 11, del decreto legislativo
n. 191/98).

Per i requisiti generali e specifici saranno ritenute valide le di-
chiarazioni se rese ai sensi della normativa vigente in materia.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i candidati do-
vranno allegare (o produrre dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne ai sensi della normativa vigente in materia) a pena di esclusione:

a) i titoli attestanti il possesso dei requisiti specifici richiesti
ai fini dell’ammissione al concorso;

b) i titoli che conferiscono il diritto di precedenza o prefe-
renza nella nomina;

c) i titoli di carriera, documenti e titoli scientifici che riten-
gono opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della va-
lutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Qualora i candidati intendano avvalersi di dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà, la stessa dovrà consentire alla commissio-
ne una chiara identificazione del servizio effettivamente reso e della
posizione funzionale rivestita o del titolo o documento scientifico,
pena la non valutazione.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione dovranno es-
sere allegate, in originale o copia autenticata con le modalità previ-
ste dall’art. 3 del D.P.R. n. 403/98.

d) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
e) elenco in carta semplice e in triplice copia, datato e firma-

to dei documenti e titoli presentati.
f) fotocopia documento di identità personale in corso di vali-

dità.

La mancata dichiarazione, secondo le norme vigenti, di una
sola condizione o la mancata acclusione di un solo documento o
requisito generale o specifico comporterà la esclusione dal con-
corso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati dovrà essere atte-
stato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità dovrà essere ridotto.

In caso positivo l’attestazione dovrà precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza inte-
grale ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e
disposizioni vigenti in merito ai pubblici concorsi per l’assunzione di
personale presso le aziende sanitarie, delle modalità, formalità e pre-
scrizioni relative a documenti ed atti da presentare.

La partecipazione al concorso garantisce pari opportunità tra
uomini e donne, ai sensi della legge n. 125/91.

Ammissione dei candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal di-

rettore generale.
L’esclusione sarà disposta con provvedimento motivato da noti-

ficarsi agli interessati entro 30 giorni dalla esecutività del provvedi-
mento.

Convocazione dei candidati (art. 7 del  D.P.R. n. 483/97)
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, oppure con avviso pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana, con indicazione del luogo,
dell’ora e della data della prova scritta, almeno 15 giorni prima del-
la prova stessa.

Le prove d’esami non avranno luogo nei giorni festivi e nei gior-
ni di festività religiose ebraiche e valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pratica
ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riporta-
to nella prova scritta, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 483/97.

L’avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà co-
municato, ad ogni singolo candidato, oppure con avviso generale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno
20 giorni prima di quello in cui dovranno sostenerle.

La prova orale si svolgerà in locale aperto al pubblico.
L’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da

ciascuno riportato, sarà affisso al termine della seduta nella sede de-
gli esami.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame, nei giorni, ore e sedi stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal
concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se indipendente
dalla loro volontà.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli limitata ai soli candidati presenti alla

prova scritta, sarà effettuata prima della correzione della prova
stessa.

I titoli saranno valutati con i criteri previsti dagli artt. 11, 20, 21,
22, 23 e 43 del D.P.R. n. 483/97.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli inte-
ressati prima dell’effettuazione della prova orale, come previsto dal-
l’art. 8 del D.P.R. n. 483/97.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata se-
condo le modalità riportate nell’art. 41 del D.P.R. n. 483/97.

Le modalità di espletamento del concorso e la valutazione delle
prove di esame avverranno con i criteri e modalità di cui al D.P.R.
n. 483/97.

Prove di esame
1) Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti

alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disci-
plina stessa.

2) Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedi-
mento seguito.

3) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I candidati dovranno superare ogni singola prova per essere am-
messi a quella successiva, riportando nelle rispettive prove almeno le
votazioni minime previste dall’art. 14 del D.P.R. n. 483/97.
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Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei sarà

formulata dalla commissione esaminatrice.
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno

conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 483/97.

L’approvazione della graduatoria e la nomina del vincitore è di
competenza del direttore generale dell’Azienda ospedaliera.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato con l’osservanza a parità di punti delle preferenze e pre-
cedenze di legge purché le stesse siano state opportunamente docu-
mentate da certificazioni allegate alla domanda stessa.

