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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 settembre 2009.

2) Filetti Gaetano Emanuel, nato a Catania il 17 settembre
1999: punti 9,00, esito V, posizione 2.
Idonei
Nessuno.

Graduatorie relative al concorso per titoli per il con- Esclusi
3) Nicotra Adriano, nato a Catania il 2 agosto 1997: art. 3, comferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per
l’anno scolastico 2009/2010, per la frequenza di scuole ma 1 del bando, esito E;
4) Sahun Hameed Farhath Nazreen, nato a Catania il 18 ottoprimarie e secondarie di 1° e 2° grado negli istituti pubbre 2000: art. 3, comma 1 del bando, esito E;
blici di educazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Visto il decreto n. 1013/XVII del 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 6 del 26 giugno 2009, recante il bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti per convittori, semiconvittori,
convittrici e semiconvittrici presso gli Istituti di educazione Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, M. Cutelli di Catania ed Educandato M. Adelaide di Palermo per l’anno scolastico 2009/2010;
Visto il decreto n. 1359/XVII del 6 luglio 2009, costitutivo della
commissione giudicatrice;
Visto il verbale contenente i lavori della predetta commissione
che ha redatto le graduatorie per il conferimento dei posti in questione;
Ritenuto di dover approvare il procedimento amministrativo e le
relative graduatorie che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Decreta:

Articolo unico
Sono approvate le unite graduatorie, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relative al concorso per il conferimento di posti gratuiti di convittore e semiconvittore per l’anno scolastico 2009/2010, per la frequenza di scuole primarie e secondarie di
1° e 2° grado negli Istituti pubblici di educazione (Convitti nazionali
G. Falcone di Palermo e M. Cutelli di Catania, Educandato statale
femminile Maria Adelaide di Palermo).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 11 settembre 2009.

MONTEROSSO

Allegati

GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 POSTI GRATUITI DI STUDIO
PER SEMICONVITTORI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
MARIO CUTELLI DI CATANIA
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
N. 2 posti scuola primaria o secondaria di 1° grado

Vincitori
1) Clemente Martina, nata a Catania il 15 dicembre 1999: punti 10,75, esito V, posizione 1;

5) Clemente Manuel, nato a Catania il 15 giugno 1996: art. 3,
comma 1 del bando, esito E;
6) Lilla Francesco Alfio, nato a Catania il 27 ottobre 2000: art.
3, comma 1 del bando, esito E.
N. 2 posti scuola secondaria di 2° grado
presso il Liceo Europeo

Vincitori
1) Sciuto Giovanni, nato a Catania il 26 giugno 1995: punti
17,75, esito V, posizione 1;
3) Santapaola Martina, nata a Catania il 29 dicembre 1994:
punti 17,75, esito V, posizione 2.
Idonei
Nessuno.

Esclusi
2) Filetti Nunzio Gabriele, nato a Catania il 28 settembre 1993:
punti 17,00, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del bando, esito E;
4) Litrico Antonella, nata a Catania il 31 agosto 1995, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del bando, esito E;
5) Mirabella Marilena, nata a Catania il 18 luglio 1995, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del bando, esito E;
6) Di Paola Noemi, nata a Catania il 30 novembre 1993, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del bando, esito E.
GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 2 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER CONVITTRICI
PRESSO L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
COSI’ SUDDIVISI
A) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la prima classe (4° ginnasio)
della scuola secondaria di 2° grado

Vincitori
1) Li Cauli Margherita, nata a Palermo il 14 luglio 1995: punti
16,00, esito V, posizione 1.
Idonei
2) Foto Maria Lucia, nata a Palermo il 12 giugno 1995: punti
15,00, esito I, posizione 1.
Esclusi
3) Licciardi Flora Rosa, nata a Palermo il 21 marzo 1995, ai
sensi dell’art. 2, comma 4 del bando, esito E.
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B) N. 1 posto da assegnarsi ad alunne
che frequentano la seconda classe (5° ginnasio)
della scuola secondaria di 2° grado
Vincitori
1) Giuliano Roberta, nata a Carini il 4 luglio 1994: punti 21,75,
esito I, posizione 1.
Idonei
2) Salamone Marisa, nata a Mussomeli il 13 dicembre 1994:
punti 17,50;
3) Ribaudo Monica, nata a Palermo il 17 ottobre 1994: punti
16,50.

