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DECRETO 19 aprile 2007.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno
2005.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio

sanitario nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale

possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pub-
bliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997,
n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposi-
zioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tri-
buti locali, nonché sanzioni amministrative tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale

sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico sulle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto n. 6537 del 28 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 25 novembre 2005,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2005;

Visto il decreto n. 9061 del 14 novembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 29 dicembre 2006,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finan-
ziamento per l’anno 2005 e contestualmente impegnata, la somma di
€ 599.434,00 sul cap. 413705;

Considerato che per i progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di
ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore dei progetti;

Decreta:

Art. 1

Per i progetti ammessi a finanziamento, di cui al decreto
n. 9061 del 14 novembre 2006, è indetto pubblico concorso, per tito-
li ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di asse-
gni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia – da espletarsi presso la sede legale degli enti presentatori dei
progetti – ed è approvato l’allegato bando che fa parte integrante del
presente decreto.

Art. 2

I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici per l’espleta-
mento delle suddette selezioni saranno a carico dell’ente presentato-
re dei progetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 19 aprile 2007.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
26 aprile 2007 al n. 108.

Allegato n. 1

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI

AL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA

PER L’ANNO 2005

L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia.

A tal fine, per i progetti approvati, di seguito elencati, per i qua-
li sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regionale per la sa-
nità indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione
degli aspiranti ricercatori da impiegare a tempo pieno per la durata
indicata in ciascun progetto:

Ente presentatore dei sotto indicati progetti: Azienda ospedaliera
Civico - M. Ascoli - G. Di Cristina, piazza N. Leotta - 90100
Palermo:

— progetto n. T15/11.
Responsabile scientifico: dott.ssa Di Girgenti Caterina.
Titolo della ricerca: “Distribuzione dei valori di Hb A2 in Sicilia.
Genotipo di soggetti con livelli di Hb A2 borderline: implicazioni
per Io screening di portatori di β-talassemia”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1.

— progetto n. T15/14.
Responsabile scientifico: dott.ssa Marocco Maria Rita.
Titolo della ricerca: “Profilassi e terapia della osteoporosi-osteo-
penia nei pazienti affetti da thalassemia major e thalassemia in-
termedia severa”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera
Civle M. P. Arezzo, via G. Di Vittorio n. 51 - 97100 Ragusa:

— progetto n. T15/16.
Responsabile scientifico: dott. Travali Simone.
Titolo della ricerca: “Tipizzazione genetica in biologia molecola-
re dei difetti molecolari delezionali o puntiformi dei geni gamma
globinici e dei loro promotori in donatori di sangue e in pazienti
emoglobinopatici”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera
Cervello, via Trabucco n. 180 - 90146 Palermo:

— progetto n. T15/28.
Responsabile scientifico: dott.ssa Damiani Rosalba.
Titolo della ricerca: “Sperimentazione clinica di una nuova pro-
cedura (celocentesi) finalizzata alla diagnosi prenatale di emo-
globinopatie nel primo trimestre di gestazione ed al trapianto in-
trauterino di cellule staminali ematopoietiche per la terapia del-
la talassemia major (II parte)”.
Assegni banditi: n. 2 laurea in medicina e chirurgia con specia-
lizzazione in ostetricia e ginecologia, per la durata di anni 1;
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— progetto n. T15/7.
Responsabili scientifici: dott.ssa Renda Maria Concetta e dott.
Renda Disma.
Titolo della ricerca: “Analisi di espressione e tipizzazione cellula-
re del fluido celomatico per il trapianto in utero di cellule stami-
nali ematopoietiche nelle emoglobinopatie”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1.

Ente presentatore dei sotto indicati progetti: Azienda ospedaliera V.
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, via Gesualdo Clementi
n. 36 - 95124 Catania:

— progetto n. T15/23.
Responsabile scientifico: dott. Giuffrida Gaetano.
Titolo della ricerca: “Livelli plasmatici di chemochina CCL
18/PARC e loro correlazione con l’emosiderosi e la terapia ferro-
chelante in pazienti talassemici”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni 1.

— progetto n. T15/1.
Responsabile scientifico: Lombardo Turiddu.
Titolo della ricerca: “Alfa-thalassemia nella Sicilia orientale: cor-
relazione genotipo-fenotipo”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1;

— progetto n. T15/15.
Responsabile scientifico: dott. Milone Giuseppe.
Titolo della ricerca: “Ruolo dell’invecchiamento del timo e della
cellula staminale emopoietica nella patogenesi dell’immunodefi-
cit del paziente thalassemico”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni 1;

— progetto n. T15/27.
Responsabile scientifico: dott.ssa Ragusa Angela.
Titolo della ricerca: “Basi molecolari di forme MILD o asintoma-
tiche di β-talassemia”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1;

— progetto n. T15/24.
Responsabile scientifico: dott.ssa Sortino Grazia.
Titolo della ricerca: “Effetti del deferiprone sul sistema immuni-
tario e sui livelli plasmatici di citochine proinfiammatorie in pa-
zienti con β-talassemia”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico, via del Vespro n. 127 - 90127 Palermo:

— progetto n. T15/19.
Responsabile scientifico: prof. Siragusa Sergio.
Titolo della ricerca: “Implementazione di un iter diagnostico/tera-
peutico per la identificazione e gestione dei pazienti ad elevato ri-
schio trombotico in corso di anemia falcifonne”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda unità sanita-
ria locale n. 6 di Palermo, via G. Cusmano n. 24 - 90141
Palermo:

— progetto n. T15/ 20.
Responsabile scientifico: dott. Ruggeri Gaetano.
Titolo della ricerca: “Correlazione ipertiroidismo aumento isolato
emoglobina A2”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni uno; n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di
anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di Messina,
piazza Pugliatti - 98100 Messina:

— progetto n. T15/5.
Responsabile scientifico: dott.ssa Bertuccio Graziella.

