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DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 maggio 2007.

Concorsi per titoli per il conferimento di posti gra-
tuiti e semigratuiti di studio, per l’anno scolastico
2007/2008, per la frequenza di scuole primarie e secon-
darie di 1° e 2° grado negli istituti pubblici di educazione.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il cap. 373704 dello stato di previsione della spesa di que-

sto Assessorato per l’esercizio finanziario 2007, emana il seguente
bando di concorso:

Art. 1

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti
gratuiti e semigratuiti di studio, per l’anno scolastico 2007/2008, per
la frequenza di scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado negli isti-
tuti pubblici di educazione, come di seguito specificati:

A) Concorso per il conferimento di n. 5 posti gratuiti di studio
per convittore da godersi presso il convitto nazionale G. Falcone di
Palermo e di n. 3 posti gratuiti di studio per convittrice da godersi
presso l’educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

— per alunni e alunne che frequentano scuole primarie e
secondarie di 1° grado:

1) n. 1 posto di convittore presso il convitto nazionale G. Fal-
cone di Palermo:

— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª della scuola secon-
daria di 1° grado;

— per alunni e alunne che frequentano scuole secondarie di
2° grado;

1) n. 4 posti di convittore presso il convitto nazionale G. Falco-
ne di Palermo così suddivisi:

— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª liceo classico;
— n. 1 posto per la frequenza in istituti superiori esterni al

convitto.
2) n. 3 posti di convittrice presso l’educandato statale femmini-

le M. Adelaide di Palermo così suddivisi:
— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª liceo classico.

B) Concorso per il conferimento di n. 16 posti gratuiti di studio
per semiconvittore da godersi presso i convitti nazionali M. Cutelli
di Catania e G. Falcone di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

— per alunni che frequentano scuole primarie e secondarie di
1° grado:

1) n. 4 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale G.
Falcone di Palermo, così suddivisi;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª della scuola pri-
maria;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 3ª della scuola pri-
maria;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª della scuola pri-
maria;

— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª della scuola secon-
daria di 1° grado;

2) n. 4 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale M.
Cutelli di Catania, così suddivisi:

— per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado:
1) n. 3 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale G.

Falcone di Palermo, così suddivisi;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio;
— n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª liceo classico;
2) n. 5 posti di semiconvittore presso il convitto nazionale M.

Cutelli di Catania esclusivamente per il liceo europeo.

C) Concorso per il conferimento di complessivi n. 4 posti gra-
tuiti di studio per semiconvittrice/ore da godersi presso l’educanda-
to statale femminile M. Adelaide di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

— per alunne e alunni che frequentano scuole primarie:
— n. 2 posti di semiconvittrice/ore, così suddivisi:

– n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª della scuola
primaria;

– n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª della scuola
primaria;

— per alunne che frequentano scuole secondarie di 2° grado:
— n. 2 posti di semiconvittrice, così suddivisi:

– n. 1 posto per la frequenza della classe 4ª ginnasio;
– n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª ginnasio.

I posti non assegnati in una graduatoria potranno essere confe-
riti, nei limiti dello stanziamento a disposizione e della capacità
ricettiva di posti resa nota dai 3 istituti di educazione interessati, agli
idonei di altra graduatoria, con preferenza alle richieste concernenti
il medesimo Istituto.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione

Al concorso di cui all’art. 1 possono partecipare gli alunni e le
alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) residenza nella Regione siciliana.

I partecipanti ai concorsi per semiconvittore/ici devono avere la
residenza o il domicilio nel comune sede del convitto e dell’educan-
dato o in comuni distanti non più 15 chilometri dal comune sede del
convitto e dell’educandato;

3) essere in possesso di un’età non inferiore ai 7 anni da
compiersi entro il prossimo 31 marzo 2008 per l’accesso alla secon-
da classe della scuola primaria ed una età non superiore ai 15 anni
da compiersi entro la data del 31 dicembre 2007.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano
già convittore/ice negli istituti pubblici di educazione interessati al
presente bando, purché ciò sia comprovato da una dichiarazione del
rettore o della direttrice;

4) indicatore della situazione economica equivalente non supe-
riore ad € 15.500,00 per l’anno solare 2007, relativo ai redditi 2006,
calcolato ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).

Art. 3
Requisiti scolastici

Ai fini dell’ammissione al concorso, gli aspiranti al beneficio che
frequentano la scuola primaria o le classi prima e seconda della
scuola secondaria di 1° grado devono dimostrare con certificato,
attestato o diploma rilasciato dal capo d’istituto, di avere conseguito,
nell’anno scolastico 2006/07, la promozione alla classe superiore con
un giudizio finale corrispondente alla media di almeno 7/10 (il giu-
dizio scolastico sarà trasformato in media numerica) secondo la
seguente tabella di conversione:

— sufficiente 6
— discreto 7
— buono 8
— distinto 9
— ottimo 10

Gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola secon-
daria di 1° grado, dovranno dimostrare di avere conseguito la licen-
za media con un giudizio non inferiore a buono, mentre gli aspiran-
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ti che frequentano scuole secondarie di 2° grado, dovranno dimo-
strare di avere conseguito la promozione con una media non infe-
riore a punti 6,50/10.

Ai fini della media, non sono computati i voti riportati in con-
dotta, religione ed educazione fisica.

Soltanto per gli alunni che frequentano il liceo socio-psico-pe-
dagogico il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sem-
plice dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo il formulario alle-
gato al presente bando e corredata dai documenti indicati nel suc-
cessivo art. 5, potrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro l’improro-
gabile termine del giorno 30 luglio 2007 all’Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - diparti-
mento pubblica istruzione - servizio VIII - unità operativa XVII -
diritto allo studio ed EE.RR.SS.UU., via Ausonia n. 122 - 90146
Palermo, e dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura “Concor-
so per convittori e semiconvittori, anno scolastico 2007/08”.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande invia-
te con raccomandata A/R entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro A/R a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo
stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichia-
rare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti ed a qua-
le di loro desideri che venga data preferenza ai fini dell’eventuale
conferimento del beneficio.

In tal caso, la prescritta documentazione potrà essere allegata
ad una sola domanda di partecipazione, mentre a ciascun’altra do-
manda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lett. a) e b),
indicati nel successivo art. 5.

Art. 5
Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso

a) Certificato, attestato, diploma scolastico o copia della pagella
scolastica, relativo all’anno scolastico 2006/07, rilasciato dall’istituto
frequentato, in relazione a quanto richiesto dall’art. 3.

b) Certificato medico redatto secondo lo schema allegato al pre-
sente bando, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi dalla data del
29 giugno 2007, data di pubblicazione del presente bando.

c) Attestazione dell’indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE) previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).

Ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, la
dichiarazione sostitutiva unica potrà essere compilata con l’assisten-
za dei comuni di residenza, delle sedi I.N.P.S. nonché dei centri di
assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente compe-
tenti, che rilasceranno, a titolo gratuito, l’attestazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da allegare.

d) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.

La mancanza o la incompletezza di uno solo dei documenti di
cui alle lett. a), b), c) e d), o la incompletezza della redazione della
domanda di partecipazione al concorso comporta l’esclusione dallo
stesso.

Art. 6
Criteri di esclusione o di decadenza
modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito o semigratuito che
non hanno presentato nel termine previsto dal bando tutta la
prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti
previsti dagli artt. 2 e 3 del presente bando, saranno esclusi dal
concorso.

Nessuna comunicazione dell’avvenuta esclusione sarà data
all’interessato.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli
istituti interessati, comunicazione scritta dell’esito favorevole del
concorso e dovranno dare, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica, a
pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione
del beneficio alla stessa direzione dell’istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull’espletamento del concorso, durata e
natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al
D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7
Graduatoria dei vincitori e degli idonei

La commissione esaminatrice, nominata con decreto assesso-
riale, ultimate le operazioni di valutazione dei titoli, formerà per cia-
scun concorso, osservando l’ordine di punteggio, distinte graduato-
rie dei vincitori e degli idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la com-
missione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al pre-
sente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui
trattasi saranno pubblicate all’albo del dipartimento pubblica istru-
zione, degli istituti di educazione interessati e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Avverso tali graduatorie, potranno essere presentati ricorsi, al
dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione, entro l’im-
prorogabile termine di giorni 15 naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di affissione all’albo del dipartimento pubblica istruzione.

Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva “di effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fonda-
ti dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47”.

Palermo, 23 maggio 2007.

LEANZA

Allegati

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/08
PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

M. CUTELLI DI CATANIA, G. FALCONE DI PALERMO
E L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE

M. ADELAIDE DI PALERMO
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

All’Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale istruzione
Servizio VIII - unità operativa XVII
Diritto allo studio ed EE.RR.SS.UU.
Via Ausonia n. 122

90146 PALERMO

Il sottoscritto ..................................................................................
nato a ...................................................................... il ............................,
residente a ..................................................... (prov. di .....................)
con domicilio in via ............................................................... n. ..........,
c.a.p. ..................., tel. ................................................, nella qualità di:

■■ padre;
■■ madre;
■■ tutore;
(apporre una X nella parte interessata)

dell’alunno .................................................................................., chiede
che il predetto, che il prossimo anno scolastico dovrà frequentare la
classe ................. della scuola ................................................................
..................................................................................................................

■■ primaria;
■■ secondaria di 1° grado;
■■ secondaria di 2° grado;
(apporre una X accanto alla scuola da frequentare)

sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti
gratuiti di studio per

■■ convittore;
■■ semiconvittore;
(apporre una X nella parte interessata)

presso
■■ il convitto G. Falcone di Palermo;
■■ il convitto M. Cutelli di Catania;
■■ l’educandato M. Adelaide di Palermo;
(apporre una X nella parte interessata)

bandito per l’anno scolastico 2007/2008 da codesto Assessorato.
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Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di avere preso visione di tutte le norme del bando di con-
corso;

b) che l’alunno medesimo, nato a .............................................
il ............................, è residente a ........................................................
(prov. di ...............................) in via ........................................................
n. ............, c.a.p. ............................, tel. ............................;

c) che l’alunno medesimo è in possesso della cittadinanza
italiana;

d) che tra i componenti il proprio nucleo familiare

■■ vi sono;

■■ non vi sono;

(apporre una X nella parte interessata)

altri figli che hanno usufruito, nell’anno scolastico 2006/2007, di po-
sto gratuito di studio in collegio o di borsa di studio conferiti dallo
Stato, dalla Regione o da altri enti (in caso affermativo, i beneficia-
ri, il tipo, la scadenza e l’ente erogatore) .............................................
.................................................................................................................;

e) che si obbliga a pagare all’amministrazione dell’istituto
che accoglierà l’aspirante al beneficio le eventuali tasse scolastiche e
le spese accessorie non espressamente previste dall’art. 4 del D.P.R.
20 novembre 1972, n. 1119;

f) che l’alunno per il quale si avanza richiesta è già

■■ convittore o

■■ semiconvittore

(apporre una X nella parte interessata)

presso

■■ il convitto G. Falcone di Palermo;

■■ il convitto M. Cutelli di Catania;

■■ l’educandato M. Adelaide di Palermo;

(apporre una X nella parte interessata)

e per tal motivo chiede che si prescinda dal limite massimo di età.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall’art. 5 del
bando anzidetto:

a) certificato scolastico;

b) certificato medico;

c) attestazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente previste dal D.P.C.M. del 18 maggio 2001 (Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, n. 155, del 6 luglio 2001);

d) dichiarazione del rettore o della direttrice comprovante la
frequenza dell’alunno presso gli istituti di educazione interessati
(ove ne ricorra la circostanza);

e) fotocopia del documento di riconoscimento del richieden-
te il beneficio (padre, madre, tutore) in corso di validità.

Data ...............................

....................................................................
Firma del richiedente

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO

Si certifica che .................................................................... nat .....
a ...................................................................... il ....................................
è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti fisici o patolo-
gie che non consentono la convivenza in collegio.

Data ...............................

................................................... ..................................................
Timbro e codice Firma del medico

Allegato B

Tabella “A”: Valutazione del merito scolastico (1)

Scuola secondaria di 1° grado

— ottenuta con il giudizio di “Buono” . . . . . . . . . . . . . . . punti 5
— ottenuta con il giudizio di “Distinto” . . . . . . . . . . . . . . punti 7
— ottenuta con il giudizio di “Ottimo”  . . . . . . . . . . . . . . punti 9

Scuola secondaria di 2° grado

— media fino al 7,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7
— media fino al 7,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8
— media fino al 8,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10
— media fino al 8,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12
— media fino al 9,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 13
— media fino al 9,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 14
— media fino al 10,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all’estero o in scuole
straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno esse-
re rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione,
alla presente tabella.