N.
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b) n. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano la classe prima (4° ginnasio)
della scuola secondaria di 2° grado
Vincitori
1) Russotto Salvatore, nato a Mussomeli il 13 luglio 1995: punti
11,50, esito V, posizione 1.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.
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Esclusi
Nessuno.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 2 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER SEMICONVITTRICI
PRESSO L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE
MARIA ADELAIDE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
A) N. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola primaria

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 5ª primaria

Vincitori
1) Iacuzzi Simona, nata a Palermo il 3 ottobre 1999: punti 9,75,
esito V, posizione 1.

Idonei
2) Calandra Gabriele, nato a Palermo il 12 marzo 2000: punti
8,25, eisito I, posizione 1.
Esclusi
Nessuno.

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª (4° ginnasio)

d) n. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano istituti superiori esterni al Convitto

Vincitori
1) Glorioso Salvatore, nato a Cefalù il 23 giugno 1992: punti
18,00, esito V, posizione 1.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 4 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER SEMICONVITTORI
PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
COSI’ SUDDIVISI

A) N. 2 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado,
così suddivisi

Vincitori
Nessuno.

a) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª

Idonei
Nessuno.

Vincitori
1) Salamone Silvia, nata a Palermo il 9 gennaio 2003: punti
11,00, esito V, posizione 1.

Esclusi
Nessuno.

GRADUATORIA DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 3 POSTI GRATUITI DI STUDIO PER CONVITTORI
PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE
GIOVANNI FALCONE DI PALERMO
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
COSI’ SUDDIVISI
Il Convitto G. Falcone non ha messo posti a concorso
per convittori per la classe quinta della scuola primaria,
tuttavia è pervenuta n. 1 istanza, non valutata

1) Spanò Umberto, nato a Palermo il 16 maggio 2000: art. 1 del
bando, esito N.V.
A) N. 1 posto da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola secondaria di 1° grado
a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª

Vincitori
1) Grassadonia Lorenzo, nato a Palermo il 25 febbraio 1998:
punti 11,00.
Idonei
Nessuno.

Esclusi
2) Cacioppo Tobias, nato ad Agrigento il 2 ottobre 1998, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del bando, esito E.

Idonei
2) Biscotto Volo Maurizio, nato a Palermo il 26 ottobre 2002:
punti 10,00, esito I, posizione 1;
3) Priolo Jennifer Martina, nata a Palermo il 18 febbraio 2003:
punti 9,50 (precede per età), esito I, posizione 2;
4) Borruso Giulia, nata a Palermo il 7 gennaio 2003: punti 9,50
(precede per età), esito I, posizione 3;
5) Meccia Giuseppe, nato a Palermo il 12 agosto 2002: punti
9,50, esito I, posizione 4;
6) Schembri Ornella, nata a Palermo il 14 maggio 2002: punti
8,75, esito I, posizione 5;
7) Saporito Francesca, nata a Palermo il 2 aprile 2003: punti
1,50, esito I, posizione 6.
Esclusi
Nessuno.

Il Convitto Giovanni Falcone
non ha messo posti a concorso per semiconvittori
per le classi terza e quinta della scuola primaria,
tuttavia sono pervenute n. 2 istanze, non valutate

1) Calenda Marta, nata a Palermo il 25 settembre 2001: art. 1,
esito N.V., posizione 3.
2) Salamone Christian, nato a Palermo il 30 dicembre 1999:
art. 1, esito N.V., posizione 5.
e) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª sec. 1° grado

Vincitori

1) Palmeri Chiara, nata a Palermo il 21 dicembre 1998: punti
11,00 (precede per età), esito V, posizione 1.
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Idonei
2) Manno Chiara, nata a Palermo il 26 novembre 1998: punti
11,00 (precede per età), esito I, posizione 1;
3) Tuzzolino Giovanni, nato a Palermo il 13 luglio 1998: punti
11,00, esito I, posizione 2;
4) Bonura Francesco, nato a Palermo il 15 marzo 1999: punti
10,50 (precede per età), esito I, posizione 3;
5) Calasciura Enrico, nato a Palermo il 13 febbraio 1999: punti
10,50, esito I, posizione 4;
6) Chinnici Clara, nata a Palermo il 22 maggio 1998: punti 9,75
(precede per età), esito I, posizione 5;
7) Vallone Paola Rita, nata a Palermo il 5 maggio 1998: punti
9,75, esito I, posizione 6.

