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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

DECRETO 22 dicembre 2008.

Approvazione della graduatoria relativa all’avviso
per il conferimento di n. 1 incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione del-

l’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto l’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico
di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ad
un professionista esterno in possesso dei requisiti di cui all’art.
8 bis del decreto legislativo n. 626/94, come introdotto dal
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e successive modi-
fiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 9 maggio 2008, n. 8, nonché sul sito inter-
net di questo dipartimento;

Visto il decreto n. 816 del 17 giugno 2008 di nomina della com-
missione aggiudicatrice per la valutazione delle domande per il con-
ferimento dell’incarico di “responsabile del servizio di prevenzione e
protezione” ad un professionista esterno;

Visti i verbali relativi alla valutazione dei curricula vitae e delle
offerte economiche;

Considerato che la commissione, sulla base dei punteggi attri-
buiti, ha proceduto alla stesura della graduatoria definitiva dichia-
randone l’aggiudicazione al sig. Sabatino Calogero;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della
graduatoria;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata la graduatoria, di cui al verbale di gara del 30 ot-
tobre 2008, relativa all’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 in-
carico di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ad
un professionista esterno in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 bis
del decreto legislativo n. 626/94, come introdotto dal decreto legisla-
tivo 23 giugno 2003, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni,
di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana nonché sul sito ufficiale www.regione.sici-
lia.it/industria.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdi-
zionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro 60 gior-
ni o in via straordinaria al Presidente della Regione siciliana entro
120 giorni dalla conoscenza.

Palermo, 22 dicembre 2008.

INCARDONA
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Allegato A

Graduatoria per il conferimento di “responsabile del servizio
di prevenzione e protezione”

N.ro | Cognome e nome | Punti

1 Sabatino Calogero 77
2 Cirt s.r.l. 65
2 Russo Franco 65
3 Ciravolo 61
3 Stag 61
4 Rizzone Franco 54
5 Tarantola Leonardo 49
5 Scafuro Stefano 49
6 Trovato Ilaria 48
7 Paci Rocco 46
7 Mazzone Massimo 46
8 Garufi Michelangelo 43
9 Scaletta Onofrio 42

10 Igeam 41
11 Salamò Vincenzo 40
11 Messineo Antonella 40
12 Salanitro Glene 39
13 Calì Michele 38
13 Garufi Donatella 38
13 Passanisi Umberto 38
14 Labita Mario 36
15 Messina Rosario 35
16 La Rocca Antonino 33
16 Costa Giuseppe 33
17 Arcieri Giuseppe 20

Risultano escluse
1) Euroconsult: non risulta individuabile il soggetto cui confe-

rire l’incarico;
2) Isea Engineering: non risulta individuabile il soggetto cui

conferire l’incarico;
3) Consilia s.r.l.: la domanda non è correlata dai requisiti;
4) ing. Giuseppe Li Volsi: busta pervenuta oltre il termine pre-

visto.
(2008.52.3673)

N. 1

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 22 dicembre 2008.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione di aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
2003, relativo al progetto T12/24.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EROGAZIONI
FINANZIAMENTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002, se-
rie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubbli-
co di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2002;

Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla ra-
gioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ri-
cerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’an-
no 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente pre-
sentatore ed approvato il relativo bando di concorso;

Visto il decreto n. 7199 del 30 dicembre 2005, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 27 gennaio 2006, serie spe-
ciale concorsi, con il quale è stato reindetto pubblico concorso per la se-
lezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per lau-
reati in medicina e chirurgia e di n. 1 assegno di ricerca per laureati in
odontoiatria, per la realizzazione del progetto n. T12/24, responsabile
scientifico prof. Salpietro Damiano Carmelo, dell’Università di Messina;

Considerato che l’Università di Messina ha chiesto di reindire il
bando pubblico di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ri-
cerca per laureati in medicina e chirurgia previsto per la realizza-
zione del progetto di ricerca sulla talassemia n. T12/24, responsabi-
le scientifico prof. Salpietro Damiano Carmelo, in quanto nessun dei
candidati convocati risulta presente, giusto verbale 31 gennaio 2007
redatto dalla commissione giudicatrice del concorso;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

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

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Università di
Messina, piazza Pugliatti - 98100 Messina. Progetto n. T12/24. Respon-
sabile scientifico: Salpietro Damiano Carmelo. Titolo della ricerca: “Ti-
pizzazione molecolare ed immunologia di talassemici politrasfusi”. As-
segni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per un importo tota-
le lordo di € 12.000,00 e per la durata di anni 1 a tempo pieno.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, che di seguito si riportano.