Tabella “B”: Valutazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) della famiglia dell’aspirante al bene-
ficio

Fino ad € 500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 11,00
Fino ad € 1.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10,75
Fino ad € 1.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10,50
Fino ad € 2.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10,25
Fino ad € 5.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10,00
Fino ad € 7.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,75
Fino ad € 10.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,50
Fino ad € 10.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,25
Fino ad € 10.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 9,00
Fino ad € 10.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,75
Fino ad € 11.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,50
Fino ad € 11.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,25
Fino ad € 11.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,00
Fino ad € 11.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,75
Fino ad € 12.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,50
Fino ad € 12.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,25
Fino ad € 12.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 7,00
Fino ad € 12.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 6,50
Fino ad € 13.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 6,00
Fino ad € 13.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 5,50
Fino ad € 13.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 5,00
Fino ad € 13.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 4,50
Fino ad € 14.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 4,00
Fino ad € 14.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 3,50
Fino ad € 14.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 3,00
Fino ad € 14.750,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,50
Fino ad € 15.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00
Fino ad € 15.250,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,50
Fino ad € 15.500,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,00

Tabella “C”: Precedenza a parità di merito

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a parità di punteg-
gio complessivo la commissione darà precedenza al concorrente di
età minore.

Tabella “D”: Eventuali detrazioni

Per ogni altro figlio beneficiario di posto gratuito o di borsa di
studio assegnata negli anni scolastici precedenti a quello di riferi-
mento (2007/2008) dallo Stato, dalla Regione o da altri enti, verran-
no detratti dal punteggio complessivo attribuito: punti 0,50.

(2007.23.1632)

N. 1
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AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

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

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 124 del 19 aprile 2007, è stata approvata la
seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare:

1) Mudanò Marco: punti 78,500;
2) Mauceri Gaetano: punti 71,725;
3) Scravaglieri Mario: punti 65,830.

Il direttore generale: Giunta

N. 7 L.c. 8/0811 (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 medico, disciplina di radioterapia

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Garibaldi, S. Luigi-
S. Currò, Ascoli-Tomaselli, in esecuzione alla deliberazione n. 219
del 7 maggio 2007, rende noto che è indetto avviso pubblico, per ti-
toli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore medico - disciplina radioterapia, da espletarsi con le mo-
dalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto

COMUNE DI CEFALA’ DIANA
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 1 posto di geometra

Il dirigente responsabile del servizio affari generali e del perso-
nale, rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli per la co-
pertura di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra, categoria C del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il seguente titolo di
studio: diploma di geometra e abilitazione all’esercizio della relativa
professione ed inoltre patente di guida tipo B e gli altri requisiti di
legge specificati nel bando.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di parteci-
pazione è il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Cefalà Diana, tel. 091/8201184; responsabile del procedimento: rag.
Princiotta.

Il responsabile affari generali: Princiotta

N. 2 L.c. 8/0815 (a pagamento)

COMUNE DI CORLEONE
(Provincia di Palermo)

Selezione per l’assunzione di n. 1 assistente sociale
a tempo determinato part-time

Si rende noto che è stata indetta la procedura di selezione per
l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo-assistente so-
ciale, con contratto di diritto pubblico a tempo determinato part-
time, categoria D.

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio del co-
mune.

Per informazioni rivolgersi al n. tel. 091/8452444.

Il responsabile del settore: Mannina

N. 3 L.c. 8/0817 (a pagamento)

COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO
(Provincia di Palermo)

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

Si rende noto che la graduatoria definitiva relativa al concorso
pubblico per soli titoli per la copertura di un posto di istruttore
direttivo capo ufficio tecnico a tempo pieno e indeterminato è
visionabile presso l’albo pretorio del comune e nel sito internet
www.comunemontemaggiorebelsito.it.

Per eventuali chiarimenti in ordine alla graduatoria rivolgersi
all’ufficio personale in orari di ufficio tel. 091/8996243.

Il segretario comunale: Natoli

N. 4 L.c. 8/0805 (a pagamento)

COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)

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

E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, riservato al personale interno
dipendente dell’ente.

Al concorso potranno partecipare anche i concorrenti esterni, al
fine di procedere comunque alla copertura del posto, qualora nessu-
no dei concorrenti interni fosse dichiarato idoneo.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, devono essere
presentate, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
San Cataldo ed è disponibile nel sito internet comunale www.comu-
nedisancataldo.it.

Il segretario generale: Fiandaca

N. 5 L.c. 8/0808 (a pagamento)

COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente comandante della polizia municipale

E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente comandante della polizia municipale.

Le domande di partecipazione, in carta semplice, devono essere
presentate, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
San Cataldo ed è disponibile nel sito internet comunale www.comu-
nedisancataldo.it.

Il segretario generale: Fiandaca

N. 6 L.c. 8/0809 (a pagamento)

6 29-6-2007 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 8

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

legislativo n. 254/2000, dal D.M.S. n. 184 del 23 marzo 2000 e dai
D.P.R. 10 dicembre 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 com-
ma 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 manage-

riale, l’incarico di direttore dell’unità operativa è attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato entro 1 anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamen-
te al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incari-
co stesso.

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

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 decre-
to 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 resi-
denza;

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

generici 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

dichiarante.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra

indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto del-
la 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, deve essere

inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente in-
dirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione 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.

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
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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. Luigi-S. Currò - Ascoli-Tomaselli, piazza S. Maria di Gesù n. 5 -
Catania.

Navarria

N. 8 L.c. 8/0806 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO GASPARE RODOLICO

CATANIA
Selezione, per titoli e prova di idoneità, per l’assunzione,

a tempo determinato, di n. 1 dirigente medico,
disciplina di patologia clinica

Si rende noto che è stata indetta la selezione pubblica, per tito-
li integrati da prova idoneativa, per il reclutamento di: n. 1 dirigen-
te medico - disciplina patologia clinica; da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, con orario di lavoro a tem-
po pieno, per le esigenze dell’unità operativa laboratorio centralizza-
to di analisi, approvata con deliberazione n. 139 del 17 maggio 2007.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria policlinico Gaspare Rodolico
di Catania, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale “concorsi ed esami”.

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono consultabili sul sito dell’Azienda (www.policlinico.unict.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane,
ufficio selezione del personale tel. 095/3782590-3781265-3782571.

Il direttore generale: Virgilio

N. 9 L.c. 8/0816 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA V. CERVELLO
PALERMO

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, discipline di anestesia e rianimazione

e di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale, rende noto che, in esecuzione della delibe-
razione n. 401 del 5 aprile 2007, è indetto avviso pubblico per la
copertura, a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e successive
integrazioni e modifiche, dei seguenti posti:

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI

— n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE

— n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego.
Il relativo accertamento sarà effettuato per legge prima dell’im-

missione in servizio, il personale dipendente da pubbliche ammini-

strazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere.
d) Iscrizione, ove richiesta, all’albo del rispettivo ordine profes-

sionale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione europea (con obbli-
go di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio),
attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quel-
la di scadenza del bando.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2) Requisiti specifici di ammissione per entrambi i concorsi
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equi-

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

da certificato in data non superiore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

3) Domanda di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare sotto la propria

responsabilità civile e penale:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

d) le eventuali condanne penali riportate o di non aver ripor-
tato condanne;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti dal bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a).

L’azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifiche,
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

La omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei
requisiti generali o specifici richiesti per l’ammissione o di una del-
le dichiarazioni aggiuntive all’avviso, determina l’esclusione dal con-
corso.

Oltre alla firma in calce all’istanza deve essere allegata la foto-
copia di un documento d’identità in corso di validità attestando sot-
to la personale responsabilità che trattasi di copia conforme all’ori-
ginale.

Ai sensi della legge n. 370 del 23 settembre 1988 e successive in-
tegrazioni e modifiche, le domande di partecipazione all’avviso non
sono soggette all’imposta di bollo, compresi i relativi documenti
allegati.

4) Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare:
a) le certificazioni (ovvero le autocertificazioni nei modi pre-

visti per legge) che dimostrino il possesso dei requisiti specifici di
ammissione;

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica-
ta ai sensi di legge o in fotocopia semplice attestando sotto la perso-
nale responsabilità che trattasi di copia conforme all’originale, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza (ove previste) e preferenza a parità di valutazione;
d) un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei docu-

menti e titoli presentati, ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato.

5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda (una per ciascuno dei due concorsi) deve essere ri-

volta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera V. Cervello ed in-
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sieme alla documentazione alla stessa allegata deve essere presenta-
ta a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al seguente indiriz-
zo: Azienda ospedaliera V. Cervello, via Trabucco n. 180 - 90146 Pa-
lermo.

Oltre alle istanze presentate a mano entro il termine indicato, si
considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo rac-
comandata entro il termine indicato.

A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accet-
tante.

6) Nomina della commissione
La commissione, composta dai membri di cui all’art. 25, è

nominata dal direttore generale dopo la scadenza del bando sulla
base delle designazioni e del sorteggio effettuati.

7) Convocazione dei candidati
I candidati ammessi per l’effettuazione delle prove d’esame sa-

ranno convocati con note raccomandate.

8) Prove d’esame
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del suddetto

D.P.R. n. 483/97 ed i punteggi attribuibili ai titoli ed alle prove
d’esame sono quelli previsti dall’art. 27 dello stesso decreto.

9) Conferimento del posto a tempo indeterminato
La graduatoria di merito del concorso sarà approvata con prov-

vedimento del direttore generale.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella

graduatoria di merito del concorso.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi (fatte

salve eventuali proroghe concesse per legge) dalla data della pubbli-
cazione per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è ban-
dito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi di-
sponibili.

10) Adempimenti dei vincitori
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a

presentare prima dell’assunzione in servizio, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute

nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato di idoneità fisica all’impiego, rilasciato dal-

l’autorità competente.
Nel contratto individuale di lavoro da sottoscriversi tra le parti,

a seguito di assunzione in servizio, sarà previsto, tra l’altro, l’obbligo
della residenza o del domicilio nel comune di Palermo e l’obbligo di
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non infe-
riore a 5 anni.

11) Trattamento economico
Gli effetti economici, nelle misure stabilite dai vigenti contratti

di lavoro, decoreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

12) Disposizioni finali
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa-

coltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
bando o riaprire i termini, qualora insorgano motivi di pubblico
interesse o norme, senza che per i concorrenti insorga alcuna pre-
tesa o diritto.

Falgares

N. 10 L.c. 8/0804 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI CIVILI RIUNITI

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

Integrazione bando e riapertura dei termini

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per
il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente bio-
logo.

Con delibera n. 358 del 16 marzo 2007, si è proceduto ad inte-
grare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
del ruolo sanitario, profilo professionale biologi, posizione funzio-
nale dirigente biologo, di cui alla delibera n. 1322 del 14 settembre
2006, specificando che il posto risulta in dotazione all’unità operati-

va di medicina trasfusionale e che pertanto per l’ammissione al con-
corso è richiesta specializzazione in medicina trasfusionale o disci-
plina equipollente, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 483/97, ovvero in
disciplina affine come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 245/2000.

Il concorso era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana n. 13 del 13 ottobre 2006 e nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana n. 86 del 10 novembre 2006.

Il presente avviso costituisce riapertura dei termini per la pre-
sentazione di domande.

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

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 483/97,
si comunica che il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
alle ore 12,00, nella sede dell’Azienda ospedaliera “ospedali civili riu-
niti” sita a Sciacca in via Pompei, si procederà al sorteggio dei com-
ponenti della commissione esaminatrice. Qualora detto giorno sia
festivo, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Se, ove necessario, dovrà procedersi a nuovo sorteggio, lo stes-
so avrà luogo, sempre alle ore 12,00, il primo giorno non festivo e
poi il 15° giorno non festivo del mese successivo e così fino alla com-
posizione della commissione. Il sorteggio è pubblico.

Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’unità operativa gestione risorse umane - ufficio concor-
si dell’Azienda ospedaliera di Sciacca, telefono 0925/962424, 426,
439.

Il direttore generale: Marano

N. 11 L.c. 8/0812 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI CIVILI RIUNITI

SCIACCA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 21 posti di infermiere.