Il Convitto Giovanni Falcone
non ha messo posti a concorso per semiconvittori
per la classe 2ª secondaria di 1° grado,
tuttavia è pervenuta n. 1 istanza, non valutata

1) Mazzola Giansalvo, nato a Palermo l’11 marzo 1997: art. 1,
esito N.V.
N. 2 posti da assegnarsi ad alunni
che frequentano la scuola secondaria di 2° grado
a) n. 1 posto per la frequenza della classe 1ª (4° ginnasio)

Vincitori
1) Colletti Kevin, nato a Palermo il 26 aprile 1995: punti 15,25,
esito V, posizione 1.

Idonei
2) Candela Silvia, nata a Palermo il 17 agosto 1995: punti 13,50,
esito I, posizione 1;
3) Magnasco Giulia, nata a Palermo il 23 settembre 1995: punti
8,00, esito I, posizione 2.
Esclusi
Nessuno.
4) Lombino Maria, nata a Palermo il 6 agosto 1995: art. 3,
comma 2 del bando;
5) D’Amico Simona, nata a Palermo il 6 maggio 1996: art. 3,
comma 2 del bando.
b) n. 1 posto per la frequenza della classe 2ª (5° ginnasio)
Vincitori
Nessuno.
Idonei
Nessuno.
Esclusi
Nessuno.
Legenda

V
I
E
N.V.

=
=
=
=

Vincitore.
Idoneo.
Escluso.
Non valutato.

(2009.37.2375)

N. 1
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Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle sedi
farmaceutiche in provincia di Messina: 8ª sede urbana del comune di
Milazzo, sede unica rurale del comune Motta d’Affermo e sede unica rurale del comune di Roccafiorita, giusto decreto n. 941 del 3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 7, serie speciale concorsi del 27 giugno 2003;
Vista la nota d’interpello n. 2106 del 22 maggio 2009, con cui è
stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazione
delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;
Considerato che l’avv. Aurora Certomà, legale rappresentante
del dott. Hyeraci Corrado, con nota del 6 luglio 2009, trasmessa via
fax, ha segnalato il mancato recapito della nota contenente l’interpello in parola, acquisito al prot. servizio n. 7/541 del 6 luglio 2009;
Vista la nota n. 547 dell’8 luglio 2009, con la quale questo servizio ha nuovamente trasmesso in allegato la nota n. 2106 del 22 maggio 2009;
Visto il decreto n. 1146/2009 del 15 giugno 2009, con il quale è
stata assegnata la 8ª sede urbana del comune di Milazzo alla dott.ssa
De Pietro Maria, classificatasi al primo posto nella graduatoria in
argomento;
Considerato che il dott. Hyeraci Corrado, classificatosi al secondo posto, nel riscontrare la nota sopraccitata n. 547 dell’8 luglio 2009
ed acquisita al prot. n. servizio 7/599 del 14 luglio 2009, non ha manifestato la propria disponibilità all’accettazione delle sedi resesi ancora disponibili di Motta d’Affermò e Roccafiorita;
Visto il decreto n. 1447/2009 del 20 luglio 2009, con il quale è
stata assegnata la sede in parola alla dott.ssa Marchese Concetta
Maria;
Considerato che, con nota del 27 agosto 2009, acquisita al prot.
del servizio 7 al n. 1230 del 28 agosto 2009, la dott.ssa Marchese
Concetta Maria, ha rinunciato all’assegnazione de qua, comportando
la decadenza e la revoca del provvedimento medesimo;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ad una nuova assegnazione della sede unica rurale del comune di Motta d’Affermo, attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui al n. 914 del 13 maggio
2009;
Vista la nota pervenuta entro i termini della dott.ssa Lenzi Valeria, classificatasi al quarto posto nella graduatoria, concernente l’accettazione della sede unica rurale del comune di Motta d’Affermo,
acquisita al prot. del servizio 7 al n. 155 dell’11 giugno 2009;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Lenzi Valeria, della sede unica
rurale del comune di Motta d’Affermo di cui al decreto n. 941/2003
al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica
prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale
20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
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Esclusi
Nessuno.