Titolo della ricerca: “Analisi molecolare dei Toll-Like gene recep-
tors in pazienti affetti da β-talassemia”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1;

— progetto n. T15/18.
Responsabile scientifico: prof Ientile Riccardo.
Titolo della ricerca: “Screening dei polimorfismi del gene Mthfr
mediante DG-DGGE, in soggetti affetti da talassemia”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1;

— progetto n. T15/4.
Responsabile scientifico: dott.ssa Rigoli Luciana.
Titolo della ricerca: “Screening molecolare di mutazioni e/o dele-
zioni del gene A-globinico in soggetti portatori del trait β-talasse-
mico: indagine epidemiologica nella Sicilia orientale”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di
anni 1;

— progetto n. T15/6.
Responsabile scientifico: prof. Salpietro Carmelo.
Titolo della ricerca: “Livelli sierici di gruppi carbonili proteici in
pazienti con beta talassemia major”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni 1.
L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ri-
cerca.

Ogni ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del
responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.

Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno
orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal pro-
getto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumu-
labili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la fre-
quenza di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con
corsi di specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede Legale dell’Ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università) en-
tro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno successi-
vo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, a pena di esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la vota-
zione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il ma-
noscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sotto-
scritta dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi

riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con
valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubbli-
cazioni, abstract, comunicazioni).
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Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;

— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.

Il punteggio dei titoli è così suddiviso:

— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;

— fino a 4 punti per l’attività scientifica.

Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita deibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata espe-
rienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della sanità.

Componenti

a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato scelto tra i componenti della Commissione regionale per la
talassemia.

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.

A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di parte-
cipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di
ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice dei concorsi.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituta la commis-
sione giudicatrice, dovrà essere inviato al serv. 4 del dipartimento
Fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia al serv. 4 del dipartimento
Fondo sanitario regionale dell’Assessorato regionale della sanità.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca.

Preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, i candidati
vincitori degli assegni di ricerca dovranno formalmente dichiarare,
sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali pre-
viste dalla nonnativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna
delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di
concorso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula dei relativi contratti.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

Gli assegni sono soggetti alle ritenute erariali ed agli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

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

c.a.p. - CITTA’

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................... il ............ e residente in ................... prov. di .......
via ............................................................................., tel. ......................,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al pro-
getto n. T15/........ dal titolo: “ .................................................................
..........................................................” di cui è responsabile scientifico
il dott./prof. .............................................................................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
...............................................;

3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-
ghi militari;

4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;

5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali pendenti (in caso contrari specificare);

6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-
cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibi-
le con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con
assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea, retribuiti.

Allega:

— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-
cato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conse-
guita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-
gata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.

Il sottoscritto chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

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

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

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

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

(2007.19.1307)

N. 1
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DECRETO 2 maggio 2007.

Graduatoria relativa ai progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finan-
ziamento per l’anno 2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO,
ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su “Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, in forza del quale l’Assessorato regionale della sanità è autorizzato a concedere con-

tributi per la realizzazione di progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe ope-
ranti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n 10;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2006,

prevedendo, per i fini connessi all’art. 5 della legge regionale n. 20/90, uno stanziamento di € 600.000,00 sul cap. 413705;
Visto il decreto n. 7761 del 19 aprile 2006, vistato dalla ragioneria Centrale sanità il 2 maggio 2006, n. 77 e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006 – serie speciale concorsi – con il quale è stato approvato il bando pubblico di invito
a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2006;

Atteso che l’iter previsto per l’approvazione dei progetti di ricerca sulla talassemia da ammettere a contributo per l’anno 2006 non si
è potuto completare entro il medesimo esercizio finanziario;

Visto il decreto n. 9310 del 18 dicembre 2006, con il quale la preventiva richiesta di prenotazione della spesa, pari a € 600.000,00 a
carico del cap. 413705 del bilancio della Regione siciliana, è stata trasformata in impegno imperfetto nell’attesa del perfezionamento del-
l’obbligazione giuridica;

Preso atto che, per le finalità di cui all’art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, sono pervenuti un totale di n. 19 progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui 1 presentato oltre il termine di scadenza previsto dal bando;

Visto il verbale n. 1/2007 del 6 marzo 2007, con il quale la commissione regionale per la talassemia, rinnovata con decreto n. 8652
del 22 settembre 2006, ha formulato la graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo, sulla base dei criteri indicati nel bando di
cui al decreto n. 7761 del 19 aprile 2006;

Viste le schede di valutazione di ciascun progetto approvato contenenti: il nome del responsabile scientifico del progetto di ricerca,
il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto quale funzionario delegato, il titolo della ricerca, i tempi di svolgimento dell’atti-
vità di ricerca, il finanziamento approvato con relativa ripartizione della somma complessiva e la valutazione di merito;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti di ricerca sulla talassemia ammessi
a contributo che qui di seguito si elencano:

T16/10 Colletta Grazia Az. Osp. V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania 10 23.618,00
T16/13 D’Alcamo Elena e Rigano Paolo Az. Osp. V. Cervello di Palermo 10 49.206,00
T16/11 Giambona Antonino Az. Osp. V. Cervello di Palermo 10 26.088,00
T16/16 Galioto Vincenzo Az. Osp. V. Cervello di Palermo 10 120.528,00
T16/6 Reibaldi Alfredo Az. Osp. Universitaria Policlinico di Catania 10 86.352,00
T16/5 Di Raimondo Francesco Az. Osp. V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania 9 97.382,00
T16/17 Giuffrida Gaetano Az. Osp. V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania 9 92.382,00
T16/8 Musso Roberto Az. Osp. V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania 9 49.206,00
T16/12 Acuto Santa Anna Az. Osp. V. Cervello di Palermo 8 55.206,00

Totale  . . . 599.968,00

Responsabili scientifici Enti presentatori dei progetti di ricerca
sulla talassemia

Punteggio
totale

Contributo
approvato

(euro)

N.
progetto

Tenuto conto che, con il medesimo verbale n. 1/2007, non sono stati ammessi a contributo i sotto indicati progetti di ricerca sanita-
ria sulla prevenzione e cura della talassemia:

N. progetto Responsabile scientifico Ente presentatore del progetto

T16/14 Lombardo Turiddu Az. Osp. V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania
T16/3 Milone Giuseppe Az. Osp. V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania
T16/4 Romeo Maria Antonietta Università di Catania
T16/15 Samperi Piera Università di Messina
T16/1 Ruggeri Gaetano Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo
T16/18 Cabibbo Sergio Az. Osp. Civile - M.P. Arezzo di Ragusa
T16/2 Distefano Roberto Az. Osp. Civile - M.P. Arezzo di Ragusa
T16/7 Fidone Carmelo Az. Osp. Civile - M.P. Arezzo di Ragusa
T16/9 Travali Simone Az. Osp. Civile - M.P. Arezzo di Ragusa

Atteso che occorre provvedere al finanziamento dei progetti ammessi a contributo per l’importo complessivo di € 599.968,00;
Ritenuto, pertanto, di dover trasformare l’impegno imperfetto, di cui al decreto n. 9310 del 18 dicembre 2006, in impegno perfetto

assumendo, con il presente decreto, l’impegno della spesa ammontante a complessive € 599.968,00, che graverà sul cap. 413705 del bilan-
cio regionale - esercizio finanziario 2006;
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(Provincia di Palermo)

Mobilità per titoli per la copertura di n. 1 posto di operatore

Si rende noto che è indetta la selezione, per titoli, per la coper-
tura, tramite l’istituto della mobilità, di n. 1 posto di operatore, cate-
goria A1, addetto ai servizi cimiteriali, idrico, ville e giardini, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione vanno inoltrate al comune di
Contessa Entellina, ufficio personale, cortile Municipio n. 4 - c.a.p.
90030, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale della selezione è visionabile all’albo pretorio
dell’ente, presso l’ufficio di segreteria, e nel sito web dell’ente all’in-
dirizzo: http://www.comunedicontessaentellina.it.

Il responsabile del personale: Gennusa

N. 3 L.c. 7/0807 (a pagamento)

COMUNE DI MONREALE
(Provincia di Palermo)

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 5 posti
di agente di polizia municipale

Si rende noto che questo comune intende procedere alla coper-
tura di n. 5 posti di agente di polizia municipale (categoria C), me-
diante mobilità esterna volontaria.

Possono partecipare alla selezione i dipendenti pubblici a tem-
po indeterminato, appartenenti alla categoria ed al profilo professio-
nale corrispondente a quello sopra specificato con anzianità minima
di 3 anni ed in possesso:

a) del diploma di scuola media superiore;
b) della patente di guida della categoria B o A e B per coloro

che l’avessero conseguita dopo il 25 aprile 1988;

c) della nomina di agente di polizia giudiziaria con decreto
prefettizio ex legge n. 65/1986;

d) dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di agente
della polizia municipale, secondo il vigente regolamento di polizia
municipale.

La domanda, da redigersi secondo lo schema pubblicato sul sito
internet del comune, dovrà riportare tutte le indicazioni e le dichia-
razioni elencate nell’avviso integrale.

I candidati non possono fare riferimento ad eventuali istanze di
mobilità presentate antecedentemente la data di pubblicazione del
bando.

La domanda di ammissione dovrà essere spedita o consegnata
entro e non oltre il 20 giugno 2007.

L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio, nonché sul sito
internet www.comune.monreale.cres.it.

Il dirigente dell’area gestione risorse: Marino

N. 4 L.c. 7/0805 (a pagamento)

COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)

Selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato
di n. 6 agenti di polizia municipale

L’amministrazione comunale rende noto che è stata indetta una
selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo de-
terminato (mesi 3) di n. 6 agenti di polizia municipale, categoria C,
periodo 1° luglio 2007/30 settembre 2007.

Copia del bando e modulistica potranno essere richiesti all’uffi-
cio personale, piazza Duomo - Termini Imerese, tel. 091/8128409 o
consultando il sito www.comune.termini-imerese.pa.it.

Il dirigente del 1° settore: Scimeca

N. 5 L.c. 7/0819 (a pagamento)
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Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è approvata la graduatoria di merito dei progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talasse-
mia ammessi a contributo per l’anno 2006, formulata dalla commissione regionale per la talassemia con verbale n. 1/2007 del 6 marzo 2007.