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

L’importo complessivo lordo di ciascun assegno di ricerca è di
€ 12.000,00 in ragione d’anno.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.

La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-
sponsabile scientifico in relazione al progetto.

L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
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La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università) en-
tro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a
pena di esclusione.

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

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

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

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

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

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

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

portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del pro-
getto, è così costituita:

Presidente
— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale del-

la sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata espe-
rienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sanità;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-

gato scelto tra i componenti della Commissione regionale per la ta-
lassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario
— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-

l’ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante dovrà in-
dicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ricerca
previsto dal presente bando, dovranno essere espletate entro il termine
perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione della com-
missione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto formale, con il quale
è stata costituita la commissione giudicatrice dovrà essere inviato al ser-
vizio 4 del dipartimento A.S.O. dell’Assessorato regionale della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità, servizio 4.

Il legale rappresentate dell’ente presentatore del progetto di ri-
cerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto
con il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente
alla stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’asse-
gno di ricerca formalmente dichiarare, sotto la propria responsabi-
lità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vi-
gente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di in-
compatibilità previste dal presente bando di concorso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-

rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

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

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

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

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

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2008.
D’ARPA

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o Azienda ospedaliera o universitaria
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via ......................................................
c.a.p. ........... città ..............................

...l... sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a .............................................. il ............................. e residente
in ...................................................................... provincia di .................
via .............................................................................................................
tel. ............................................................ chiede di essere ammesso/a
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia relativo al progetto n. T12/...... dal
titolo: “ ....................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricer-
ca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con asse-
gni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

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

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

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

— indirizzo .....................................................................................
c.a.p.................................... città .............................................................

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

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

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

(2009.2.100)

N. 2
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DECRETO 22 dicembre 2008.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talas-
semia, di cui al bando approvato con decreto 19 aprile
2007, relativo al progetto T15/15.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EROGAZIONI
FINANZIAMENTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Dispo-
sizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre
1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente,
disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività pro-
duttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tribu-
tarie;

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

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

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

Visto il decreto n. 9061 del 14 novembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 24 dicembre 2006,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a fi-
nanziamento per l’anno 2005;

Visto il decreto n. 647 del 19 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 25 maggio
2007, serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai pro-
getti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia,
approvati per l’anno 2005, per i quali erano previsti assegni di
ricerca, è stato indetto pubblico concorso per la selezione degli
aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi
presso la sede legale dell’ente presentatore ed approvato il rela-
tivo bando di concorso;

Vista la nota n. 30035 dell’1 agosto 2008, con la quale l’Azienda
ospedaliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania, nel
comunicare che il concorso per laureati in medicina e chirurgia pre-
visto per la realizzazione del progetto di ricerca sanitaria sulla talas-
semia n. T15/15, responsabile scientifico dott. Milone Giuseppe, è
andato deserto, chiede, su proposta di quest’ultimo, la modifica del
titolo di studio da laureati in medicina e chirurgia a laureati in scien-
ze biologiche e la relativa reindizione del bando di concorso per l’at-
tribuzione dell’assegno di ricerca;

Vista la nota prot. n. 2407 del 10 ottobre 2008, con la quale que-
sta amministrazione comunica all’Azienda ospedaliera V. Emanuele
- Ferrarotto - S. Bambino di Catania ed al responsabile scientifico
l’autorizzazione alla modifica del titolo di studio da medicina e chi-
rurgia a scienze biologiche;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento

di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia per laureati in scienze biologiche, di cui al bando di con-
corso approvato con decreto n. 647 del 19 aprile 2007, per il proget-
to di ricerca di seguito riportato:

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, via Gesualdo Cle-
menti n. 36 - 95124 Catania. Progetto n. T15/15. Responsabile scien-
tifico: dott. Milone Giuseppe. Titolo della ricerca: “Ruolo dell’invec-
chiamento del timo e della cellula staminale empoietica nella pato-
genesi dell’immunodeficit del paziente thalassemico”. Assegno ban-
dito: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di anni uno e per
l’importo totale lordo di € 16.200,00.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 647 del 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 25 maggio 2007, serie spe-
ciale concorsi, di seguito riportate.