N.
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Decreta:

ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 31 agosto 2009.

Assegnazione della sede farmaceutica unica rurale
del comune di Motta d’Affermo.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la sede farmaceutica unica rurale del comune di Motta d’Affermo è assegnata alla dott.ssa
Lenzi Valeria, nata a Mazara del Vallo l’8 settembre 1947 (codice fiscale LNZ VLR 47P48 F061G), laureata presso l’Università di Palermo, iscritta all’ordine provinciale dei farmacisti di Lucca dal 19 dicembre 2003 al n. 709.
Art. 2
La dott.ssa Lenzi Valeria dovrà effettuare il pagamento delle tasse
di CC. GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali per
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della
sede unica rurale del comune di Motta d’Affermo, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di
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Messina, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale
della sanità - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
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n. 1460 e trasferito all’Ordine provinciale dei farmacisti di Messina
dal 7 luglio 2009 al n. 2363.

Art. 3

Art. 2

Il dott. Vaccaro Valerio dovrà effettuare il pagamento delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali
per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della 2ª sede farmaceutica del comune di Villafranca Tirrena, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica
del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della sanità - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
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All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Lenzi Valeria, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Motta d’Affermo, all’Azienda sanitaria
provinciale di Messina, agli Ordini provinciali dei farmacisti della
Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini
farmacisti italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 31 agosto 2009.

GUIZZARDI

(2009.35.2334)

N. 2

N.

G.U
.R.
S.
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DECRETO 31 agosto 2009.

Assegnazione della 2ª sede farmaceutica del comune
di Villafranca Tirrena.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Vaccaro Valerio, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Villafranca Tirrena, all’Azienda sanitaria
provinciale di Messina, agli Ordini provinciali dei farmacisti della
Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini
farmacisti italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 31 agosto 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 878/2009 del 12 maggio 2009, con il quale è
stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della 2ª sede farmaceutica del comune di Villafranca Tirrena in provincia di Messina, giusto decreto n. 32217 del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8, serie speciale concorsi, del 28 luglio 2000;
Vista la nota d’interpello n. 2107 del 22 maggio 2009, con cui è
stata richiesta al candidato dott. Vaccaro Valerio, 1° classificato, di
esprimere formale accettazione della sede in argomento;
Vista la nota pervenuta entro i termini del dott. Vaccaro Valerio,
concernente l’accettazione della 2ª sede farmaceutica del comune di
Villafranca Tirrena, acquisita al prot. del servizio 7 al n. 105 del
9 giugno 2009;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione al dott. Vaccaro Valerio, della 2ª sede farmaceutica del
comune di Villafranca Tirrena di cui al decreto n. 32217/2000 al fine
di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a tutt’oggi mancante e prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale
20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 2ª sede farmaceutica
del comune di Villafranca Tirrena (ME) è assegnata al dott. Vaccaro
Valerio, nato a Menfi (AG) il 3 febbraio 1949 (codice fiscale VCC
VLR 49B03 F126C), laureato presso l’Università di Palermo, iscritto
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo dall’8 aprile 1974 al

GUIZZARDI

(2009.35.2333)

N. 3

DECRETO 10 settembre 2009.
Assegnazione della sede farmaceutica rurale del comune di Roccafiorita.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi
farmaceutiche in provincia di Messina: 8ª sede urbana del comune di
Milazzo, sede unica rurale del comune di Motta d’Affermo e sede
unica rurale del comune di Roccafiorita, giusto decreto n. 941 del 3
giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7, serie speciale concorsi del 27 giugno 2003;
Vista la nota d’interpello n. 2106 del 22 maggio 2009, con cui è
stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazione
delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;
Visto il decreto n. 1504 del 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8 del
28 agosto 2009, con il quale è stata assegnata la sede unica rurale del
comune di Roccafiorita (ME) al dott. Gemma Nicola;
Considerato che, con nota del 21 agosto 2009, acquisita al prot.
del servizio 7 al n. 1158 del 24 agosto 2009, il dott. Gemma Nicola,
ha rinunciato all’assegnazione de qua, comportando la decadenza e
la revoca del provvedimento medesimo;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ad una nuova assegnazione della sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME), at-
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede farmaceutica del
comune di Roccafiorita (ME), è assegnata al dott. Ieni Antonio Armando, nato a Ciudad Bolivar (Venezuela) il 27 agosto 1962 (codice
fiscale NIE NNR 62M27 Z614S), laureato presso l’Università di
Messina, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di Messina dal
31 dicembre 1987 al n. 1489.