La graduatoria resterà valida ai sensi della normativa vigente.
La graduatoria del concorso, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.

n. 483/97, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Sarà dichiarato vincitore, per il posto messo a concorso, il can-
didato utilmente collocato nella graduatoria finale e di merito, tenu-
to conto delle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di candidati, qualora i posti a
concorso siano più di 1.

La graduatoria sarà altresì utilizzata entro il termine di validità
per il conferimento di incarichi temporanei per la copertura di posti
disponibili per assenza o impedimento dei titolari ed avranno la pre-
cedenza sull’atto adottato per il conferimento delle supplenze e degli
incarichi temporanei.

Adempimenti del vincitore
Il candidato, dichiarato vincitore, sarà invitato con lettera con

ricevuta di ritorno, ai fini della stipula del contratto individuale di la-
voro, a presentare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazio-
ne a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso, la seguente documentazione:

1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato dei carichi pendenti presso la procura della Re-

pubblica;
7) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare

o per gli esentati certificato di esito definitivo di leva;
8) tutti i certificati relativi alle dichiarazioni riportate nella do-

manda di ammissione al concorso.
E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-

nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.
Il candidato dichiarato vincitore sarà sottoposto, da parte del-

l’Azienda ospedaliera, all’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego.

Assunzione in servizio del vincitore
L’azienda verificata la sussistenza dei requisiti procederà alla

stipula del contratto individuale di lavoro di assunzione a tempo in-
determinato con l’indicazione della data di immissione in servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.

L’immissione in servizio diverrà definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sa-
nabili.

Il vincitore prima dell’immissione in servizio dovrà dichiarare di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non tro-
varsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art.
53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento giuridico ed economi-

co previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la
dirigenza non medica.

Nel caso di rinuncia, decadenza o risoluzione del rapporto di la-
voro con il vincitore, si procederà all’utilizzazione della graduatoria
e scorrimento nei termini delle disposizioni vigenti.

Con l’accettazione della nomina e con l’assunzione in servizio,
sarà implicita l’accettazione, da parte del candidato, senza riserve, di

tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economi-
co dei dipendenti delle aziende sanitarie.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si appliche-
ranno le norme di legge applicabili in materia, ivi compresi il D.P.R.
n. 483/97 ed il decreto legislativo n. 165/2001, nonché le disposizio-
ni che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni se e in quanto applicabili.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente bando qualora ricorreranno motivi di
pubblico interesse per sopravvenute nuove o diverse disposizioni
normative o per mancanza di copertura finanziaria, senza che per i
candidati potrà insorgere alcuna pretesa o diritto.

Ai sensi e per effetto della legge n. 675/96, l’Azienda ospedaliera
è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, fina-
lizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente proce-
dura.

Sorteggio componenti commissione esaminatrice
Il 30° giorno successivo alla data di scadenza per la presenta-

zione delle domande di partecipazione al concorso, alle ore 12,00,
presso la sede dell’Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti, sita a
Sciacca in via Pompei, l’apposita commissione per i sorteggi di cui
all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, procederà al sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice la cui composizione è indicata al-
l’art. 41 del D.P.R. n. 483/97.

Qualora detto giorno sia festivo il sorteggio avrà luogo alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

Se ove necessario, dovrà procedersi a nuovo sorteggio, lo stesso
avrà luogo, sempre alle ore 12,00, il primo giorno non festivo e poi
il 15° giorno non festivo del mese successivo e così fino alla compo-
sizione della commissione.

Il sorteggio è pubblico.
Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno

rivolgersi all’unità operativa gestione risorse umane - ufficio concor-
si dell’Azienda ospedaliera di Sciacca, tel. 0925/962424 - 426 - 439.

Il direttore generale: Marano

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Ospedali civili riuniti
via Pompei

92019 SCIACCA

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di
dirigente biologo.

…l… sottoscritt.... ...........................................................................
nat.... a ............................. il ...................... e residente a ..................... 
via ..............................................................................................., n. ......,
tel. ................................. codice fiscale .................................................,
chiede di essere ammess… al concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente biologo, indetto da codesta azienda e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. …… del
…………………… e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. ........ del .....................................