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

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-

sponsabile scientifico in relazione al progetto.
Gli assegni di ricerca a tempo pieno comportano un impegno

orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal pro-
getto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita
svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumu-
labile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la
frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitario con asse-
gni, con corsi di specializzazione e con altri corsi post-laurea retri-
buiti.

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

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

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

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea o

di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione con-
seguita nei singoli esami;

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

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

portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera

a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:
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Presidente
— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale del-

la sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata
esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sa-
nità;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-

gato scelto tra i componenti della Commissione regionale per la ta-
lassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario
— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-

l’ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante dovrà in-
dicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando, dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto forma-
le, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice dovrà
essere inviato al servizio 4 del dipartimento Fondo sanitario regio-
nale dell’Assessorato regionale della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla
commissione giudicatrice e ne invierà copia al servizio 4 del dipar-
timento Fondo sanitario regionale all’Assessorato regionale della
sanità.

Il legale rappresentate dell’ente presentatore dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data
di espletamento della procedura concorsuale, stipulare il con-
tratto con il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Prelimi-
narmente alla stipula del relativo contratto, il candidato vinci-
tore dell’assegno di ricerca formalmente dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna
delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di
concorso.

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

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

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

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2008.

D’ARPA

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera V. Emanuele
Ferrarotto - S. Bambino
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Gesualdo Clementi n. 36
95124 Catania

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ................................................. il ............................. e residente
in ...................................................................... provincia di .................

via .............................................................................................................
tel. ............................................................... chiede di essere ammesso
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia relativo al progetto n. T15/...... dal
titolo: “......................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricer-
ca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o
sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile
con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con asse-
gni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

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

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

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

— indirizzo .....................................................................................
c.a.p.................................... città .............................................................

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

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

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

(2009.2.100)

N. 3

DECRETO 22 dicembre 2008.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talas-
semia, di cui al bando approvato con decreti 30 settem-
bre 2003 e 5 maggio 2005, relativo al progetto T12/5.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EROGAZIONI
FINANZIAMENTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002, se-
rie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubbli-
co di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2002;

Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla ra-
gioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 otto-
bre 2003, serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai
progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia,
approvati per l’anno 2002, per i quali erano previsti assegni di
ricerca, è stato indetto pubblico concorso per la selezione degli
aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso
la sede legale dell’ente presentatore ed approvato il relativo bando
di concorso;

Visto il decreto n. 5479 del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 24 giugno 2005, serie
speciale concorsi, con il quale è stato reindetto pubblico concorso
per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 2 assegni di ri-
cerca previsti per la realizzazione del progetto n. T12/5, responsabi-
le scientifico dott.ssa Gerardi Calogera, dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti di Sciacca;

Vista la nota prot. n. 29170 del 14 novembre 2007, con la quale
l’Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca chiede la
reindizione del bando di concorso per l’attribuzione di uno dei due
assegni di ricerca per laureati in scienze biologiche previsti per la
realizzazione del progetto di ricerca n. T12/5, responsabile scientifi-
co dott.ssa Gerardi Calogera, non potuto conferire, in quanto i can-
didati utilmente collocatisi in graduatoria hanno rinunziato all’attri-
buzione dell’assegno di ricerca;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1757
del 30 settembre 2003 e del decreto n. 5479 del 5 maggio 2005 di
reindizione, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
daliera Ospedali Civili Riuniti, via Pompei - 92019 Sciacca (AG). Pro-
getto n. T12/5. Responsabile scientifico: Gerardi Calogera. Titolo del-
la ricerca: “Valutazione dell’efficacia e della sicurezza della terapia
con PEG-Interferon nei pazienti talassemici major affetti da epato-
patia cronica HCV correlata”. Assegno bandito: n. 1 laurea in scien-
ze biologiche, per l’importo totale lordo di € 12.000,00 e per la du-
rata a tempo pieno di anni uno.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi e del decreto n. 5479 del 5 maggio 2005 di
reindizione, che di seguito si riportano.

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

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è così distinto:
— € 12.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di

laurea;
— € 9.000,00 annue, per aspiranti ricercatori in possesso di

diploma.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.

La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-
sponsabile scientifico in relazione al progetto.