Elevazione del numero dei posti

Si porta a conoscenza degli interessati che i posti di infermiere
- Cat. D - da coprire per concorso pubblico per titoli ed esami, il cui
bando integrale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana - serie speciale concorsi - n. 9 del 29 agosto 2003 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie spe-
ciale concorsi - n. 74 del 23 settembre 2003, sono elevati da n. 21 a
n. 28, giusta delibera n. 45 del 19 gennaio 2007.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda ospedaliera,
unità operativa gestione risorse umane ufficio concorsi - Sciacca -
telefono 0925/962426 - 962439 - 962428.

Il direttore generale: Marano

N. 12 L.c. 8/0813 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI CIVILI RIUNITI

SCIACCA
Concorsi, per titoli ed esami, a n. 14 posti

di collaboratore professionale sanitario, vari profili professionali

In esecuzione della delibera n. 230 del 15 febbraio 2007, esecu-
tiva, visto il D.P.R. n. 220/01, sono indetti concorsi pubblici per tito-
li ed esami per la copertura presso questa Azienda ospedaliera di:

– n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
radiologia medica- categoria D;

– n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
laboratorio biomedico - categoria D;

– n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario - infermie-
re - categoria D.

Le disposizioni per l’ammissione ai predetti concorsi e le moda-
lità di espletamento dei medesimi sono quelle stabilite dal D.P.R.
n. 487/94, dal D.P.R. n. 220/01 e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto sanità vigente.
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Requisiti generali di ammissione (art. 2, D.P.R. n. 220/01)

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

b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l'accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservan-

za delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una
struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, prima dell’im-
missione in servizio;

2) il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni ed
enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita me-
dica.

c) Titolo di studio previsto per l’accesso ai posti per i quali si in-
tende partecipare.

d) Iscrizione al rispettivo albo professionale, se esistente. L’iscri-
zione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea con-
sente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo del-
l’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto di lavoro.

Il 30% dei posti di ogni concorso è riservato a particolari cate-
gorie di candidati aventi diritto a riserva come previsto dall’art. 3
D.P.R. n. 220/01 e precisamente in favore di militari volontari in fer-
ma breve o prefissata delle forze armate e degli ufficiali di comple-
mento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata delle for-
ze armate, compresi i carabinieri, congedati senza demerito, con
esclusione dei candidati rientranti nelle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999, per i quali è stata proposta convenzione, tramite
l’ufficio provinciale del lavoro di Agrigento. In caso di mancanza di
candidati aventi diritto alla riserva, i relativi posti saranno assegnati
secondo la graduatoria generale.

Si dà atto che la partecipazione ai concorsi non è soggetta a
limiti di età, fermo restando i limiti previsti dal vigente ordinamento
per il collocamento a riposo d’ufficio.

Requisiti specifici di ammissione (art. 31, D.P.R. n. 220/01)

a) Diploma universitario relativo al profilo professionale dei
posti per i quali si intende concorrere conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vi-
genti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio del-
l’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

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

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

Domanda di ammissione (art. 4, D.P.R. n. 220/01)

La domanda per il concorso, a cui si intende partecipare redatta
in carta semplice e indirizzata al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera “ospedali civili riuniti”, via Pompei, 92019 Sciacca, do-
vrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana serie concorsi. Sulla busta deve essere
indicato il profilo e il numero dei posti per i quali si intende con-
correre.

Si dà atto che le domande presentate prima della pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana non verranno prese in considerazione e non sarà data alcuna
comunicazione agli interessati.

Qualora detto giorno di scadenza sia festivo, il termine si inten-
derà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande inviate per posta a mezzo raccomandata con avvi-
so di ricevimento, saranno considerate prodotte in tempo utile, se
spedite entro la predetta data. A tal fine farà fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.

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

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

Qualora un candidato sarà in possesso degli specifici titoli e re-
quisiti per partecipare a più concorsi, deve produrre singola istanza,
debitamente documentata, per ogni profilo professionale per cui in-
tende concorrere, senza fare riferimento a documentazione allegata
ad altra domanda, a pena di nullità della domanda. Eventuale do-
manda cumulativa per partecipare a più di un concorso non sarà
presa in considerazione e il candidato sarà escluso da tutte le proce-
dure concorsuali in oggetto.

Nella domanda di ammissione al concorso, i candidati, ai sensi
dell’art. 4, D.P.R. n. 220/01, dovranno dichiarare sotto la loro perso-
nale responsabilità i seguenti dati, pena l’esclusione:

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

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

per l’ammissione al concorso;
6) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la cau-

sa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) i candidati portatori di handicap potranno specificare, ove lo

riterranno opportuno, tale circostanza nella domanda, al fine di con-
sentire alla commissione esaminatrice di adottare i necessari adem-
pimenti;

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

Chi ha titolo a riserve di posti e/o preferenze e precedenze pre-
viste dalle vigenti normative, dovrà dichiararlo nella domanda, alle-
gando a tal fine tutti i documenti probatori, in mancanza dei quali
non si potrà beneficiare delle riserve.

Il candidato dovrà precisare in domanda la lingua straniera
scelta tra inglese francese e tedesco, la cui conoscenza sarà accerta-
ta nel corso della prova orale.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati per omessa o tardiva comunicazione di cambio
di domicilio o per disguidi postali.

La firma, da apporre in calce alla domanda non necessita di
autenticazione, art. 3, comma 5, legge n. 127/97, ma la mancanza
della stessa comporta l’esclusione.

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

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione ai concorsi, i candidati dovran-

no allegare (o produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi della normativa vigente in materia):

a) i titoli attestanti il possesso dei requisiti specifici richiesti
ai fini dell’ammissione al relativo concorso; la mancata presenta-
zione di tali titoli comporterà l’esclusione dal concorso;

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

c) i titoli di carriera, documenti e titoli scientifici che riter-
ranno opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; qualo-
ra i candidati intenderanno avvalersi di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, la stessa dovrà consentire una chiara identificazio-
ne del servizio effettivamente reso e della posizione funzionale rive-
stita o del titolo o documento scientifico, pena la non valutazione. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un docu-
mento di identità personale in corso di validità, pena la non valuta-
zione dei titoli riportati nella dichiarazione sostitutiva; le pubblica-
zioni per essere oggetto di valutazione dovranno essere allegate, in
originale o copia autenticata con le modalità previste dall’art. 3 del
D.P.R. n. 403/98;

d) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
e) elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e

titoli presentati.
La mancata dichiarazione, secondo le norme vigenti, di una sola

condizione o la mancata acclusione di un solo documento o requisi-
to generale o specifico comporterà la esclusione dal concorso.

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

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

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

Ammissione dei candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati per ogni singola pro-

cedura concorsuale sarà deliberata dal direttore generale. L’esclu-
sione sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli
interessati entro 30 giorni dalla esecutività del provvedimento.

Qualora il numero delle istanze di partecipazione ad uno dei
concorsi in oggetto sarà superiore a 200, l’amministrazione, in appli-
cazione dell’art. 3, comma 4 del citato D.P.R. n. 220/01, potrà proce-
dere per quel concorso a forme di preselezione predisposte anche da
Aziende specializzate in selezione di personale.

Ricorrendo tale condizione i candidati dovranno sostenere una
apposita prova preselettiva effettuata mediante appositi quesiti a
risposte multiple, che potranno vertere anche sulle materie oggetto
delle prove di esame. Il calendario, il luogo di effettuazione della
prova preselettiva, le modalità di svolgimento della stessa nonché la
specifica commissione preposta a tale prova saranno pubblicate al-
meno un mese prima, sul sito internet www.ospedaledisciacca.it e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40, serie speciale
concorsi.

Le generalità dei candidati che avranno superato la prova pre-
selettiva saranno pubblicate nella sede della prova e sul predetto sito
internet.

Il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta del rela-
tivo concorso sarà determinato sulla base del numero dei candidati
che avranno superato la preselezione con il raggiungimento di di-
ciotto risposte esatte su venti e che dall’esame delle rispettive do-
mande risulteranno ammissibili. I candidati dovranno presentarsi
alla prova preselettiva e alle prove di concorso muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità con la relativa
fotocopia non autenticata; coloro che si presenteranno privi di detto
documento non saranno ammessi a sostenere la prova e quindi sa-
ranno esclusi dal concorso.

Ai candidati che avranno superato la fase preselettiva e che suc-
cessivamente saranno dichiarati ammessi, verranno comunicate dal-
la commissione esaminatrice la data e la sede delle prove di esame
almeno 15 giorni prima per la prova scritta e almeno 20 giorni pri-
ma per la prova pratica ed orale, ovvero tramite avviso da pubblica-
re nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40, serie spe-
ciale concorsi.

Svolgimento delle prove (art. 7, D.P.R. n. 220/01)
Il diario delle prove di esame per ogni singolo concorso sarà

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale concorsi, non meno di quindici giorni prima per la prova
scritta e almeno venti giorni prima per la prova pratica e per la pro-
va orale, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, questi sa-
ranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove d’esami sia scritte che pratiche e orali, non avranno luo-
go nei giorni festivi e nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesi.

La prova orale si svolgerà in locale aperto al pubblico. L’elenco
dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno ripor-
tato, sarà affisso al termine della seduta nella sede degli esami.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di
eventuale preselezione e le prove di esame, nei giorni, ore e sedi sta-
biliti saranno dichiarati decaduti dal relativo concorso qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.

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

prova scritta, sarà effettuata per ogni concorso prima della correzio-
ne della prova stessa.

I punteggi per i titoli e le prove di esame per ogni concorso sono
complessivamente 100, così ripartiti: (art. 8 del D.P.R. n. 220/01)

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

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

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

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

La valutazione complessiva per ogni candidato, con riferimento
al relativo concorso sarà determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove
di esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scrit-
ta, pratica ed orale.

La commissione esaminatrice del relativo concorso sarà nomi-
nata secondo le modalità riportate nell’art. 38 del D.P.R. n. 220/01.

Le modalità di espletamento del concorso avverranno con i cri-
teri e modalità di cui al D.P.R. n. 220/01.

Valutazione delle prove (art. 14, D.P.R. n. 220/01)
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numeri-
ci di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 9, comma 3, D.P.R. n. 220/01.

Prove di esame (art. 37, D.P.R. n. 220/01)
a) Per collaboratore professionale sanitario-tecnico di radiologia.

– prova scritta - su argomenti di legislazione sanitaria e sulle
tecniche di effettuazione degli accertamenti radiografici di pertinen-
za o in soluzione di quesiti a risposta sintetica sui predetti argo-
menti;

– prova pratica - consistente nella esplicazione di tecniche
radiografiche;

– prova orale - su argomenti oggetto della prova scritta e prova
pratica, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della cono-
scenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra
quelle indicate nel bando di concorso.

b) Per collaboratore professionale sanitario-tecnico di laborato-
rio biomedico.

– prova scritta - su argomenti di legislazione sanitaria, sulle
tecniche di effettuazione di esami di laboratorio biomedico di perti-
nenza ovvero su quesiti a risposta sintetica sui predetti argomenti;

– prova pratica - consistente nella esplicazione di tecniche di
laboratorio biomedico;

– prova orale - su argomenti oggetto della prova scritta e prova
pratica, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della cono-
scenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra
quelle indicate nel bando di concorso.

c) Per collaboratore professionale sanitario - infermiere.
– prova scritta - su argomenti di legislazione sanitaria e sui

compiti e doveri dell’infermiere nell’ambito dei servizi di emergenza,
nelle unità operative di chirurgia e unità operative di medicina;

– prova pratica - sulla esecuzione di tecniche infermieristiche,
sulla idonea tenuta dei presidi speciali e del materiale sanitario;

– prova orale - su argomenti oggetto della prova scritta e prova
pratica, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della cono-
scenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra
quelle indicate nel bando di concorso.

Graduatoria (art. 17, D.P.R. n. 220/01)
La commissione della rispettiva procedura concorsuale, al ter-

mine delle prove di esame, formulerà la graduatoria di merito dei
candidati. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà
conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.

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

Le graduatorie di merito dei candidati saranno formulate,
distintamente per ogni procedura concorsuale, secondo l’ordine dei
punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle prove di esame e per i titoli, con l’osservanza a parità di punti
delle preferenze e precedenze di legge purché le stesse siano state op-
portunamente documentate da certificazioni allegate alla domanda
stessa.
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Qualora tra gli idonei risulteranno candidati aventi diritto a ri-
serva di posti, costoro oltre ad essere riportati nella graduatoria ge-
nerale saranno inseriti nella specifica graduatoria degli aventi dirit-
to alla riserva.