Art. 2

Per le finalità previste dall’art. 5 della legge regionale n. 20/90, con il presente decreto s’impegna la somma, ammontante a com-
plessive € 599.968,00, a carico del cap. 413705 – rubrica sanità, U.P.B. n. 3 – per l’esercizio finanziario 2006, di cui all’impegno imperfetto
decreto n. 9310 del 18 dicembre 2006; la somma restante, pari a 32,00 euro, costituisce economia.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno emanati i decreti di finanziamento per ciascun progetto ammesso a contributo, nei quali
saranno indicati gli importi assegnati, con la ripartizione della relativa somma, ed i termini previsti per lo svolgimento dell’attività di
ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per gli adempimenti di competenza e in seguito pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 2 maggio 2007.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data 7 maggio 2007 al n. 14/07RES.

(2007.20.1415)

N. 2

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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CALTAGIRONE
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice

del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di direzione medica

di presidio ospedaliero

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483 del
10 dicembre 1997, si rende noto che il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana, presso gli uffici amministrativi di questa Azien-
da ospedaliera, siti nell’edificio G. Clementi ubicato all’interno del-
l’area del presidio ospedaliero Gravina in via Portosalvo - Caltagiro-
ne, l’apposita commissione procederà, con inizio dalle ore 9,30, alle
operazioni di sorteggio dei dirigenti responsabili di struttura com-
plessa: direttori, che dovranno far parte, in qualità di componenti
titolare e supplente, della commissione esaminatrice relativa al con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

Il direttore generale: Romano

N. 6 L.c. 7/0815 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI TOMASELLI
CATANIA

Concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina nucleare

Il direttore generaIe dell’Azienda ospedaliera Garibaldi, S. Luigi-
S.Currò, Ascoli Tomaselli, in esecuzione alla deliberazione n. 112
dell’8 marzo 2007, rende noto che è indetto avviso pubblico, per ti-
toli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore medico di struttura complessa, disciplina medicina nuclea-
re, da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legi-
slativo n. 254/2000, dal decreto del Ministro della sanità n. 184 del
23 marzo 2000 e dai decreti del Presidente della Regione 10 dicem-
bre 1997, n. 483 e n. 484.

1) Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura

dell’Azienda unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-

cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

d) Anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente (D.P.R. n. 484/97, art. 5, commi 1 e 2).

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 dicem-
bre 1997.

f) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale,

l’incarico di direttore dell’unità operativa è attribuito senza l’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’atte-
stato entro 1 anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento
del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’o pubbliche ammi-
nistrazioni.

Tutti i requisiti d’ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
d’ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c), d) e
verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15-ter del decreto

legislativo n. 502/92, così come introdotto dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

2) Domanda d’ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S.
Currò - Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - c.a.p. 95123
Catania e spedita con raccomandata A.R.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifi-
care sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, i seguenti dati:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

mai riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti ge-

nerici e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-

za indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal di-

chiarante.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra in-

dicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei re-
quisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione previsti dalla lett. d) del precedente punto 1);

b) curriculum professionale, redatto su carta libera, datato,
firmato e debitamente documentato;

c) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in co-
pia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa surrichiamata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-

corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

4) Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente
indirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specia-
lizzazione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S.Currò - Ascoli-Tomaselli,
piazza S. Maria di Gesù n. 5 - c.a.p. 95123 Catania.

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento, entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana, serie concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

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

5) Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei
candidati

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15-ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sarà composta dal diret-
tore sanitario di questa Azienda ospedaliera e da 2 dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una strut-
tura complessa della disciplina oggetto dell’incarico di cui uno indi-
viduato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1), lett. c), d) e predisporrà l’elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessa-
ti, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del D.P.R.
n. 484 del 10 dicembre 1997.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

L’incarico di direttore dell’unità operativa può essere conferito
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della li-
bera attività intramuraria ed implica il rapporto di lavoro esclusivo.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del-
la relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

6) Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccol-
ti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle am-
ministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti va-
lere nei confronti di questa azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

7) Norme di salvaguardia

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione ospedali Garibaldi - S. Luigi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli si ri-
serva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano mo-
tivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i con-
correnti insorga alcuna pretesa o diritto.

Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economi-
co previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e veterinaria.

Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme contrattuali e di legge vigenti nella materia di cui al decreto
legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedali Garibaldi - S. Lui-
gi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.

Navarria

N. 7 L.c. 7/0809 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici

dei concorsi, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di ortopedia

ed a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di urologia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 483/97,
si comunica che il 9 luglio 2007, alle ore 8,30, nella sede dell’azienda,
in via G. Clementi n. 36 - Catania, si procederà al sorteggio dei com-
ponenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici su po-
sti di dirigente medico, rispettivamente n. 1 disciplina ortopedia e
n. 1 disciplina urologia, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 2 del 26 gennaio 2007.

Il direttore generale: Mazzeo

N. 8 L.c. 7/0816 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti a tempo determinato

di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Si comunica che, con delibera n. 130 dell’8 maggio 2007, è sta-
to indetto dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di personale dirigente medico, specializzato in cardio-
logia, con esperienza nel settore della cardiologia interventistica e
della ricerca clinica, da assumere con contratto a tempo determinato
della durata biennale, eventualmente prorogabile, da impiegarsi
presso l’Unità operativa di cardiologia interventistica ed emodina-
mica di questa Azienda ospedaliera universitaria policlinico catego-
ria dirigenza medica, posizione economica iniziale, contratto collet-
tivo nazionale di lavoro area dirigenza medica quadriennio
2002/2005, biennio economico 2004/2005.

Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente
mediante raccomandata A/R pervenute entro e non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del bando di sele-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento è il sig. Francesco Gaudesi, tel.
091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 9 L.c. 7/0821 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto a tempo determinato

di terapista della riabilitazione psichiatrica

Si comunica che, con delibera n. 138 dell’11 maggio 2007, è sta-
to indetto, dall’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di personale da assumere a tempo determinato della
durata di anni due eventualmente prorogabile, da inquadrare nella
fascia VIII, di cui all’art. 28 del contratto collettivo nazionale di la-
voro università del 27 gennaio 2005, ex categoria C, posizione eco-
nomica C1, profilo assistente socio-sanitario (terapista della riabili-
tazione psichiatrica) (art. 19, comma 6, contratto collettivo naziona-
le di lavoro università - 1998/2001, così come modificato dall’art. 6,
comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro università
2002/2005, equiparato, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, alla corrispondente qualifica sanitaria, categoria D, del
contratto collettivo nazionale del servizio sanitario nazionale.

Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente
mediante raccomandata A/R pervenute entro e non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del bando di sele-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie spe-
ciale concorsi.

25-5-2007 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 7 9



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo.

Il responsabile del procedimento è il sig. Francesco Gaudesi, tel.
091/6555582.

Il direttore generale: Pecoraro

N. 10 L.c. 7/0822 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

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

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, si rende noto che, con delibera n. 297 dell’8 marzo 2007,
è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di orto-
pedia e traumatologia il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 25 marzo 2005 e n. 6 del 29
aprile 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41
del 25 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 17 del 9 dicembre 2005 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 102 del 27 dicembre 2005: 1° dr. Demaio Paolo, p. 74,17 -
2° dr. Ierna Fausto, p. 64,86.

Il direttore generale: Termini

N. 11 L.c. 7/0810 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, si rende noto che, con delibera n. 104 del 25 gennaio 2007,

è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di ra-
diodiagnostica il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 3 del 25 marzo 2005 e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 32 del 22 aprile 2005: 1° dr. Calvo
Saro, p. 78,72.

Il direttore generale: Termini

N. 12 L.c. 7/0811 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria e neonatologia

Il direttore generale, in conformità a quanto disposto dal-
l’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, rende noto che, con deli-
bera n. 1705 del 12 dicembre 2006, è stata approvata la graduato-
ria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico ex 1° livello di pediatria e neona-
tologia.

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione presso
l’U.O. gestione risorse umane - ufficio concorsi e pianta organica o
sul sito www.ospedaledisciacca.it.

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Il direttore generale: Marano

N. 13 L.c. 7/0806 (a pagamento)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di direttore
di struttura complessa, disciplina di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione n. 97 del 19 febbraio 2007, è
indetta pubblica selezione per il conferimento di un incarico di diri-
gente medico di ortopedia e traumatologia, direttore di struttura
complessa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, 0922/407111 o col-
legarsi al sito internet dell’Azienda www.asl1ag.it.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 14 L.c. 7/0812 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato,

vari profili professionali

Giusto atto deliberativo n. 1052/30.03.07, è indetto avviso pub-
blico per la formulazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 207/85, di
graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
collab. prof.le sanitario: tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio,
ostetrico fisioterapista; collab. prof.le tecnico: assistente sociale; ope-
ratore tecn.: centralinista, elettricista.

I requisiti di ammissione ed i criteri di valutazione dei titoli e
dei curricula professionali sono quelli previsti dal D.P.R. n. 220/2001
e dalla delibera n. 4966/2003.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti de-
vono allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono
opportuno presentare, ai fini della valutazione e della formulazione
delle graduatorie, ivi compresi un elenco analitico dei titoli presen-
tati ed un  curriculum formativo e professionale.

I titoli devono essere prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge, ovvero autocertificati, con espresso riferimento alla vi-
gente normativa in materia di semplificazione amministrativa
(D.P.R. n. 445/2000).

Le istanze devono essere trasmesse all’Azienda unità sanitaria lo-
cale n. 2 di Caltanissetta, via G. Cusmano, entro il 30° giorno successi-
vo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. A tal fine, fa fede la data del timbro postale.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al
servizio stato giuridico del personale o collegarsi al sito dell’Azienda:
http://web.tiscali.it/ausl2.cl.

Per il direttore generale: Mazzara

N. 15 L.c. 7/0813 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Sorteggio dei componenti titolari e supplenti delle commissioni
dei concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico,

varie discipline, ed a n. 2 posti di dirigente biologo

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto del-
l’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che, il 31°
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguenti,
nei locali della direzione amministrativa di questa Azienda, siti in
piazza Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti, titolare e supplente, delle
commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura dei posti sotto indicati:

— n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di angiologia;
— n. 2 posti di biologo dirigente.
Sorteggio componente supplente commissione concorso pubbli-

co, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente me-
dico disciplina di radiodiagnostica.

Manno

N. 16 L.c. 7/0804 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato

di direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale

In attuazione della deliberazione n. 433 del 13 aprile 2007, s’in-
tende conferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, incarico a tempo determinato di direttore di struttura
complessa - disciplina: chirurgia generale, presso il P.O. di Augusta,
in sostituzione di titolare del posto, in aspettativa senza assegni ai
sensi dell’art. 15-septies, comma 4 del decreto legislativo n. 502/92.