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

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

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

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

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

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

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

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

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

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

portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del pro-
getto, è così costituita:

Presidente
— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale del-

la sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata
esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sa-
nità;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-

gato scelto tra i componenti della Commissione regionale per la ta-
lassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario
— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-

l’ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante dovrà in-
dicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando, dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto forma-
le, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice dovrà
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essere inviato al servizio 4 del dipartimento A.S.O. dell’Assessorato
regionale della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità, servizio 4.

Il legale rappresentate dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data
di espletamento della procedura concorsuale, stipulare il con-
tratto con il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Prelimi-
narmente alla stipula del relativo contratto, il candidato vinci-
tore dell’assegno di ricerca formalmente dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna
delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di
concorso.

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

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del relativo contratto.

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

Gli assegni sono soggetti alle ritenute erariali ed agli oneri so-
ciali previsti dalla normativa vigente.

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

Palermo, 22 dicembre 2008.

D’ARPA

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti di Sciacca
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Pompei
92019 Sciacca (AG)

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ................................................. il ............................. e residente
in ...................................................................... provincia di .................
via .............................................................................................................
tel. ............................................................... chiede di essere ammesso
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia relativo al progetto n. T12/...... dal
titolo: “......................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ri-
cerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con asse-
gni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-
patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retri-
buiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

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

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

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

— indirizzo .....................................................................................
c.a.p.................................... città .............................................................

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

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

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

(2009.2.100)

N. 4

DECRETO 22 dicembre 2008.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talas-
semia, di cui al bando approvato con decreti 27 ottobre
2004 e 29 dicembre 2005, relativo al progetto T13/9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EROGAZIONI
FINANZIAMENTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto n. 1756 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pub-
blico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia, anno 2003;

Visto il decreto n. 2481 del 31 dicembre 2003, vistato dalla ra-
gioneria centrale sanità al n. 36 del 31 dicembre 2003, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004,
serie speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ri-
cerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’an-
no 2003, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente pre-
sentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;

Visto il decreto n. 7083 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 27 gennaio 2006, se-
rie speciale concorsi, con il quale è stato reindetto pubblico concor-
so per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di
ricerca previsto per la realizzazione del progetto n. T13/9, responsa-
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bile scientifico dott.ssa Gerardi Calogera dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti di Sciacca;

Vista la nota prot. n. 23368 del 15 settembre 2008, con la quale
l’Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca chiede la
reindizione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno
di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, previsto per la realiz-
zazione del progetto di ricerca n. T13/9, responsabile scientifico
dott.ssa Gerardi Calogera, non potuto conferire perché il concorso è
andato deserto;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 4233
del 27 ottobre 2004 e decreto n. 7083 del 29 dicembre 2005, per il
progetto di ricerca di seguito riportato:

— ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera Ospeda-
li Civili Riuniti, via Pompei - 92019 Sciacca (AG). Progetto n. T13/9.
Responsabile scientifico: dott.ssa Gerardi Calogera. Titolo della ri-
cerca: “Valutazione endocrinologica-ginecologica nei pazienti affetti
da sindrome talassemica con ipogonadismo, finalizzata alla matura-
zione puberale ed alla fertilità”. Assegno bandito: n. 1 laurea in me-
dicina e chirurgia, per l’importo totale lordo di € 12.000,00 e per la
durata di anni uno.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 4233 del 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 novembre 2004, se-
rie speciale concorsi, di seguito riportate.

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

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è così distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di laurea;
— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-

sponsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario

di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

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

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

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

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea o

di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione con-
seguita nei singoli esami;

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

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

portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei pro-
getti, è così costituita:

Presidente

— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale del-
la sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata
esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sa-
nità;

Componenti

a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato scelto tra i componenti della Commissione regionale per la ta-
lassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario

— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-
l’ente presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candi-
dati con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione,
a cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo com-
pleto.

Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando, dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto forma-
le, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice dovrà
essere inviato al servizio 4 del dipartimento Fondo sanitario regio-
nale dell’Assessorato regionale della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità, servizio 4.

Il legale rappresentate dell’ente presentatore dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data
di espletamento della procedura concorsuale, stipulare il con-
tratto con il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Prelimi-
narmente alla stipula del relativo contratto, il candidato vinci-
tore dell’assegno di ricerca formalmente dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna
delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di
concorso.

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

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del relativo contratto.

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

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2008.