Le graduatoria degli idonei rimarranno efficaci per un termine
di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione delle stesse, giusto
quanto previsto dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. n. 220/2001.

Le predette graduatorie, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R.
n. 220/01, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Saranno dichiarati vincitori, per i posti messi a concorso, i can-
didati utilmente collocati nella rispettiva graduatoria finale e di me-
rito e nella eventuale graduatoria dei riservatari.

Le graduatorie saranno altresì utilizzate, entro il termine di vali-
dità, per il conferimento di incarichi per la copertura di posti vacan-
ti o per supplenza in assenza o impedimento del titolare ed avranno
la precedenza sull’atto adottato per il conferimento delle supplenze.

Adempimenti del vincitore

I candidati, dichiarati vincitori, saranno invitati con lettera con
ricevuta di ritorno, ai finì della stipula del contratto individuale di la-
voro, a presentare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazio-
ne, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
rispettivo concorso, la seguente documentazione:

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

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

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

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

nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

Assunzione in servizio del vincitore

L’Azienda verificata la sussistenza dei requisiti dei vincitori pro-
cederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di assunzione
a tempo indeterminato.

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

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

Decadrà dall’impiego chi avrà conseguito la nomina mediante
a presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non
sanabili.

I vincitori prima dell’immissione in servizio dovranno dichiara-
re di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal-
l’art. 58 del D.L.G.S. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Trattamento economico

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto per il
relativo profilo professionale.

Nel caso di rinuncia, decadenza o risoluzione del rapporto di la-
voro con il vincitore, si procederà all’utilizzazione della rispettiva
graduatoria e scorrimento, nei termini delle disposizioni vigenti.
Con l’accettazione della nomina e con l’assunzione in servizio,sarà
implicita l’accettazione senza riserve da parte del candidato, di tutte
le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti delle Aziende sanitarie.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si appliche-
ranno le norme di legge applicabili in materia, ivi compresi il
D.L.G.S. n. 229/99 e D.P.R. n. 220/01 nonché le disposizioni che
disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni se e in quanto applicabili.

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

Ai sensi e per effetto della legge n. 196/2003, l’Azienda ospeda-
liera è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti,

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente pro-
cedura e per la pubblicazione dei dati sul proprio sito internet.

Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’unità operativa gestione risorse umane - ufficio con-
corsi - dell’Azienda ospedaliera di Sciacca, telefono 0925/962424,
426, 439.

Il direttore generale: Marano

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATO DELLA DOMANDA

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

92019 SCIACCA

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami, a n. ..... posti di colla-
boratore professionale sanitario ..............................................
(specificare il profilo professionale) categoria D

…l… sottoscritt.... ...........................................................................
nat.... a ............................. il ...................... e residente a ..................... 
via ..............................................................................................., n. ......,
tel. ................................. codice fiscale .................................................,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. ..... posti di collaboratore professionale sanitario .........................
categoria D, indetto da codesta azienda e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. ....... del ........................................ e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......
del ........................................

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

DICHIARA

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

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

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

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

5) di essere in possesso del seguente titolo ...................................
(specificare il titolo specifico) conseguito in data ...............................
presso .....................................................................................................;

6) di essere nella seguente posizione per quanto riguarda
l’adempimento degli obblighi di leva ...................................................;

7) di non avere prestato alcun servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni (ovvero di avere prestato i seguenti servizi: specificando
azienda, posizione funzionale, disciplina periodo);

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

9) di essere iscritto all’albo professionale di ...............................
.................................................................... dal ......................................;

10) di voler sostenere nel corso della prova orale l’esame per la
seguente lingua straniera ......................................................................;

11) di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della
preferenza e/o precedenza nella costituzione del rapporto di lavoro 
......................................................... (indicare ed allegare documenti).

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

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

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

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali possono essere trattati, nel rispetto della legge n. 196/2003, per
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gli adempimenti connessi al presente concorso e per la pubblicazio-
ne degli stessi sul sito internet di codesta azienda.

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

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

N. 13 L.c. 8/0819 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI CIVILI RIUNITI

SCIACCA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 483/97,
si comunica che il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione

del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
alle ore 12,00 nella sede dell’Azienda ospedaliera “ospedali civili riu-
niti”, sita in Sciacca, via Pompei, si procederà al sorteggio dei com-
ponenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfu-
sionale, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 15 del 16 novembre 2001 e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 98 dell’11 dicembre 2001.

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

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

Il direttore generale: Marano

N. 14 L.c. 8/0818 (a pagamento)
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 93 del 19 febbraio 2007,
esecutivo ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina
radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi) ruo-
lo sanitario.

Il concorso è espletato secondo le disposizioni vigenti in mate-
ria cui si fa rinvio per quanto non previsto dal presente bando ed in
particolare, il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni il
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a con-
corso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti.

Ai sensi dell’art. 7, 1° comma, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti d’età, salvo quelli previsti per l’età pensio-
nabile.

Il numero dei posti messi a concorso è quello prima esplicitato,
fatto salvo quanto previsto al punto 3 della citata delibera n. 93 del
19 febbraio 2007.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti

Requisiti generali
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 11 del

D.P.R. n. 761/79 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94, nonché dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni, relativo ai cittadini membri dell’Unione europea; questi ultimi
devono altresì possedere i requisiti dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/94.

2) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservan-

za delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura del-
l’azienda prima dell’immissione in servizio.

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

Per la partecipazione al concorso è necessario inoltre il possesso
dei seguenti

Requisiti specifici (art. 24 D.P.R. n. 483/97)
1) Laurea in medicina e chirurgia.

2) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovve-
ro in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle del decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni,
relative alle discipline equipollenti e del decreto ministeriale 31 gen-
naio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle disci-
pline affini.

Si prescinde dal requisito della specializzazione nella disciplina
specifica per il personale di ruolo che alla data del 1° febbraio 1998,
ricopre un posto di pari livello o disciplina (art. 56, D.P.R. n. 483/97).

3) Iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la partecipazione delle
domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi e sono pertanto esclusi dal-
la partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.

Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso redatte in carta sem-

plice in conformità al modello “allegato A”, dovrà essere rivolta al
direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1, viale della
Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
1) cognome, nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unio-
ne europea.

Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 11 del
D.P.R. n. 761/79 e all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 487/94, nonché
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni;

3) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti per il pubblico concorso;

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti in
corso;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere prestato servizio presso pub-
bliche amministrazioni;

8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere
fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione;
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9) il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti alla procedura con-
corsuale e l’eventuale istaurazione del rapporto di lavoro (art. 23 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche
ed integrazioni).

L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, ovvero cause non direttamente imputa-
bili a questa azienda.

La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autenti-
ca della firma (art. 39, D.P.R. n. 445/2000) allegando fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda sarà causa di esclu-
sione.

Il portatore di handicap dovrà indicare nella domanda di parte-
cipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi necessari
all’espletamento della prova.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e debitamente documentato.

Alla domanda deve essere pure unito un elenco datato e firma-
to in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli
presentati.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257, deve essere documentata, alla stregua degli al-
tri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso di specializ-
zazione, poiché, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, anche se fat-
ta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico
punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

In assenza di tale specificazione non sarà attribuito alcun pun-
teggio.

Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale in-
terna, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dovranno con-
tenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, D.P.R.
n. 483/97).

In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente,
il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica del-
la firma:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati
dall’art. 46 de D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ad es. stato di fami-
glia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
ecc.)

oppure

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per tutti gli stati, fatti e qualità
personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es. confor-
mità di copie agli originali, attività di servizio, frequenza di corsi di
formazione, di aggiornamento, ecc.).

Ai sensi dell’ari. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà, richiede una delle seguenti formule: deve
essere firmata dall’interessato in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione oppure presentata o spedita unitamente
a fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

La dichiarazione resa dal candidato, in guanto sostitutiva a tut-
ti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare.

L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valuta-
zione del titolo stesso, quest’ultima previsione col solo riguardo ai ti-
toli che non costituiscono requisiti di ammissione.

In particolare con riferimento al servizio prestato la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità indicate,
deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il ser-
vizio è stato restato, la qualifica, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (es. aspettativa
senza assegni ecc.) e quanto altro necessario per la valutazione del
servizio stesso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Possono essere presentate in originale o in fotocopia autentica-

ta anche dal medesimo candidato il quale attesti mediante dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19, D.P.R.
n. 445/2000, che le copie presentate sono conformi agli originali.

E’ inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso
modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costi-
tuire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valu-
tazione di merito.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichia-
razione sostitutiva può essere unica, purché contenente la specifica
dei documenti ai quali si riferisce.

Si precisa che restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridi-
cità ai sensi degli artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante de-
cade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relati-
ve conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in dichiara-
zioni mendaci.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 370/88 a decorrere
dal 1° gennaio 1989, non sono soggetti all’imposta di bollo le do-
mande ed i relativi documenti di partecipazione pertanto devono es-
sere presentati in carta semplice.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
presentata, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana, a pena esclusione, al protocollo generale dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 1 di Agrigento, con la precisazione che le doman-
de presentate prima e dopo tale data saranno escluse.

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

La domanda si intende prodotta in tempo utile anche se inol-
trata tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata con avvi-
so di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio;

l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Esclusione dei candidati

I concorrenti che in base alle dichiarazioni contenute nelle
domande e alla documentazione a queste allegata, risultino privi dei
re- quisiti prescritti o le cui domande siano irregolari o non perve-
nute nei termini precisati saranno esclusi dal concorso con provvedi-
mento motivato che verrà notificato agli stessi entro 30 giorni dal-
l’esecutività della relativa decisione.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97.

Prove d’esame e punteggio

Per le prove d’esame, per il punteggio attribuibile ad ogni sin-
gola prova ed ai titoli allegati all’istanza e per il punteggio minimo
necessario al superamento di ciascuna delle previste prove si richia-
mano gli artt. 26, 27 e 14 del D.P.R. n. 483/97, che qui si intendono
riportati.

Convocazione dei candidati ammessi

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il luogo
e la data della prima prova, almeno 15 giorni prima della data della
stessa.

La data della effettuazione delle prove successive saranno
comunicate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento della
prova stessa.

Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di documento di idoneità personale.

Graduatoria

La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove for-
mulata dalla commissione esaminatrice sarà a provata ai sensi del-
l’art. 18 del D.P.R. n. 483/97 e degli atti regolamentari interni previo
riconoscimento della regolarità degli atti del concorso ed è imme-
diatamente efficace.

La graduatoria rimarrà valida per il periodo prescritto dalla
vigente normativa.
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Adempimenti del vincitore e assunzione in servizio

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre in
carta legale nel termine di 30 giorni dalla data della relativa comu-
nicazione i documenti necessari per l’assunzione che saranno ivi
elencati.

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
e previo accertamento dell’idoneità fisica, l’azienda procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro secondo i disposti del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medico-
veterinaria del servizio sanitario nazionale.

Con la presentazione dell’istanza di partecipazione i concorren-
ti dichiarano di accettare tutte le previsioni contenute nel presente
bando.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza ri-
serve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende
sanitarie.

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi relative alla riserva di
posti per le categorie aventi diritto.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento si riserva la fa-
coltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge ovvero assessoriali, senza che per i concorrenti possa insor-
gere alcuna pretesa o diritto.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi
al settore personale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1, ufficio
concorsi (tel. 0922/407111), oppure collegarsi al sito internet del-
l’azienda www.asl1ag.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale.

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03: “codice in
materia di protezione dei dati personali” si informano gli utenti che
i dati forniti dai candidati saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico economica del
candidato.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda unità sanitaria lo-
cale di Agrigento, legalmente rappresentata dal direttore generale
pro-tempore.

A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti
previsti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e più
precisamente l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché può
richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse
l’integrazione nonché, le altre prerogative previste dalla legge.

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 delle procedure di selezione.