A tal fine ai sensi della normativa vigente e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,

DICHIARA

1) di essere nat… a ................. il .................. e di risiedere
a .......................................... via .............................................................;

2) di essere cittadin… italian…, (ovvero equiparato ai cittadini
dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repub-
blica, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione euro-
pea, indicare lo Stato);

3) di essere iscritt...… nelle liste elettorali del comune
di ..........................................., ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..........................................................;

4) di non avere mai riportato condanne penali, né di avere ca-
richi pendenti (ovvero specificare);

5) di essere in possesso della laurea in scienze biologiche con-
seguita in data ................... presso .......................................................;

6) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda
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l’adempimento degli obblighi di leva ...................................................;
7) di non avere prestato  alcun servizio presso pubbliche am-

ministrazioni (ovvero di avere prestato i seguenti servizi: specifican-
do azienda, posizione funzionale, disciplina periodo);

8) di non essere stato dispensato dall’impiego per la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso e cioè in ...............................................................
conseguita il ................... presso ...........................................................;

10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei biologi di ...............
.................................................................... dal ......................................;

11) di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della
preferenza nella costituzione del rapporto di lavoro ..........................
..................................................................................................................

Sezione riservata ai portatori di handicap (si intendono porta-
tori di handicap, solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di accerta-
menti effettuati dalle aziende sanitarie locali, mediante le commis-
sioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92).

Dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge

n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti ausili ...............................,
ovvero, dei seguenti tempi aggiuntivi ...................................................
in sede di esami in relazione allo specifico handicap ........................;

12) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso a .................
..................................................................................................................
via ...........................................................................................................,
tel. …………………………; riservandosi di comunicare ogni eventuale
variazione dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi della legge n. 675 del 31 di-
cembre 1996, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera di Sciacca
al trattamento di tutti i dati personali ed alla pubblicazione sul sito
aziendale, forniti con la presente istanza e formati successivamente
nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità espresse
nel bando.

.................. lì, ...........................

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

N. 10 L.c. 13/0803 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,

discipline di malattie metaboliche e diabetologia

Il direttore generale, in conformità a quanto disposto dall’art. 18,
comma 6, del D.P.R. n. 483/97, rende noto che, con la deliberazione n.
702 dell’1 gennaio 2006, è stata approvata la graduatoria del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di diri-
gente medico (ex 1° livello) di malattie metaboliche e diabetologia.

La relativa graduatoria è affissa all’albo di questa Azienda unità
sanitaria locale, via G. Cusmano n. 24 - Palermo.

Iacolino

N. 11 L.c. 13/0805 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Revoca del concorso, per titoli ed esami, a n. 32 posti di infermiere

Il direttore generale avvisa che, in esecuzione della deliberazio-
ne n. 1004 del 3 agosto 2006, è revocato il concorso pubblico, per ti-

toli ed esami, a n. 32 posti di collaboratore professionale sanitario
(categoria D): infermiere, indetto con deliberazione n. 6531 del
29 novembre 2000 e successive modifiche, al fine di aumentare il nu-
mero dei posti messi a concorso per mobilità regionale ed interre-
gionale, la cui procedura è in corso di espletamento, ciò tenuto con-
to dell’urgenza di reperire il personale in questione data la grave ca-
renza del profilo professionale di “infermiere”  che potrebbe deter-
minare un’eventuale interruzione di pubblico servizio.

Il presente avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e vale come notifica nei confronti dei candidati che a suo tempo
hanno presentato istanza di partecipazione al concorso pubblico
citato.

Lo stesso avviso sarà pubblicato all’albo aziendale di via G. Cu-
smano n. 24 - Palermo e sul sito internet: www.ausl6palermo.org/.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane - unità operativa “con-
corsi e assunzioni” - Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in
Palermo, via Pindemonte n. 88, tel. 091/7033942 - 3932 - 3933 -
3935 - 3938.

Iacolino

N. 12 L.c. 13/0806 (a pagamento)

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
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ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pu-

sante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso 6 Apri-
le,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 “Archime-
de” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; 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; Peco-

raro 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).
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.
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.

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 Tribu-

nale” 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 Caltanis-
setta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libre-
ria 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;
“Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della
Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libre-
ria “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 G. Aurispa, 103; 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 Ricca Benedetto - 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 Zim-

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e dintorni” di

Mantia Mario - via del Legno, 40.
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