D’ARPA

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti di Sciacca
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Pompei
92019 Sciacca (AG)

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ................................................. il ............................. e residente
in ...................................................................... provincia di .................
via .............................................................................................................
tel. ............................................................... chiede di essere ammesso
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia relativo al progetto n. T13/...... dal
titolo: “......................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ri-
cerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con asse-
gni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-
patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retri-
buiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

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

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

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

— indirizzo .....................................................................................
c.a.p.................................... città .............................................................

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

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

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

(2009.2.100)

N. 5

DECRETO 22 dicembre 2008.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno
di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talas-
semia, di cui al bando approvato con decreto 28 aprile
2006, relativo al progetto T14/5.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EROGAZIONI
FINANZIAMENTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto n. 131 del 12 ottobre 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 ottobre 2004, serie
speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico di
invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia, anno 2004;

Visto il decreto n. 4611 del 30 dicembre 2004, vistato dalla ragio-
neria centrale sanità al n. 6 del 29 aprile 2005, con il quale è stata ap-
provata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzio-
ne e cura della talassemia ammessi a finanziamento per l’anno 2004;

Visto il decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, con il quale, relativamente ai progetti di ricerca
per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2004,
per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto pubblico
concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni
di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore,
ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la nota dell’1 agosto 2008, prot. n. 30034, con la quale l’A-
zienda ospedaliera Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di
Catania ha chiesto la reindizione del bando pubblico di concorso per
la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricer-
ca per laureati in medicina e chirurgia, per la realizzazione del pro-
getto n. T14/5, responsabile scientifico dott. Giuseppe Milone, per il
periodo residuale di anni 1 e mesi 1 atteso che l’assegnista ha rinun-
ciato all’assegno di ricerca;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in
argomento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della ta-
lassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 7826
del 28 aprile 2006, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

— ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera Vittorio
Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, via Gesualdo Clementi n. 36 -
95124 Catania. Progetto n. T14/5. Responsabile scientifico: dott. Mi-
lone Giuseppe. Titolo della ricerca: “Ruolo fisiopatologico e progno-
stico della determinazione dei percursori endoteliali circolari nel pa-
ziente affetto da drepanocitosi e thalasso-drepanocitosi”. Assegno
bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni 1
e mesi 1 e per l’importo totale lordo di € 13.000,00.
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Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, di seguito riportate.

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

L’importo lordo dell’assegno di ricerca è così distinto:
— € 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di laurea;
— € 9.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in posses-

so di diploma.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di

studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-

sponsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
Gli assegni di ricerca a tempo pieno comporta un impegno ora-

rio di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto
ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta
alle dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.

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

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

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

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

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea o

di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione con-
seguita nei singoli esami;

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

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

portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti, così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei pro-
getti, è così costituita:

Presidente
— un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale del-

la sanità con qualifica non inferiore a dirigente con comprovata
esperienza nel settore, designato dall’Assessorato regionale della sa-
nità;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-

gato scelto tra i componenti della Commissione regionale per la ta-
lassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario
— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-

l’ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante dovrà in-
dicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il ter-
mine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto forma-
le, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice dovrà
essere inviato al servizio 4 del dipartimento A.S.O. dell’Assessorato
regionale della sanità, piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità, servizio 4.

Il legale rappresentate dell’ente presentatore dei progetti di ri-
cerca dovrà, entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di ri-
cerca formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità, con-
sapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibi-
lità previste dal presente bando di concorso.

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

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula del relativo contratto.

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

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2008.
D’ARPA

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera V. Emanuele
Ferrarotto - S. Bambino
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via Gesualdo Clemente n. 36
95124 Catania

...../..... sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a .............................................. il ............................. e residente
in ...................................................................... provincia di .................
via .............................................................................................................
tel. ............................................................... chiede di essere ammesso
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia relativo al progetto n. T........../.......... dal
titolo: “......................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .......................................
presentato dall’ente: ...............................................................................

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

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
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4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ri-
cerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con asse-
gni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-
patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retri-
buiti.

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazio-
ne conseguita nei singoli esami;

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

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

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

— indirizzo .....................................................................................
c.a.p.................................... città .............................................................

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

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

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

(2009.2.100)

N. 6
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di funzionario tecnico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di 1 posto di funzionario tecnico categoria D3 a
tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di ammissione al concorso devono essere indiriz-
zate al comune di Campofelice di Roccella, via Cesare Civello n. 62 -
90010 Campofelice di Roccella, entro il tennine perentorio di giorni
30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana.