Il presente avviso è emanato ai sensi dell’art. 18, commi 5 e 6,
del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria n. 8/62000, in conformità al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, delle disposizioni transitorie e
dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonché con l’osser-
vanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Requisiti generali e specifici di ammissione

a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione euro-
pea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b) idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà effet-
tuato prima dell’immissione in servizio;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo professionale;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-

na (o disciplina equipollente) e specializzazione nella disciplina (o in
una disciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina di chirurgia generale.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/1997 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;

f) curriculum professionale in cui sia documentata un’adeguata
esperienza;

g) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-

riale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo restando l’ob-
bligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico.

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

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3
legge n. 127/1997).

Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei
dipendenti e della durata del contratto, il primo incarico può essere
conferito qualora il termine finale dello stesso coincida o non supe-
ri comunque il 65° anno di età del candidato.

Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al

direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 e presen-
tate, a pena di esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, all’Azienda unità sani-
taria locale n. 8 di Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa.

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

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda unità sani-

taria locale di Siracusa, l’ufficio competente rilascerà apposita rice-
vuta.

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

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese

dell’Unione europea;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di

notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l’autentica di tale
firma.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato,
determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensi-
bili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.

La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare

tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, dovranno fare riferi-
mento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato; le casistiche devono essere riferite al decen-
nio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere certifica-
te dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore re-
sponsabile dell’unità operativa;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;
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e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte, finalità
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratte-
rizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.

Non verranno valutate idoneità in concorsi, tirocini e interinati,
e borse di studio.

I contenuti dei curricula, esclusi quelli di cui alla precedente let-
tera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candida-
to ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal can-
didato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotoco-
pia stessa è conforme all’originale.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodi-
chiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei docu-
menti ai quali si riferisce. In tal caso deve essere allegata alla do-
manda la fotocopia di un documento di identità del candidato.

Modalità di attribuzione dell’incarico

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal direttore ge-
nerale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un’ap-
posita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del
personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indivi-
duato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

Fino alla costituzione del collegio all’individuazione provvede il
consiglio dei sanitari.

La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-

ranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei candidati nella specifica disciplina nonché l’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

Modalità di svolgimento dell’incarico

L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perento-
rio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti com-
provanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto in-
dividuale di lavoro.

Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti contratti col-
lettivi nazionale di lavoro per la dirigenza medica e/o sanitaria.

L’incarico a tempo determinato sarà conferito per tutta la du-
rata dell’aspettativa concessa al titolare del posto.

Si rende noto, altresì, che l’incarico di sostituzione, conferito al
candidato idoneo prescelto, potrà rientrare nella tipologia dell’inca-
rico quinquennale, ai sensi della normativa vigente in materia (tenu-
to conto del periodo d’incarico già espletato), qualora il posto in que-
stione, in atto disponibile, si dovesse rendere vacante.

La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15
e seguenti del decreto legislativo n. 502/92 e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per quanto attiene le verifiche, du-
rata ed altri istituti applicabili.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di
mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare
prima del termine.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso
d’inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave o reiterata; in tutti gli altri

casi previsti dai contratti di lavoro, secondo le disposizioni del codi-
ce civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferi-
mento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Per eventuali informazioni e per procurarsi copia del bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, sito in via Reno
n. 19, tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30, oppure collegandosi
al sito internet dell’Azienda www.ausl8.siracusa.it.

Il direttore generale: Leto

N. 17 L.c. 7/0817 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato
di direttore di struttura complessa, disciplina di pediatria

In attuazione della deliberazione n. 432 del 13 aprile 2007, s’in-
tende conferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, l’incarico di direttore di struttura complessa di pedia-
tria presso il P.O. di Augusta.

Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, delle disposizioni
transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, non-
ché con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Requisiti generali e specifici di ammissione

a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione euro-
pea. Sono richiamate le disposizioni del decreto del presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b) idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà effet-
tuato prima dell’immissione in servizio;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo professionale;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-

na (o disciplina equipollente) e specializzazione nella disciplina (o in
una disciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/1997 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;

f) curriculum professionale in cui sia documentata un’adeguata
esperienza;

g) attestato di formazione manageriale.
I candidati sono ammissibili al presente avviso anche senza il

possesso dell’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, fermo restando l’obbligo, in caso di
conferimento dell’incarico, di partecipare al primo corso utile, entro
un anno dall’inizio dello stesso.

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

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3
legge n. 127/1997).

Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei
dipendenti e della durata del contratto, il primo incarico può essere
conferito qualora il termine finale dello stesso coincida o non supe-
ri comunque il 65° anno di età del candidato.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al
direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 8 e presen-
tate, a pena di esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, all’Azienda unità sani-
taria locale n. 8 di Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa.
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Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda unità sani-

taria locale di Siracusa, l’ufficio competente rilascerà apposita rice-
vuta.

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

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese

dell’Unione europea;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di

notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio. nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l’autentica di tale
firma.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato,
determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensi-
bili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.

La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, dovranno fare riferi-
mento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato; le casistiche devono essere riferite al decen-
nio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere certifica-
te dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore re-
sponsabile dell’unità operativa;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

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

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte, finalità

di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, carat-
terizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.

Non verranno valutate idoneità in concorsi, tirocini e interinati,
e borse di studio.

I contenuti dei curricula, esclusi quelli di cui alla precedente let-
tera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candida-
to ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato dal can-
didato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotoco-
pia stessa è conforme all’originale.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodi-
chiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei docu-
menti ai quali si riferisce. In tal caso deve essere allegata alla do-
manda la fotocopia di un documento di identità del candidato.