Il direttore generale: Di Carlo

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1
viale della Vittoria n. 321

92100 AGRIGENTO

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ......................................................................................................
il ................................. residente in ........................................................
via ......................................................................., chiede di partecipare
all’avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. ....... posto di dirigente medico disciplina .........................................
indetto da codesta azienda e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ........... del .....................................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere di stato civile .................................... (figli n. .......);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinan-
za italiana;

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

4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-
ghi militari .............................................................................................;

5) di non avere riportato condanne penali ovvero: di avere
riportato le seguenti condanne penali ..................................................;

6) di avere/non avere carichi pendenti;
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di am-

missione:
— diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il

...................... presso .............................................................................;
— diploma di specializzazione in .............................................

conseguito il ......................... presso ....................................................
durata legale del corso espressa in anni .......................... consegui-
ta/non conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91;

8) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provin-
cia di ........................... dal ............................;

9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni;

10) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o deca-
denza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione;

11) di consentire il trattamento dei propri dati personali com-
presi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura
concorsuaria e agli adempimenti conseguenti.

Chiede, infine, che ogni comunicazione venga fatta al seguente
indirizzo:

Sig. ....................................................................................................
via .................................................................. n. ........ c.a.p. ................
comune ............................................ tel. .......................

Data ..................................

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto ..................................................................................
nato a ............................. il ........................ residente a ........................
via ............................................................................................, n. .........,
consapevole, delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, così come stabilito dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000,
nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000

Dichiaro

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

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

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

Data ..................................

Firma

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

Spazio riservato all’amministrazione

Atteso che il dichiarante sig. ..........................................................
identificato in base a ..............................................................................
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Data ..................................

Firma

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

Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario rice-
vente occorre allegare fotocopia di un documento di ido-
neità in corso di validità.
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA

A.R.P.A. SICILIA
PALERMO

Selezione per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi di collaborazione a progetto,

a tempo determinato, vari profili professionali

Il direttore generale rende noto che A.R.P.A. Sicilia intende pro-
cedere, ai fini della stipula di contratti di collaborazione a progetto
a tempo determinato finalizzati alla realizzazione del progetto «Atti-
vità di caratterizzazione dei corpi idrici, elaborazione del Piano re-
gionale di monitoraggio dei corpi idrici con l’implementazione e l’in-
tegrazione delle relative reti di monitoraggio e attuazione del “Piano
triennale per il controllo e la valutazione degli effetti sull’ambiente
derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari sui comparti ambien-
tali rilevanti” in attuazione della misura 1.01 A, azioni a.4.8.D e a.7,
del complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006»,
codice identificativo C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/1.01A/11.2.5/0033, per

il quale è stato emesso il decreto di finanziamento n. 552 del 22 giu-
gno 2007 dal dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente in
corso di registrazione da parte della Corte dei conti, alle selezioni
per i seguenti profili professionali:

— geologi;
— chimici;
— biologi;
— tecnici a supporto della pianificazione e gestione delle

attività di monitoraggio e di elaborazione e sistematizzazione dei
risultati;

— periti chimici.
Il numero dei posti per ciascun dei profili professionali sopra

indicati, la durata dei contratti, nonché i requisiti per la partecipa-
zione, verranno definiti nei bandi che saranno pubblicati nel sito
web dell’Agenzia www.arpa.sicilia.it a partire dal 9 luglio 2007.

Marino

N. 18/a L.c. 8/0820 (a credito)

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

Io sottoscritto ..................................................................................
nato a ............................. il ........................ residente a ........................
via ............................................................................................, n. .........,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, così come stabilito dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, non-
ché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Dichiaro

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

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

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

Data ..................................

Firma

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

N. 15 L.c. 8/0801 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 1
AGRIGENTO

Sorteggio di componenti della commissione giudicatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483/97, si avvi-
sa che alle ore 10,00 dell’8 ottobre 2007, presso la sede legale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento - settore personale,
piano 2°, sita in viale della Vittoria n. 321, si procederà al sorteggio
di un componente titolare ed uno supplente della commissione
giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di
dirigente medico di radiodiagnostica, indetto con deliberazione n. 93
del 19 febbraio 2007.

Il direttore generale: Di Carlo

N. 16 L.c. 8/0802 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

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

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Il direttore generale, in conformità a quanto disposto dal-
l’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, rende noto che, con delibe-

razione n. 210 del 23 febbraio 2007, è stata approvata la graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza.

La relativa graduatoria è affissa all’albo di questa Azienda unità
sanitaria locale n. 6, via G. Cusmano n. 24 - Palermo e sul sito inter-
net aziendale: www.ausl6palermo.org/.

Iacolino

N. 17 L.c. 8/0810 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Graduatoria dei vincitori del concorso a n. 20 posti
di collaboratore amministrativo professionale

In esecuzione della delibera n. 593 del 27 marzo 2007, esecutiva,
ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, si rende nota la
graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per la copertura di:

— n. 20 posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D (delibera approvazione n. 3785 del 27 settembre 2006):

1) Ingrasciotta Cecilia Laura;
2) Ribaudo Sergio;
3) Comparato Diego;
4) Panunzio Giuseppe;
5) Piraneo Maria;
6) Tranchida Francesco;
7) Agate Desirè Caterina;
8) Scaturro Donatella;
9) Turano Valentina;

10) Burdua Maria;
11) Cruciata Angela Maria;
12) Matta Manuela Maria Lina;
13) Geraci Ilaria;
14) Pacini Fiorella;
15) Saia Maria Assunta;
16) Virzì Roberto;
17) Sacco Sabrina;
18) Cardinale Maria Anna;
19) Pinco Michele;
20) Accardi Antonina.

Il direttore generale: D’Antoni

N. 18 L.c. 8/0807 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 11 aprile 2007.

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 7 borse di studio per laureati in farmacia o chimica
e tecnologie farmaceutiche o medicina e chirurgia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Vista la legge n. 449/97 e successive modificazioni ed, in parti-

colare, il comma 14 dell’art. 36, che stanzia un apposito finanzia-
mento per le iniziative in materia di farmacovigilanza e di informa-
zione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli ef-
fetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educa-
zione sanitaria nella stessa materia;

Visto il decreto n. 8761 del 5 ottobre 2006, registrato alla ragio-
neria centrale sanità al n. 1114 del 28 novembre 2006, con il quale è
stato approvato il progetto per la “prosecuzione del progetto regio-
nale per lo sviluppo della farmacovigilanza”;

Visto il decreto n. 9074 del 16 novembre 2006, registrato alla
ragioneria centrale sanità al n. 1115 del 28 novembre 2006, con il
quale è stata impegnata, sul capitolo 421301 del bilancio regionale,
la somma di € 960.000,00 per l’attuazione del progetto regionale di
cui al precedente decreto n. 8761/2006;

Considerato che il citato progetto prevede al punto 1.4.1 l’im-
plementazione della dotazione organica dei 4 centri centri qualifica-
ti referenti e dell’Ufficio regionale di farmacovigilianza con l’asse-
gnazione di figure professionali ritenute necessarie per l’espletamen-
to dei compiti attribuiti nell’ambito dello stesso progetto;

Ritenuto di dover provvedere, nell’ambito delle risorse indicate e
per le quali è stato assunto il relativo impegno di spesa, all’imple-
mentazione della dotazione organica dei 4 centri qualificati referenti
per la farmacovigilanza e dell’Ufficio regionale di farmacovigilanza,
con 7 borse di studio per laureati in farmacia o chimica e tecnologie
farmaceutiche (CTF) o medicina e chirurgia della durata di 24 mesi,
con possibilità di proroga, per un importo lordo complessivo, per cia-
scuna borsa, di € 36.000,00, riferito alla durata biennale della stessa;

Ritenuto di dover assegnare le predette 7 borse di studio nel
modo di seguito descritto:

— n. 2 borse di studio presso il centro referente per la segna-
lazione spontanea organizzata del dipartimento clinico e sperimen-
tale di medicina e farmacologia, sezione di farmacologia, unità ope-
rativa di farmacologia clinica e farmacovigilanza, facoltà di medici-
na e chirurgia, Università degli studi di Messina;

— n. 1 borsa di studio presso il centro di consulenza ed infor-
mazione sugli effetti tossici da farmaci in gravide e neonati e da erbe

medicinali e dai prodotti da esse derivati del dipartimento di farma-
cologia sperimentale e clinica dell’Università degli studi di Catania;

— n. 1 borsa di studio presso il centro di consulenza ed infor-
mazione sugli effetti tossici da farmaci antitumorali e sulle sospette
reazioni avverse in pazienti neoplastici del dipartimento di scienze
farmacologiche dell’Università degli studi di Palermo;

— n. 1 borsa di studio da fruirsi presso il centro di consulen-
za ed informazione sulle sospette reazioni avverse a vaccini del ser-
vizio 2 del dipartimento I.R.S., Assessorato della sanità;

— n. 2 borse di studio presso l’Ufficio regionale di farmacovi-
gilanza, servizio 5, unità operativa B. 1 del dipartimento I.R.S., As-
sessorato della sanità;

Ritenuto di dover avviare una procedura selettiva per titoli e col-
loquio per il conferimento delle predette 7 borse di studio, con l’ap-
provazione contestuale del relativo bando;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l’allegato ban-
do, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decre-
to, di selezione per titoli e colloquio degli aspiranti al conferimento
di n. 7 borse di studio per laureati in farmacia o chimica e tecnolo-
gie farmaceutiche (CTF) o medicina e chirurgia presso i 4 centri qua-
lificati referenti e l’Ufficio regionale di farmacovigilanza, nel modo
di seguito distinto:

— n. 2 borse di studio presso il centro referente per la segna-
lazione spontanea organizzata del dipartimento clinico e sperimen-
tale di medicina e farmacologia, sezione di farmacologia, unità ope-
rativa di farmacologia clinica e farmacovigilanza, facoltà di medici-
na e chirurgia, Università degli studi di Messina;

— n. 1 borsa di studio presso il centro di consulenza ed infor-
mazione sugli effetti tossici da farmaci in gravide e neonati e da erbe
medicinali e dai prodotti da esse derivati del dipartimento di farma-
cologia sperimentale e clinica dell’Università degli studi di Catania;

— n. 1 borsa di studio presso il centro di consulenza ed infor-
mazione sugli effetti tossici da farmaci antitumorali e sulle sospette
reazioni avverse in pazienti neoplastici del dipartimento di scienze
farmacologiche dell’Università degli studi di Palermo;

— n. 1 borsa di studio presso il centro di consulenza ed infor-
mazione sulle sospette reazioni avverse a vaccini del servizio 2 del di-
partimento ispettorato regionale sanitario, Assessorato della sanità;

— n. 2 borse di studio presso l’Ufficio regionale di farmacovi-
gilanza, servizio 5, unità operativa B. 1 del dipartimento ispettorato
regionale sanitario, Assessorato della sanità.

Art. 2

Le borse di studio di cui all’art. 1 hanno durata di 24 mesi, con
possibilità di proroga, per un importo lordo, per ciascuna borsa, di
€ 36.000,00, riferito alla durata biennale della stessa e sarà corri-
sposta mediante erogazione di assegni mensili posticipati.

I.P.A.B. - OASI CRISTO RE
ACIREALE

Conferimento di n. 2 incarichi annuali di infermiere

Il segretario direttore amministrativo, comunica che, con deter-
mina dirigenziale n. 101 dell’1 giugno 2007, è stata indetta la proce-
dura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi annuali nella
forma CO.CO.CO. per l’espletamento di funzioni dell’area infermie-
ristica.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo di questo ente
sito in Acireale (CT), via L. Maddem nn. 8/10 e sul sito internet http:
www.oasicristore.com.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 095/604402 -
601839.

Rigano

N. 19 L.c. 8/0803 (a pagamento)

I.P.A.B. - OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezione per titoli per l’assunzione, a tempo determinato,
di infermieri professionali

Il segretario direttore amministrativo, comunica che, con deter-
mina dirigenziale n. 108 del 7 giugno 2007, è stata indetta la sele-
zione pubblica per soli titoli per assunzioni a tempo determinato,
pieno e/o parziale, di infermieri professionali, categoria C.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo di questo ente
sito in Acireale (CT), via L. Maddem nn. 8/10 e sul sito internet http:
www.oasicristore.com.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 095/604402 -
601839.

Rigano

N. 20 L.c. 8/0814 (a pagamento)
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Art. 3

Per il pagamento delle predette borse, ammontanti a complessi-
vi € 252.000,00, si provvederà con la quota impegnata sul capitolo
421301 del bilancio regionale, giusto decreto n. 9074 del 16 novem-
bre 2006, registrato alla ragioneria centrale sanità al n. 1115 del
28 novembre 2006.

Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 aprile 2007.

CIRIMINNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
22 maggio 2007 al n. 125.

Allegati

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER IL CONFERIMENTO DI N. 7 BORSE DI STUDIO

PER LAUREATI IN FARMACIA
O CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (CTF)

O MEDICINA E CHIRURGIA DA FRUIRSI
PRESSO I CENTRI REFERENTI DI FARMACOVIGILANZA

E L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’
DIPARTIMENTO I.R.S.

Il dipartimento ispettorato regionale sanitario dell’Assessorato
regionale della sanità indice bando di concorso per la selezione, da
effettuarsi per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di
n. 7 borse di studio per laureati in farmacia o chimica e tecnologie
farmaceutiche (CTF) o medicina e chirurgia così distribuite:

— n. 2 borse di studio per il centro referente per la segnala-
zione spontanea organizzata, allocato presso il dipartimento clinico
e sperimentale di medicina e farmacologia, sezione di farmacologia,
unità operativa di farmacologia clinica e farmacovigilanza, facoltà di
medicina e chirurgia, Università degli studi di Messina;

— n. 1 borsa di studio per il centro di consulenza ed informa-
zione sugli effetti tossici da farmaci in gravide e neonati e da erbe
medicinali e dai prodotti da esse derivati allocato presso il diparti-
mento di farmacologia sperimentale e clinica dell’Università di studi
di Catania;

— n. 1 borsa di studio per il centro di consulenza ed informa-
zione sugli effetti tossici da farmaci antitumorali e sulle sospette rea-
zioni avverse in pazienti neoplastici allocato presso il dipartimento
di scienze farmacologiche dell’Università degli studi di Palermo;

— n. 1 borsa di studio per il centro referente per la vaccinovi-
gilanza allocato presso il servizio 2 del dipartimento I.R.S. dell’As-
sessorato regionale della sanità di Palermo;

— n. 2 borse di studio per il Ufficio regionale di farmacovigi-
lanza allocato presso il dipartimento ispettorato regionale sanitario -
servizio 5, U.O.B. 1 dell’Assessorato della sanità di Palermo.

I vincitori delle borse di studio svolgeranno il proprio lavoro
presso le sedi ove è allocato ciascun centro sopra citato secondo le
direttive del responsabile del centro di riferimento.

L’impegno orario previsto è di 36 ore settimanali articolate se-
condo le modalità definite dai responsabili dei centri referenti.

Ciascuna borsa di studio avrà la durata di 24 mesi per un im-
porto lordo complessivo di € 36.000,00 riferito alla durata biennale
della stessa.

La corresponsione delle borse avverrà mediante erogazione di
assegni mensili posticipati.

L’erogazione della borsa di studio è incompatibile con attività
retribuita in qualità di dipendente di enti pubblici e/o privati.

Requisiti di ammissione

Saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso, alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della do-
manda, dei seguenti requisiti:

— possesso del diploma di laurea in farmacia o CTF o medici-
na e chirurgia;

— nazionalità italiana.

Titoli preferenziali

Costituirà titolo preferenziale il possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:

a) esperienza maturata nello specifico settore della farmaco-
vigilanza;

b) diploma di specializzazione, e/o dottorato di ricerca, e/o
master universitario in:

1) statistica sanitaria;
2) farmacologia;
3) epidemiologia;
4) farmacia ospedaliera;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) conoscenza dei principali softwares applicativi in ambien-

te Windows (Word, Excel);
e) conoscenza sull’uso di internet e di posta elettronica.

Domanda di partecipazione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda

sottoscritta in carta semplice alla quale dovrà essere allegato, oltre
alla documentazione relativa ai titoli o autocertificazione degli stessi
unitamente a copia del documento di riconoscimento, un curricu-
lum formativo-professionale firmato, nel quale siano elencati i titoli
di studio, le qualifiche professionali, le esperienze lavorative, le pub-
blicazioni e l’elenco datato e firmato dei documenti presentati.

I candidati potranno presentare domanda per una sola delle
sedi elencate nel presente bando, con facoltà di indicarne un’altra in
ordine di preferenza.

La domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti dichiara-
zioni, rese sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

— cognome e nome;
— luogo e data di nascita;
— comune di residenza;
— cittadinanza italiana;
— il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
— di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare);
— titolo di studio posseduto, specificando presso quale istituto

sia stato conseguito, in quale data e la relativa votazione riportata;
— eventuali titoli preferenziali da indicare in maniera dettaglia-

ta ed allegando la relativa documentazione ovvero autocertificazione;
— sede per la quale s’intende partecipare (con facoltà di indi-

carne un’altra in ordine di preferenza);
— di essere consapevole che il conferimento della borsa di studio

non instaura alcun rapporto di lavoro e che la stessa non è cumu-
labile con altri assegni, sovvenzioni o contributi di analoga natura;

— dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico entro 5
giorni e non oltre dalla data in cui sarà comunicata l’eventuale asse-
gnazione della borsa di studio;

— impegno, nel caso di conferimento della borsa di studio, a
stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio di
infortuni e dei rischi professionali, per lo svolgimento delle attività
previste dalla borsa di studio, a proprio totale carico;

— indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e,
ove ritenuto, di numero telefonico, presso cui si chiede che siano tra-
smesse le comunicazioni relative alla presente selezione.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere indiriz-
zata a: Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato
regionale sanitario - area affari generali e comuni, via Mario Vacca-
ro n. 5 - 90145 Palermo e dovrà essere inviata a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro e non oltre il 15° giorno dalla pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi.

La domanda di ammissione potrà, altresì, essere consegnata di-
rettamente all’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell’Assesso-
rato della sanità, piazza Ottavio Ziino - Palermo, che provvederà a ri-
lasciare apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° gior-
no dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Le domande inviate oltre i predetti termini saranno escluse dal-
la selezione.

A tal fine faranno fede il timbro postale ovvero la ricevuta rila-
sciata dall’U.R.P.

Modalità di selezione e valutazione dei titoli
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati, almeno

7 giorni prima della data fissata per svolgimento dello stesso, me-
diante telegramma inviato all’indirizzo indicato nella domanda di
ammissione alla selezione.

La selezione degli aspiranti avverrà sulla base della valutazione
dei titoli e di un colloquio da effettuarsi dinanzi alla commissione
che verrà appositamente istituita e di cui sarà data comunicazione ai
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candidati a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana, serie speciale concorsi e sul sito ufficiale dell’Assessora-
to regionale della sanità all’indirizzo www.regione.sicilia.it/sanita/.

I criteri di valutazione della commissione giudicatrice sono de-
terminati, ai fini della valutazione globale, nelle percentuali come di
seguito riportate:

— 60% valutazione dell’esame/colloquio;
— 20% voto di laurea;
— 20% titoli preferenziali.
Il colloquio verterà sulle attività svolte, così come risultanti dal

curriculum formativo-professionale e su tematiche inerenti la far-
macovigilanza.

Il candidato dovrà altresì dimostrare, nel corso del colloquio, la
conoscenza della lingua inglese e dei principali softwares applicativi
in ambiente Windows (Word, Excel), nonché l’uso di internet e posta
elettronica, ove indicati come titoli preferenziali.

Immissione in servizio

L’immissione in servizio avverrà successivamente alla presenta-
zione della documentazione relativa ai titoli di ammissione alla sele-
zione ed ai titoli valutabili, alla stipula di copertura assicurativa con-
tro infortuni e rischi professionali per lo svolgimento delle attività
previste dalla borsa di studio – a totale carico del borsista – ed, inol-
tre, di una attestazione nella quale si dichiari di non avere alcuna at-
tività retribuita in qualità di dipendente di enti pubblici e/o privati.

La graduatoria degli idonei sarà ritenuta valida ai fini di even-
tuali sostituzioni in caso di rinunzia, che dovrà avvenire con un
preavviso di 30 giorni entro cui, in qualsiasi momento, il diparti-
mento I.R.S. dell’Assessorato può provvedere alla sostituzione.

E’ facoltà dell’Amministrazione interrompere il rapporto con il
borsista per il mancato rispetto dell’orario previsto, per mancata
osservanza delle disposizioni impartite o per scarso rendimento.

Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rap-
porto di lavoro dipendente.

Il periodo di svolgimento della presente borsa di studio può
essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche preventiva-
mente autorizzate dal responsabile del centro presso cui si svolge il
servizio, gravidanza e malattia, fermo restando che l’intera sua du-
rata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce interruzione della borsa di studio ai fini della
sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni per
ogni anno di attività.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti pres-
so il dipartimento I.R.S. dell’Assessorato regionale della sanità - ser-
vizio 5, U.O.B. 1, per le finalità di gestione del concorso e sono trat-
tati anche successivamente all’eventuale nomina, per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto con il borsista.

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

Il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio
5, U.O.B. 1 del dipartimento I.R.S.

Il presente bando, unitamente allo schema di domanda da pro-
durre, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi, è rinvenibile sul sito ufficiale dell’Assessorato regio-
nale della sanità all’indirizzo www.regione.sicilia.it/sanita/.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio 5, U.O.B. 1 del
dipartimento I.R.S. ai seguenti numeri telefonici: 091/7079331,
091/7079204 e 091/7079320.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta semplice)

All’Assessorato regionale della sanità
Dipartimento I.R.S.
Area affari generali e comuni
Via Mario Vaccaro n. 5

90145 PALERMO

...l... sottoscritt... .............................................................................
(cognome e nome)

nat... a ............................. il .................. e residente a ..........................
via ............................................................... n. .......... c.a.p. .................,
chiede di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per il con-
ferimento di n. 7 borse di studio per laureati in farmacia o chimica

e tecnologie farmaceutiche o medicina e chirurgia presso (specifica-
re la sede per la quale si intende partecipare, con facoltà di indicar-
ne un’altra in ordine di preferenza) ......................................................

A tal fine dichiara:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

..................................................(ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse liste) ............................................................;

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare) .................
.................................................................................................................;

4) di essere in possesso del diploma di laurea in .......................
conseguito il .................. presso ............................................................
di ..................................................... con la votazione di ........../..........;

5) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali ai fini
della valutazione del colloquio (ove esistenti, indicarli in maniera
dettagliata ed allegando la relativa documentazione, ovvero autocer-
tificazione):

a) esperienza maturata nello specifico settore della farmaco-
vigilanza;

b) diploma di specializzazione, e/o dottorato di ricerca, e/o
master universitario in:

■■ statistica sanitaria;
■■ farmacologia;
■■ epidemiologia;
■■ farmacia ospedaliera;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) conoscenza dei principali softwares applicativi in ambien-

te Windows (Word, Excel);
e) conoscenza sull’uso di internet e di posta elettronica;

6) di essere consapevole che il conferimento della borsa di stu-
dio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente e che la stessa
borsa non è cumulabile con altri assegni, convenzioni o contributi di
analoga natura;

7) di essere disponibile ad accettare l’incarico entro e non oltre
5 giorni dalla data in cui sarà comunicata l’eventuale assegnazione
della borsa di studio;

8) di impegnarsi, nel caso di conferimento della borsa di studio,
a stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio
di infortuni e dei rischi professionali, per lo svolgimento delle atti-
vità previste dalla borsa di studio, a proprio totale carico;

9) di volere ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al se-
guente indirizzo: .....................................................................................
numero telefonico (ove ritenuto) .........................................................;

10) di autorizzare l’Assessorato regionale della sanità - diparti-
mento ispettorato regionale sanitario, servizio 5, U.O.B. 1 al tratta-
mento dei dati personali in quanto necessario alla partecipazione e
svolgimento della presente selezione, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

...l... sottoscritt... allega alla presente istanza:
— titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione o

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
— curriculum formativo-professionale datato e firmato;
— elenco datato e firmato dei documenti presentato;
— altro;
— fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ......................................

Firma

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

(2007.23.1654)
N. 21

DECRETO 11 aprile 2007.