La copia integrale del bando è pubblicata all’albo pretorio e nel
sito dell’ente: www. comune.campofelicediroccella.pa.it.

Il responsabile del servizio fabbisogno del personale: Sergi

N. 7 L.c. 01/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Provincia di Palermo)

Mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo con-
tabile D.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere
presentate o spedite entro il 30° giorno dalla pubblicazione dell’av-

viso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L’avviso integra-
le è pubblicato all’albo pretorio e nel sito dell’ente: www.comune.
campofelicediroccella.pa.it.

Il responsabile del servizio fabbisogno del personale: Sergi

N. 8 L.c. 01/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI MILO
(Provincia di Catania)

Graduatorie relative ai concorsi, per titoli e prova di idoneità,
per n. 1 inserviente mensa e, per titoli e prova pratica,

per n. 1 esecutore cuoco

Il responsabile del 1° settore amministrativo rende noto che
sono state approvate le graduatorie relative alle selezioni pubbliche
per:

— titoli e prova di idoneità per l’assunzione, a part-time e a
tempo indeterminato di n. 1 inserviente mensa, cat. A;

— titoli e prova pratica per l’assunzione, a part-time e a tempo
indeterminato di n. 1 esecutore cuoco, cat. B.

Le suddette graduatorie sono visionabili nel sito web dell’ente
all’indirizzo www.comune.milo.ct.it. e affisse all’albo pretorio del-
l’ente.

Cantarella

N. 9 L.c. 01/C0001 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

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

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

disciplina di neurologia

Il direttore generale

Vista la delibera n. 565 del 19 dicembre 2008, esecutiva, con la
quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte in-
tegrante;

Visto il D.P.R. n. 761/79;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché l’art. 7, comma 1

decreto legislativo n. 165/2001 in tema di parità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;

Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto l’art. 3 legge n. 127/97;
Visti i decreti ministeriali della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gen-

naio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in tema di li-

bera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro di-
plomi, certificati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 254/2000;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza me-

dica;
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Rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di neu-
rologia.

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-

l’azienda, prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-

sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina

equipollente o affine (artt. 24, 56 comma 1, e 74 D.P.R. n. 483/97,
nota Ministero sanità DPS IV/9/11/749 del 27 aprile 1998, art. 8,
lett. b), decreto legislativo n. 254/2000).

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministe-
riale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale
31 gennaio 1998, parimenti pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998,
e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
presso altra Unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera (art. 56,
comma 2, D.P.R. n. 483/97).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

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

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in con-

formità al modello di cui all’allegato 1, dovrà essere indirizzata al di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria V. Emanuele -
Ferrarotto - S. Bambino di Catania, ed inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, set-
tore gestione risorse umane, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio e professionali posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

i) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione alle
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;

l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere invia-
ta ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).

Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92, i candidati portatori di han-
dicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale cir-
costanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consenti-
re alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di co-
municazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da par-
te del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione di

eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comun-
que imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere in-
viate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

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

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003.

4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in car-

ta semplice:
a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o

equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restan-
do quanto previsto dall’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;

c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

e) documentazione comprovante il possesso di eventuali tito-
li di precedenza o preferenza;

f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e de-
bitamente documentato;

g) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta sempli-
ce, dei documenti e titoli presentati.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in ori-
ginale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla norma-
tiva vigente, in conformità al modello di cui all’allegato 2.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ov-
vero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

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

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servi-
zio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46, D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della va-
lutazione del servizio stesso.

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legislati-
vo n. 257/91).

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

svolgimento delle stesse, saranno comunicate, a cura di questa
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azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai can-
didati ammessi alla procedura concorsuale.

I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita saranno di-
chiarati decaduti.

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

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenu-
te nel D.P.R. n. 483/97, fatta salva ogni successiva modifica.