Modalità di attribuzione dell’incarico
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal direttore ge-

nerale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un’ap-
posita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del
personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indivi-
duato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

Fino alla costituzione del collegio all’individuazione provvede il
consiglio dei sanitari.

La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei candidati nella specifica disciplina nonché l’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perento-

rio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti com-
provanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto in-
dividuale di lavoro.

Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti contratti col-
lettivi nazionale di lavoro per la dirigenza medica e/o sanitaria.

L’incarico ha durata da cinque a sette anni con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il dirigente di
struttura complessa è sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche
a verifica al termine dell’incarico.

Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risul-
tati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.

L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il con-
ferimento o la conferma dell’incarico.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave o reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro, secondo le disposizioni del codi-
ce civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferi-
mento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Per eventuali informazioni e per procurarsi copia del bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, sito in via Reno
n. 19, tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30, oppure collegandosi
al sito internet dell’Azienda www.ausl8.siracusa.it.

Il direttore generale: Leto

N. 18 L.c. 7/0818 (a pagamento)
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.S.ISTITUTO DEI CIECHI

OPERE RIUNITE
I. FLORIO - F. ED A. SALAMONE

PALERMO
Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria

per l’assunzione a tempo determinato
di personale docente delle attività integrative e di sostegno

Il presidente rende noto che è indetta una selezione pubblica
per titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato, nel seguente profilo: docente delle attività inte-
grative e di sostegno, categoria D, posizione economica iniziale D1,
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni-autonomie
locali.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in pedagogia, psi-
cologia o altre materie filosofico-letterarie e diploma di specializza-
zione polivalente per il personale docente.

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno presentare
apposita domanda, che dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla segreteria dell’Istituto
dei ciechi, sito in Palermo, via Angiò n. 27, entro il termine perento-
rio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia.

Sulla busta dovrà essere indicato il profilo professionale alla cui
selezione si partecipa.

Al fine dell’ammissione delle domande farà fede il timbro po-
stale recante la data di partenza dall’ufficio postale.

La graduatoria sarà predisposta dal dirigente amministrativo
sulla base dei criteri di valutazione dei titoli di cui al D.A. del 3 feb-
braio 1992.

La graduatoria avrà validità triennale dalla data di pubblicazio-
ne della stessa.

Il bando integrale verrà pubblicato sul sito internet dell’ente,
www.istitutodeiciechiflorioesalamone.it. ed affisso all’albo dell’istitu-
to e all’albo pretorio del comune di Palermo per 30 giorni.

Palmigiano

N. 19 L.c. 7/0803 (a pagamento)

ISTITUTO DEI CIECHI
OPERE RIUNITE

I. FLORIO - F. ED A. SALAMONE
PALERMO

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato

di personale assistente docente

Il dirigente amministrativo in esecuzione della deliberazione del
consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2006, rende noto che:
è indetta una selezione pubblica per titoli per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, nel seguente pro-
filo: assistente docente, categoria C, posizione economica iniziale
C1, contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni-auto-
nomie locali.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
quinquennale ed attestato biennale di specializzazione per l’assisten-
za ai disabili.

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno presentare
apposita domanda, che dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla segreteria dell’Istituto
dei ciechi, sito in Palermo, via Angiò n. 27, entro il termine perento-
rio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, per estratto, del bando
di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Sulla busta dovrà essere indicato il profilo professionale alla cui
selezione si partecipa.

Al fine dell’ammissione delle domande farà fede il timbro po-
stale recante la data di partenza dall’ufficio postale.

La graduatoria sarà predisposta dal dirigente amministrativo
sulla base dei criteri di valutazione dei titoli di cui al D.A. del 3 feb-
braio 1992.

La graduatoria avrà validità triennale dalla data di pubblicazio-
ne della stessa.

Il bando integrale verrà pubblicato sul sito internet dell’ente,
www.istitutodeiciechiflorioesalamone.it. ed affisso all’albo dell’istitu-
to e all’albo pretorio del comune di Palermo per 30 giorni.

Patti

N. 20 L.c. 7/0802 (a pagamento)

ISTITUTO DEI CIECHI
OPERE RIUNITE

I. FLORIO - F. ED A. SALAMONE
PALERMO

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria triennale
per l’assunzione a tempo determinato

di personale operatore socio-assistenziale

Il dirigente amministrativo vista la legge regionale n. 15 del 5
novembre 2004, art. 49; visto il decreto presidenziale del 5 aprile
2005; in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministra-
zione del 12 dicembre 2006, rende noto che è indetta una selezione
pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di cui al-
l’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, relativa ad
assunzione, a tempo determinato, nel seguente profilo: operatore
socio-assistenziale, categoria B, posizione economica iniziale B1,
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni-autonomie
locali.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore, ov-
vero di licenza elementare conseguito anteriormente all’anno scola-
stico 1961-62.

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno presentare
apposita domanda, che dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla segreteria dell’Istituto
dei ciechi, sito in Palermo, via Angiò n. 27, entro il termine perento-
rio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, per estratto, del bando
di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Sulla busta dovrà essere indicato il profilo professionale alla cui
selezione si partecipa.

Al fine dell’ammissione delle domande farà fede il timbro po-
stale recante la data di partenza dall’ufficio postale.

La graduatoria sarà predisposta dal dirigente amministrativo
sulla base dei criteri di valutazione dei titoli di cui al D.P.R. 5 aprile
2005.

La graduatoria avrà validità triennale dalla data di pubblicazio-
ne della stessa.