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 borsa di studio per laureati in ingegneria informatica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Vista la legge n. 449/97 e successive modificazioni ed, in parti-

colare, il comma 14 dell’art. 36, che stanzia un apposito finanzia-
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mento per le iniziative in materia di farmacovigilanza e di informa-
zione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli ef-
fetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educa-
zione sanitaria nella stessa materia;

Visto il decreto n. 8761 del 5 ottobre 2006, registrato alla ragio-
neria centrale sanità al n. 1114 del 28 novembre 2006, con il quale è
stato approvato il progetto per la “prosecuzione del progetto regio-
nale per lo sviluppo della farmacovigilanza”;

Visto il decreto n. 9074 del 16 novembre 2006, registrato alla
ragioneria centrale sanità al n. 1115 del 28 novembre 2006, con il
quale è stata impegnata, sul capitolo 421301 del bilancio regionale,
la somma di € 960.000,00 per l’attuazione del progetto regionale di
cui al precedente decreto n. 8761/2006;

Considerato che il citato progetto prevede al punto 1.4.1 l’im-
plementazione della dotazione organica dei 4 centri centri qualifica-
ti referenti e dell’Ufficio regionale di farmacovigilianza con l’asse-
gnazione di figure professionali ritenute necessarie per l’espletamen-
to dei compiti attribuiti nell’ambito dello stesso progetto;

Ritenuto di dover provvedere, nell’ambito delle risorse indicate e
per le quali è stato assunto il relativo impegno di spesa, all’implemen-
tazione della dotazione organica del centro regionale di consulenza ed
informazione sulle sospette reazioni avverse a vaccini del servizio 2
del dipartimento I.R.S., Assessorato della sanità, con 1 borsa di stu-
dio per laureati in ingegneria informatica per un importo lordo com-
plessivo di € 36.000,00, riferito alla durata biennale della stessa;

Ritenuto di dover avviare una procedura selettiva per titoli e col-
loquio per il conferimento della predetta borsa di studio, con l’ap-
provazione contestuale del relativo bando;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l’allegato ban-
do, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decre-
to, di selezione per titoli e colloquio degli aspiranti al conferimento
di n. 1 borsa di studio per laureati in ingegneria informatica da fruir-
si presso il centro regionale di consulenza ed informazione sulle so-
spette reazioni avverse a vaccini del servizio 2 del dipartimento
I.R.S., Assessorato della sanità.

Art. 2

La borsa di studio di cui all’art. 1 ha la durata di 24 mesi, con
possibilità di proroga, per un importo lordo di € 36.000,00, riferito
alla durata biennale della stessa e sarà corrisposta mediante eroga-
zione di assegni mensili posticipati.

Art. 3

Per il pagamento della predetta borsa, ammontante a comples-
sivi € 36.000,00, si provvederà con la quota impegnata sul capitolo
421301 del bilancio regionale, giusto decreto n. 9074 del 16 novem-
bre 2006, registrato alla ragioneria centrale sanità al n. 1115 del 28
novembre 2006.

Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana per la pubblicazione per estratto.

Palermo, 11 aprile 2007.

CIRIMINNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
22 maggio 2007 al n. 124.

Allegati

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

PER LAUREATI IN INGEGNERIA INFORMATICA
DA FRUIRSI PRESSO

L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’
DIPARTIMENTO I.R.S.

Il dipartimento ispettorato regionale sanitario dell’Assessorato
regionale della sanità indice bando di concorso per la selezione, da
effettuarsi per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di
n. 1 borsa di studio per laureati in ingegneria informatica.

Il vincitore della borsa di studio svolgerà il proprio lavoro pres-
so la sede del dipartimento ispettorato regionale sanitario.

L’impegno orario previsto è di 36 ore settimanali articolate se-
condo le modalità definite dal dipartimento I.R.S.

La borsa di studio avrà la durata di 24 mesi per un importo lordo
complessivo di € 36.000,00 riferito alla durata biennale della stessa.

La corresponsione della borsa avverrà mediante erogazione di
assegni mensili posticipati.

L’erogazione della borsa di studio è incompatibile con attività
retribuita in qualità di dipendente di enti pubblici e/o privati.

Requisiti di ammissione
Saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso, alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
dei seguenti requisiti:

— possesso del diploma di laurea in ingegneria informatica;
— nazionalità italiana.

Titoli preferenziali
Costituirà titolo preferenziale il possesso dei seguenti ulteriori

requisiti:
— conoscenza della lingua inglese.

Domanda di partecipazione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda

sottoscritta in carta semplice alla quale dovrà essere allegato, oltre
alla documentazione relativa ai titoli o autocertificazione degli stes-
si unitamente a copia del documento di riconoscimento, un curricu-
lum formativo-professionale firmato, nel quale siano elencati i titoli
di studio, le qualifiche professionali, le esperienze lavorative, le pub-
blicazioni e l’elenco datato e firmato dei documenti presentati.

La domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti dichia-
razioni, rese sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:

— cognome e nome;
— luogo e data di nascita;
— comune di residenza;
— cittadinanza italiana;
— il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
— di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare);
— titolo di studio posseduto, specificando presso quale istituto

sia stato conseguito, in quale data la e relativa votazione riportata;
— eventuali titoli preferenziali da indicare in maniera dettaglia-

ta ed allegando la relativa documentazione ovvero autocertificazione;
— di essere consapevole che il conferimento della borsa di studio

non instaura alcun rapporto di lavoro e che la stessa non è cumu-
labile con altri assegni, sovvenzioni o contributi di analoga natura;

— dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico entro 5
giorni e non oltre dalla data in cui sarà comunicata l’eventuale asse-
gnazione della borsa di studio;

— impegno, nel caso di conferimento della borsa di studio, a
stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio di
infortuni e dei rischi professionali, per lo svolgimento delle attività
previste dalla borsa di studio, a proprio totale carico;

— indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e,
ove ritenuto, di numero telefonico, presso cui si chiede che siano tra-
smesse le comunicazioni relative alla presente selezione.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere indiriz-
zata a: Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato
regionale sanitario - area affari generali e comuni, via Mario Vacca-
ro n. 5 - 90145 Palermo e dovrà essere inviata a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro e non oltre il 15° giorno dalla pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi.

La domanda di ammissione potrà, altresì, essere consegnata di-
rettamente all’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell’Assesso-
rato della sanità, piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo, che provve-
derà a rilasciare apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 12,00 del
15° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Le domande inviate oltre i predetti termini saranno escluse dal-
la selezione.

A tal fine faranno fede il timbro postale ovvero la ricevuta rila-
sciata dall’U.R.P.

Modalità di selezione e valutazione dei titoli
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati, almeno

7 giorni prima della data fissata per svolgimento dello stesso, me-
diante telegramma inviato all’indirizzo indicato nella domanda di
ammissione alla selezione.
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La selezione degli aspiranti avverrà sulla base della valutazione
dei titoli e di un colloquio da effettuarsi dinanzi alla commissione
che verrà appositamente istituita e di cui sarà data comunicazione ai
candidati a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana, serie speciale concorsi e sul sito ufficiale dell’Assessora-
to regionale della sanità all’indirizzo www.regione.sicilia.it/sanita/.

I criteri di valutazione della commissione giudicatrice sono de-
terminati, ai fini della valutazione globale, nelle percentuali come di
seguito riportate:

— 60% valutazione dell’esame/colloquio;
— 30% voto di laurea;
— 10% titoli preferenziali.
Il colloquio verterà sulle attività svolte, così come risultanti dal

curriculum formativo-professionale.
Il candidato dovrà altresì dimostrare, nel corso del colloquio, la

conoscenza della lingua inglese, ove indicata come titolo preferenziale.

Immissione in servizio
L’immissione in servizio avverrà successivamente alla presenta-

zione della documentazione relativa ai titoli di ammissione alla sele-
zione ed ai titoli valutabili, alla stipula di copertura assicurativa con-
tro infortuni e rischi professionali per lo svolgimento delle attività
previste dalla borsa di studio – a totale carico del borsista – ed, inol-
tre, di una attestazione nella quale si dichiari di non avere alcuna at-
tività retribuita in qualità di dipendente di enti pubblici e/o privati.

La graduatoria degli idonei sarà ritenuta valida ai fini di even-
tuali sostituzioni in caso di rinunzia, che dovrà avvenire con un
preavviso di 30 giorni entro cui, in qualsiasi momento, il diparti-
mento I.R.S. dell’Assessorato può provvedere alla sostituzione.

E’ facoltà dell’Amministrazione interrompere il rapporto con il
borsista per il mancato rispetto dell’orario previsto, per mancata
osservanza delle disposizioni impartite o per scarso rendimento.

Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rap-
porto di lavoro dipendente.

Il periodo di svolgimento della presente borsa di studio può
essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche preventiva-
mente autorizzate, gravidanza e malattia, fermo restando che l’intera
sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce interruzione della borsa di studio ai fini della
sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni per
ogni anno di attività.

Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti pres-
so il dipartimento I.R.S. dell’Assessorato regionale della sanità, per
le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche successiva-
mente all’eventuale nomina, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto con il borsista.

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

Il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 5,
U.O.B. 1 del dipartimento I.R.S.

Il presente bando, unitamente allo schema di domanda da pro-
durre, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi, è rinvenibile sul sito ufficiale dell’Assessorato
regionale della sanità all’indirizzo www.regione.sicilia.it/sanita/.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio 5, U.O.B. 1 del
dipartimento I.R.S. ai seguenti numeri telefonici: 091/7079331,
091/7079204 e 091/7079320.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta semplice)

All’Assessorato regionale della sanità
Dipartimento I.R.S.
Area affari generali e comuni
Via Mario Vaccaro n. 5

90145 PALERMO

...l... sottoscritt... .............................................................................
(cognome e nome)

nat... a ............................. il .................. e residente a ..........................
via ............................................................... n. .......... c.a.p. .................,
chiede di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per il con-
ferimento di n. 1 borsa di studio per laureati in ingegneria informa-
tica da fruirsi presso l’Assessorato regionale della sanità - diparti-
mento I.R.S.

A tal fine dichiara:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

..................................................(ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse liste) ............................................................;

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare) .................
.................................................................................................................;

4) di essere in possesso del diploma di laurea in .......................
conseguito il .................. presso ............................................................
di ..................................................... con la votazione di ........../..........;

5) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali ai fini
della valutazione del colloquio (ove esistenti, indicarli in maniera
dettagliata ed allegando la relativa documentazione, ovvero autocer-
tificazione):

a) conoscenza della lingua inglese;
b) altro (specificare e dettagliare);

6) di essere consapevole che il conferimento della borsa di stu-
dio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente e che la stessa
borsa non è cumulabile con altri assegni, convenzioni o contributi di
analoga natura;

7) di essere disponibile ad accettare l’incarico entro e non oltre
5 giorni dalla data in cui sarà comunicata l’eventuale assegnazione
della borsa di studio;

8) di impegnarsi, nel caso di conferimento della borsa di studio,
a stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio
di infortuni e dei rischi professionali, per lo svolgimento delle atti-
vità previste dalla borsa di studio, a proprio totale carico;

9) di volere ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al se-
guente indirizzo: .....................................................................................
numero telefonico (ove ritenuto) .........................................................;

10) di autorizzare l’Assessorato regionale della sanità - diparti-
mento ispettorato regionale sanitario, servizio 5, U.O.B. 1 al tratta-
mento dei dati personali in quanto necessario alla partecipazione e
svolgimento della presente selezione, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

...l... sottoscritt... allega alla presente istanza:
— titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione o

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
— curriculum formativo-professionale datato e firmato;
— elenco datato e firmato dei documenti presentato;
— altro;
— fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ......................................

Firma

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

(2007.23.1654)

N. 22

DECRETO 11 aprile 2007.