7) Prove di esame
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti

inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:
a) si incentra su tecniche e manualità peculiari della discipli-

na messa a concorso;
b) deve comunque essere anche illustrata schematicamente

per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica

è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

8) Graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-

natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candida-
ti – tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge sulle riserve di po-
sti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché, a parità di
punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia,
riepilogate da ultimo nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive mo-
difiche ed integrazioni – sarà approvata, previo riconoscimento del-
la sua regolarità, con atto del direttore generale di questa azienda, e
ne verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione e potrà essere utilizzata, a giudizio insindaca-
bile dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

9) Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servi-

zio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sen-
si dell’art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del-
la dirigenza medica, saranno invitati dall’azienda, con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non
inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i documenti
prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a ri-
lasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti
previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del richiamato con-
tratto collettivo nazionale di lavoro, di non avere altri rapporti di impie-
go pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di in-
compatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta, ai
fini dell’assunzione, dovrà essere espressamente presentata la di-
chiarazione di opzione per l’azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’azienda co-
municherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.

10) Norme di salvaguardia
L’azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà

di modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento
di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

La nomina dei vincitori è subordinata, altresì, alla sussistenza
della necessaria copertura finanziaria.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera

(telefono – solo il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 –
095/7435757 o 7435755).

Copia del presente bando potrà essere estratto dal sito
http://www.ao.–ve.it.

Mazzeo

Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

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

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

CATANIA

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a .................................................................. il ................................
residente in ................................................................. c.a.p. .................
via ............................................................................................ n. ..........,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. ......... posto/i di ..................................................
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale con-
corsi n. ............ del .................................................

A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leg-

gi vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo stato di appartenenza);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);

c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);

d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risolu-
zione del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli ob-
blighi militari .........................................................................................;

g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................
......................................... presso ............................................................
in data ...............................................................;

h) di essere specializzato in ......................................................
(ovvero di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
essendo in atto dipendente di ruolo presso l’Azienda unità sanitaria
locale/l’azienda ........................................................................................
................................................ dal ...........................................................
con la posizione funzionale di ..............................................................
disciplina ................................................................................................;

i) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ..............
.........................................................................;

l) di avere diritto a precedenza o preferenza per i seguenti
motivi .....................................................................................................;

m) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..............
..................................................................................................................
via ....................................................................... n. ..... c.a.p. ...............
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo me-
diante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con le
modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) certificato del diploma di laurea in ........................................;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale;
3) certificato del diploma di specializzazione in .........................

.................................................................................................................;
4) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della

valutazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.

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

Firma

..............................................................
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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

Dichiara

di .................................................…………………………………………… 
Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno

trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

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

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

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

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

Dichiara

di ..............................................................................................................
..................................................................................................................

Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ……………………………………

Firma del dichiarante

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

N. 10 L.c. 1/C0007 (a pagamento)
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

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

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n.
483/97, comunica che, con deliberazione n. 3993 del 23 dicembre
2008, è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico per ti-
toli ed esami per la copertura di n. 2 posti di biologo dirigente.

Gli interessati potranno prenderne visione presso l’ufficio con-
corsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7, in piazza Igea n. 1 a Ra-
gusa, oppure sul sito dell’Azienda www.ausl7.rg.it.

Manno

N. 11 L.c. 1/C0006 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 9
TRAPANI

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi,
a tempo determinato, di ingegnere informatico - settore informatico

e di autista-conduttore di mezzo nautico

Il direttore amministrativo, su delega del direttore generale

dell’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, in esecuzione
del provvedimento delegato n. 1917 del 17 dicembre 2008 esecu-
tivo, rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica per
titoli per conferimento incarico a tempo determinato per il pro-
filo professionale di collaboratore tecnico professionale ingegnere
informatico - settore informatico categoria D; operatore tecnico
autista - conduttore mezzo nautico categoria B per i vari pre-
sidi/distretti dell’Azienda.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 9, sita in via Mazzini n. 1 - Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane, tel.
0923/805249 nelle giornate di martedì alle ore 16,00-17,30 e giovedì
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 oppure visitare l’area risorse umane al-
l’interno del sito web www.asltrapani.it.

D’Angelo

N. 12 L.c. 1/C0010 (a pagamento)

ENTI

I.P.A.B.
CASA DEI FANCIULLI CAMMARATA

SAN CATALDO
Selezione per titoli per la formazione di graduatoria triennale
per assunzione, a tempo determinato, di inservienti operatori

di appoggio ai servizi socio-ausiliari

E’ indetta, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre
2004, selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una gra-
duatoria triennale, per assunzione di personale a tempo determina-
to nel profilo di “inserviente operatore di appoggio ai servizi socio

ausiliari” categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto Regioni - autonomie locali.