Il bando integrale verrà pubblicato sul sito internet dell’ente,
www.istitutodeiciechiflorioesalamone.it. ed affisso all’albo dell’istitu-
to e all’albo pretorio del comune di Palermo per 30 giorni.

Patti

N. 21 L.c. 7/0801 (a pagamento)

ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.
PALERMO

Selezione di n. 30 donne disoccupate
per la partecipazione al corso di tutor voucher.

Riapertura dei termini

Italia Lavoro Sicilia S.p.A. comunica che il termine per la pre-
sentazione delle domande, nell’ambito del progetto “A.L.F.A. - Armo-
nizzare lavoro e famiglia” per la selezione di 30 donne disoccupate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie spe-
ciale concorsi n. 6 del 27 aprile 2007, è prorogato al giorno 11 giu-
gno 2007, alle ore 12,00.

Il testo integrale del bando è reperibile presso la sede del pro-
getto A.L.F.A., piazza Sturzo n. 4 - 90139 Palermo (da lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30), e sul
sito www.italialavorosicilia.it.

Il presidente: D’Acquisto

N. 22 L.c. 7/0820 (a pagamento)
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ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.
PALERMO

Graduatorie provvisorie
relative alla selezione per la partecipazione al progetto
“Misure dell’autoimpiego e dell’imprenditoria giovanile

per la gestione dei servizi collaterali nelle riserve naturali
gestite dall’Azienda foreste demaniali”

Si comunica a tutti i partecipanti al bando per il progetto
“Misure dell’autoimpiego e dell’imprenditoria giovanile per la
gestione dei servizi collaterali nelle riserve naturali gestite dal-

l’Azienda foreste demaniali”, intervento n. 85 P.T.T.A. 1994/1996
che, il giorno 28 maggio 2007, saranno pubblicate nei siti www.ita-
lialavorosicilia.it e www.boschidisicilia.it, le graduatorie provvisorie
relative alla selezione di tutti i partecipanti.

Si precisa, altresì, che solo i candidati posizionati in graduato-
ria utile, prima dell’accesso alla fase 2 (colloqui), dovranno inviare
idonea documentazione comprovante quanto in precedenza autocer-
tificato, così come previsto dal bando.

Il consigliere - dir. generale: Timpanaro

N. 23 L.c. 7/0823 (a pagamento)

25-5-2007 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 7 15

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
VITTORIO EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA

Reindizione di bandi di concorso,
per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento,

per periodi residuali, di n. 3 borse di studio per laureati,
relative a diversi progetti obiettivo

In esecuzione delle deliberazioni n. 46 del 29 gennaio 2007,
n. 64 del 13 febbraio 2007 e n. 85 del 16 febbraio 2007, sono indetti
bandi di concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimen-
to, per periodi residuali, di borse di studio, F.S.R. 2000/2002, ex art.
54, legge regionale n. 30/92, per un compenso su base annua di
€ 12.911,42, come appresso:

— n. 1 borsa di studio, per un periodo di mesi 5, dal titolo
“Raccolta sangue fetale dal cordone ombelicale”, destinata ad un
laureato in scienze biologiche;

— n. 1 borsa di studio, per un periodo di mesi 9, dal titolo
“Raccolta sangue fetale dal cordone ombelicale”, destinata ad un
laureato in medicina e chirurgia;

— n. 1 borsa di studio, per un periodo di mesi 2 e giorni 15, dal
titolo “Biologia cellule staminali”, destinata ad un laureato in scien-
ze biologiche.

Le domande di ammissione, con allegati in originale (o in copia
autenticata o dichiarati mediante autocertificazione con dichiarazio-
ne sostitutiva di atto notorio) i titoli richiesti per la partecipazione
(certificato di laurea con indicato il voto finale conseguito, eventua-
le specializzazione, eventuali pubblicazioni, altri eventuali titoli o
documenti da cui si rilevi l’esperienza di studio acquisita nella spe-
cifica materia oggetto della materia messa a concorso), dovranno es-
sere presentate per ciascuna borsa di interesse e pervenire, entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alla sede legale
dell’azienda, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

I candidati ammessi alla selezione saranno convocati con rac-
comandata A.R. almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’esa-
me-colloquio.

I candidati che risulteranno vincitori dovranno essere, prelimi-
narmente alla stipula del contratto per il conferimento della borsa di
studio, in possesso dei requisiti previsti dal bando e non dovranno
trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalla norma-
tiva vigente in materia.

Copia integrale del bando, di cui ciascun candidato potrà pren-
dere visione, e schema esemplificativo della domanda sono pubbli-
cati all’albo dell’ente.

Il direttore generale: Mazzeo

N. 24 L.c. 7/0808 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

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

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con
le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposi-
zioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione,
con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta
a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni
responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare
viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve ri-
portare anche il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta
viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito inca-
ricato, questi deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla ri-
chiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la
ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovu-
to secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso
modo di pagamento (es.: bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considera-
zione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Ammi-
nistrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto
ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’in-
serzione richiesta; altre copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente po-
stale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richie-
sta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . . € 12,00

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubbli-
cati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizio-
ni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o re-
voca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pub-
blicare.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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 Buttitta, 14; 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.
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 Imperiale Irene - via Genova, 52; Imperiale Vincenzo - via Matteot-
ti, 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.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”

- via Medici, 172.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2007

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . € 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli in-
viati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure posso-
no essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta en-
tro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengo-
no stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