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 3 borse di studio per diplomati di scuola media superiore.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL’ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Vista la legge n. 449/97 e successive modificazioni ed, in parti-

colare, il comma 14 dell’art. 36, che stanzia un apposito finanzia-
mento per le iniziative in materia di farmacovigilanza e di informa-
zione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli ef-
fetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educa-
zione sanitaria nella stessa materia;

Visto il decreto n. 8761 del 5 ottobre 2006, registrato alla ragio-
neria centrale sanità al n. 1114 del 28 novembre 2006, con il quale è
stato approvato il progetto per la “prosecuzione del progetto regio-
nale per lo sviluppo della farmacovigilanza”;

Visto il decreto n. 9074 del 16 novembre 2006, registrato alla
ragioneria centrale sanità al n. 1115 del 28 novembre 2006, con il
quale è stata impegnata, sul capitolo 421301 del bilancio regionale,
la somma di € 960.000,00 per l’attuazione del progetto regionale di
cui al precedente decreto n. 8761/2006;
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Considerato che il citato progetto prevede al punto 1.4.1 l’im-
plementazione della dotazione organica dei 4 centri centri qualifica-
ti referenti e dell’Ufficio regionale di farmacovigilianza con l’asse-
gnazione di figure professionali ritenute necessarie per l’espletamen-
to dei compiti attribuiti nell’ambito dello stesso progetto;

Ritenuto di dover provvedere, nell’ambito delle risorse indicate
e per le quali è stato assunto il relativo impegno di spesa, all’imple-
mentazione della dotazione organica del Centro regionale di consu-
lenza ed informazione sulle sospette reazioni avverse a vaccini del
servizio 2 del dipartimento I.R.S., Assessorato della sanità e dell’Uf-
ficio regionale di farmacovigilanza del servizio 5, U.O.B. 1 del dipar-
timento I.R.S., Assessorato della sanità, con 3 borse di studio per di-
plomati di scuola media superiore in possesso di patente europea
per l'informatica per un importo lordo complessivo di € 24.000,00
riferito alla durata biennale della stessa;

Ritenuto di dover assegnare le predette 3 borse di studio nel
modo di seguito descritto:

— n. 1 borsa di studio presso il Centro di consulenza ed infor-
mazione sulle sospette reazioni avverse a vaccini del servizio 2 del
dipartimento I.R.S., Assessorato della sanità;

— n. 2 borse di studio presso l’Ufficio regionale di farmacovigilan-
za, servizio 5, U.O.B. 1 del dipartimento I.R.S., Assessorato della sanità;

Ritenuto di dover avviare una procedura selettiva per titoli e col-
loquio per il conferimento delle predette 3 borse di studio, con l’ap-
provazione contestuale del relativo bando;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l’allegato ban-
do, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,
di selezione per titoli e colloquio degli aspiranti al conferimento di n. 3
borse di studio per diplomati di scuola media superiore in possesso di
patente europea dell'informatica da fruirsi presso il Centro regionale
di consulenza ed informazione sulle sospette reazioni avverse a vacci-
ni del servizio 2 del dipartimento I.R.S., Assessorato della sanità e l’Uf-
ficio regionale di farmacovigilanza del servizio 5, U.O.B. 1 del dipar-
timento I.R.S. Assessorato della sanità, nel modo di seguito distinto:

— n. 1 borsa di studio presso il centro di consulenza ed infor-
mazione sulle sospette reazioni avverse a vaccini del servizio 2 del di-
partimento ispettorato regionale sanitario, Assessorato della sanità;

— n. 2 borse di studio presso l’Ufficio regionale di farmacovigi-
lanza, servizio 5, U.O.B. 1 del dipartimento ispettorato regionale sa-
nitario, Assessorato della sanità.

Art. 2

Le borse di studio di cui all’art.1 hanno durata di 24 mesi, con
possibilità di proroga, per un importo lordo, per ciascuna borsa, di
€ 24.000,00, riferito alla durata biennale della stessa e sarà corri-
sposta mediante erogazione di assegni mensili posticipati.

Art. 3

Per il pagamento delle predette borse, ammontanti a complessi-
vi € 72.000,00, si provvederà con la quota impegnata sul capitolo
421301 del bilancio regionale, giusto decreto n. 9074 del 16 novem-
bre 2006, registrato alla ragioneria centrale sanità al n. 1115 del
28 novembre 2006.

Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centrale sanità
per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione per estratto.

Palermo, 11 aprile 2007.
CIRIMINNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
22 maggio 2007 al n. 126.

Allegati

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO

PER DIPLOMATI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
IN POSSESSO DI PATENTE EUROPEA DELL’INFORMATICA

DA FRUIRSI PRESSO
L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’

DIPARTIMENTO I.R.S.

Il dipartimento ispettorato regionale sanitario dell’Assessorato
regionale della sanità indice bando di concorso per la selezione, da

effettuarsi per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di
n. 3 borse di studio per diplomati di scuola media superiore in pos-
sesso di patente europea dell’informatica.

I vincitori delle borse di studio svolgeranno il proprio lavoro
presso la sede del dipartimento ispettorato regionale sanitario.

L’impegno orario previsto è di 36 ore settimanali articolate se-
condo le modalità definite dal dipartimento I.R.S.

La borsa di studio avrà la durata di 24 mesi per un importo lordo
complessivo di € 24.000,00 riferito alla durata biennale della stessa.

La corresponsione delle borse avverrà mediante erogazione di
assegni mensili posticipati.

L’erogazione della borsa di studio è incompatibile con attività
retribuita in qualità di dipendente di enti pubblici e/o privati.

Requisiti di ammissione
Saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso, alla

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della do-
manda, dei seguenti requisiti:

— diploma di scuola media superiore con patente europea
dell’informatica;

— nazionalità italiana.

Titoli preferenziali
Costituirà titolo preferenziale il possesso dei seguenti ulteriori

requisiti:
— conoscenza della lingua inglese.

Domanda di partecipazione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda

sottoscritta in carta semplice alla quale dovrà essere allegato, oltre
alla documentazione relativa ai titoli o autocertificazione degli stes-
si unitamente a copia del documento di riconoscimento, un curricu-
lum formativo-professionale firmato, nel quale siano elencati i titoli
di studio, le qualifiche professionali, le esperienze lavorative, le pub-
blicazioni e l’elenco datato e firmato dei documenti presentati.

La domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti dichiara-
zioni, rese sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

— cognome e nome;
— luogo e data di nascita;
— comune di residenza;
— cittadinanza italiana;
— il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
— di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare);
— titolo di studio posseduto, specificando presso quale istituto

sia stato conseguito, in quale data la e relativa votazione riportata;
— eventuali titoli preferenziali da indicare in maniera dettaglia-

ta ed allegando la relativa documentazione ovvero autocertificazione;
— di essere consapevole che il conferimento della borsa di

studio non instaura alcun rapporto di lavoro e che la stessa non è
cumulabile con altri assegni, sovvenzioni o contributi di analoga
natura;

— dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico entro
5 giorni e non oltre dalla data in cui sarà comunicata l’eventuale
assegnazione della borsa di studio;

— impegno, nel caso di conferimento della borsa di studio, a
stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio di
infortuni e dei rischi professionali, per lo svolgimento delle attività
previste dalla borsa di studio, a proprio totale carico;

— indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e,
ove ritenuto, di numero telefonico, presso cui si chiede che siano tra-
smesse le comunicazioni relative alla presente selezione.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere indiriz-
zata a: Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato
regionale sanitario - area affari generali e comuni, via Mario Vacca-
ro n. 5 - 90145 Palermo e dovrà essere inviata a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro e non oltre il 15° giorno dalla pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi.

La domanda di ammissione potrà, altresì, essere consegnata di-
rettamente all’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell’Assesso-
rato della sanità, piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo, che provve-
derà a rilasciare apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 12,00 del
15° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Le domande inviate oltre i predetti termini saranno escluse dal-
la selezione.
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A tal fine faranno fede il timbro postale ovvero la ricevuta rila-
sciata dall’U.R.P.

Modalità di selezione e valutazione dei titoli

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati, almeno
7 giorni prima della data fissata per svolgimento dello stesso, me-
diante telegramma inviato all’indirizzo indicato nella domanda di
ammissione alla selezione.

La selezione degli aspiranti avverrà sulla base della valutazione
dei titoli e di un colloquio da effettuarsi dinanzi alla commissione
che verrà appositamente istituita e di cui sarà data comunicazione ai
candidati a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana, serie speciale concorsi e sul sito ufficiale dell’Assessora-
to regionale della sanità all’indirizzo www.regione.sicilia.it/sanita/.

I criteri di valutazione della commissione giudicatrice sono de-
terminati, ai fini della valutazione globale, nelle percentuali come di
seguito riportate:

— 60% valutazione dell’esame/colloquio;
— 30% voto di diploma;
— 10% titoli preferenziali.
Il colloquio verterà sulle attività svolte, così come risultanti dal

curriculum formativo-professionale.
Il candidato dovrà altresì dimostrare, nel corso del colloquio, la

conoscenza della lingua inglese, ove indicati come titoli preferen-
ziali.

Immissione in servizio

L’immissione in servizio avverrà successivamente alla presenta-
zione della documentazione relativa ai titoli di ammissione alla sele-
zione ed ai titoli valutabili, alla stipula di copertura assicurativa con-
tro infortuni e rischi professionali per lo svolgimento delle attività
previste dalla borsa di studio – a totale carico del borsista – ed, inol-
tre, di una attestazione nella quale si dichiari di non avere alcuna
attività retribuita in qualità di dipendente di enti pubblici e/o privati.

La graduatoria degli idonei sarà ritenuta valida ai fini di even-
tuali sostituzioni in caso di rinunzia, che dovrà avvenire con un
preavviso di 30 giorni entro cui, in qualsiasi momento, il diparti-
mento I.R.S. dell’Assessorato può provvedere alla sostituzione.

E’ facoltà dell’Amministrazione interrompere il rapporto con il
borsista per il mancato rispetto dell’orario previsto, per mancata
osservanza delle disposizioni impartite o per scarso rendimento.

Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rap-
porto di lavoro dipendente.

Il periodo di svolgimento della presente borsa di studio può
essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche preventiva-
mente autorizzate, gravidanza e malattia, fermo restando che l’intera
sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce interruzione della borsa di studio ai fini della
sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo
complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni per
ogni anno di attività.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti pres-
so il dipartimento I.R.S. dell’Assessorato regionale della sanità, per
le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche successiva-
mente all’eventuale nomina, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto con il borsista.

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

Il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 5,
U.O.B. 1 del dipartimento I.R.S.

Il presente bando, unitamente allo schema di domanda da pro-
durre, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi, è rinvenibile sul sito ufficiale dell’Assessorato
regionale della sanità all’indirizzo www.regione.sicilia.it/sanita/.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio 5, U.O.B. 1 del
dipartimento I.R.S. ai seguenti numeri telefonici: 091/7079331,
091/7079204 e 091/7079320.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta semplice)

All’Assessorato regionale della sanità
Dipartimento I.R.S.
Area affari generali e comuni
Via Mario Vaccaro n. 5

90145 PALERMO

...l... sottoscritt... .............................................................................
(cognome e nome)

nat... a ............................. il .................. e residente a ..........................
via ............................................................... n. .......... c.a.p. .................,
tel. ................................................................................... (ove ritenuto),
chiede di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per il con-
ferimento di n. 3 borse di studio per diplomati di scuola media su-
periore in possesso di patente europea dell’informatica da fruirsi
presso l’Assessorato regionale della sanità del dipartimento ispetto-
rato regionale sanitario.

A tal fine dichiara:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

..................................................(ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse liste) ............................................................;

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare) .................
.................................................................................................................;

4) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore
.................................................... conseguito ..........................................
presso ......................................................................................................
di ..................................................... con la votazione di ........../..........;

5) di essere in possesso della patente europea dell’informatica
conseguita il ...................... presso ........................................................;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali ai fini della
valutazione del colloquio (ove esistenti, indicarli in maniera dettagliata
ed allegando la relativa documentazione, ovvero autocertificazione):

a) conoscenza della lingua inglese;
b) altro (specificare e dettagliare);

7) di essere consapevole che il conferimento della borsa di stu-
dio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente e che la stessa
borsa non è cumulabile con altri assegni, convenzioni o contributi di
analoga natura;

8) di essere disponibile ad accettare l’incarico entro e non oltre
5 giorni dalla data in cui sarà comunicata l’eventuale assegnazione
della borsa di studio;

9) di impegnarsi, nel caso di conferimento della borsa di studio,
a stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio
di infortuni e dei rischi professionali, per lo svolgimento delle atti-
vità previste dalla borsa di studio, a proprio totale carico;

10) di volere ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al
seguente indirizzo: .................................................................................
numero telefonico (ove ritenuto) .........................................................;

11) di autorizzare l’Assessorato regionale della sanità - diparti-
mento ispettorato regionale sanitario, servizio 5, U.O.B. 1 al tratta-
mento dei dati personali in quanto necessario alla partecipazione e
svolgimento della presente selezione, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

...l... sottoscritt... allega alla presente istanza:
— titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione o

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
— curriculum formativo-professionale datato e firmato;
— elenco datato e firmato dei documenti presentato;
— altro;
— fotocopia del documento di riconoscimento.

Data ......................................

Firma

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

(2007.23.1654)
N. 23
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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 Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
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.
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; Libreria
“Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cap-
puccini, 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 Sici-
liana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Sal-
vatore 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 Cen-
trale F.S. (interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Gal-
letti, 225/A; “Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. -
via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille,
450; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121.

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.