Il bando, con allegato schema di domanda, sarà consultabile
presso gli uffici amministrativi dell’ente sito in San Cataldo, piazza
San Francesco n. 2 e sul sito web: www.orsettoazzurro.it.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presidente: Cammarata

N. 13 L.c. 1/C0008 (a pagamento)
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I.P.A.B.
OPERE PIE RIUNITE PASTORE E SAN PIETRO

ALCAMO
Graduatorie relative alla selezione

per assunzioni, a tempo determinato,
di operatori socio-assistenziali

ed ausiliari di assistenza

Si rende noto che il consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. ha
approvato le graduatorie formulate a seguito della selezione pubbli-
ca per titoli, ai fini della formazione di graduatorie triennali, per as-

sunzioni a tempo determinato per i profili di operatore socio-assi-
stenziale e ausiliario di assistenza.

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione presso l’uf-
ficio risorse umane o nel sito www.ipabriunitealcamo.it.

Eventuali ricorsi debbono pervenire entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana.

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

Il segretario direttore: (firma illeggibile)

N. 14 L.c. 1/C0003 (a pagamento)
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI,
G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione

di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche
e n. 1 per laureato in biotecnologie mediche

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1021 del 13 novembre
2008, è indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per l’asse-
gnazione di n. 2 borse di studio di cui una per laureato in scienze
biologiche della durata di anni 2 e l’altra per laureato in scienze bio-
logiche della durata di anni 2 e l’altra per laureato in biotecnologie
mediche della durata di anni 1, finanziate dal Ministero della salute
“Molecular mechanisms controlling cancer stem cells survival”.

Responsabile scientifico dott. G. Carrubba.
I requisiti di ammissione sono: laurea in scienze biologiche e

specializzazione in patologia clinica per biologo e laurea specialisti-
ca in biotecnologie mediche per il laureato in biotecnologie mediche.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al di-
rettore generale dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale con-
corsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e sul sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-435.

Il direttore generale: Licata di Baucina

N. 15 L.c. 1/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI CIVILI RIUNITI
SCIACCA

Concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 2 borse di studio, per mesi 12,

per il progetto “Diffondere la conoscenza delle manifestazioni
extra-intestinali della malattia celiaca e dei percorsi diagnostici

con maggiore accuratezza diagnostica”

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della deli-
bera n. 1210 del 19 novembre 2008, è indetto avviso pubblico,
per la realizzazione del progetto “Diffondere la conoscenza delle
manifestazioni extra-intestinali della malattia celiaca e dei per-

corsi diagnostici con maggiore accuratezza diagnostica”, respon-
sabile dott. Antonio Carroccio per le seguenti figure: n. 1 medico
e n. 1 biologo.

Per i requisiti specifici di ammissione, per i titoli valutabili e
per i criteri di valutazione deve farsi riferimento al bando inte-
grale che viene inviato alle Aziende sanitarie, e pubblicato sul sito
internet www.ospedaledisciacca.it e all’albo di questa Azienda ospe-
daliera.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato
fissato al 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie specia-
le concorsi.

Per informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di
questa Azienda ospedaliera, via Pompei - 92019 Sciacca, tel.
0925/962424-962426-962439.

Manno

N. 16 L.c. 1/C0002 (a pagamento)

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA

PREMIO DI RICERCA “AUGUSTO BRUNI”
Selezione per il conferimento di n. 1 premio di ricerca per laureati

in medicina e chirurgia nell’Ateneo di Messina

Si comunica che, con delibera consiliare n. 3 dell’8 gennaio
2009, è stata indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1
premio di ricerca divisibile di € 5.000,00, destinato ai laureati in me-
dicina e chirurgia nell’Ateneo di Messina, di età inferiore ai 35 anni
ed iscritti all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri della provincia di Messina.

Il bando integrale è stato pubblicato all’albo dell’ordine dei me-
dici chirurghi e degli odontoiatri di Messina, via Bergamo is. 47/a,
inserito sul sito dell’ordine: www.omceo.me.it e trasmesso alla se-
greteria dell’Università degli studi di Messina ed alla segreteria della
facoltà di medicina dello stesso Ateneo.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30° gior-
no a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
segreteria dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri di Messina, via Bergamo is. 47/a, tel. 090/691089.

Il presidente: Romeo

N. 17 L.c. 1/C0011 (a pagamento
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