Palermo, 10 settembre 2009.

GUIZZARDI

(2009.37.2374)

N. 4

Rideterminazione della commissione giudicatrice del
concorso per il conferimento di n. 1 sede farmaceutica
vacante e/o di nuova istituzione nella provincia di Enna.
La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento
di n. 1 sede farmaceutica vacante e/o di nuova istituzione nella provincia di Enna, indetto con decreto n. 32219 del 27 giugno 2000, è
così rideterminata:
Presidente

— prof. Gaetano Dattolo - docente universitario della facoltà di
farmacia dell’Università degli studi di Palermo.
Componenti

— dott. Giuseppe Sgroi - dirigente amministrativo dell’Assessorato regionale della sanità;
— d.ssa Angela Deleo - ispettore farmacista dell’Assessorato
della sanità;
— dott. Giorgio Scollo - farmacista titolare;
— d.ssa Silva Interlicchia - farmacista esercente.
Segretario

— sig.ra Teresa Maltese - Assessorato della sanità.

Art. 2

Il dott. Ieni Antonio Armando dovrà effettuare il pagamento delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i
locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME), dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della sanità - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Ieni Antonio Armando, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Art. 4

Il decreto n. 1504/2009 del 28 luglio 2009 è revocato.
Il presente decreto verrà notificato al dott. Ieni Antonio Armando, via Nazionale n. 1 - 98042 Pace del Mela (ME), con raccomandata A/R, al comune di Roccafiorita, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione si-

9

ciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti
italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
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traverso lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 914 del
13 maggio 2009;
Vista la nota pervenuta entro i termini della dott.ssa Di Pasquali
Rosalia, classificatasi al 12° posto nella graduatoria, concernente
l’accettazione della sede unica rurale del comune di Roccafiorita
(ME), acquisita al prot. del servizio 7 al n. 2337 del 3 giugno 2009;
Considerato che con nota fax dell’1 settembre 2009, acquisita al
prot. del servizio 7 al n. 1265 dell’1 settembre 2009, la dott.ssa Di
Pasquali Rosalia, ha rinunciato all’assegnazione della sede sopraccitata;
Vista la nota pervenuta entro i termini del dott. Ieni Antonio
Armando, classificatosi al 13° posto nella graduatoria, concernente
l’accettazione della sede unica rurale del comune di Roccafiorita
(ME), acquisita al prot. del servizio 7 al n. 107 del 9 giugno 2009;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione al dott. Ieni Antonio Armando, della sede
unica rurale del comune di Roccafiorita (ME), di cui al decreto
n. 941/2003 al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale
20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;

N.

G.U
.R.
S.

6

(2009.38.2447)

N. 4/a

ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI

Apertura long list di esperti per il conferimento di incarichi presso il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.
Con decreto n. 670 del 9 settembre 2009, è stata promulgata la
long list di esperti per il conferimento di incarichi.
La long list sarà pubblicata nel sito: www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti a partire dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta regionale.

(2009.37.2437)

N. 5

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
(Provincia di Trapani)

Selezione, tramite mobilità volontaria esterna,
per la copertura di n. 1 posto di funzionario di vigilanza

Si rende noto che il comune di Castellammare del Golfo (TP) indice pubblica selezione per la copertura, tramite mobilità volontaria
esterna, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-

fiche ed integrazioni, di n. 1 posto di funzionario di vigilanza, categoria D/3, contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali.
Requisiti di accesso e termine di ricezione delle domande come
da avviso visionabile nel sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.castellammare.tp.it.
Il responsabile del II settore: Coraci

N. 5/a

L.c. 9/C0007 (a pagamento)
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COMUNE DI SCORDIA

(Provincia di Trapani)

(Provincia di Catania)

Mobilità volontaria esterna per titoli
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo

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

G.U
.R.
S.

COMUNE DI PACECO

Il direttore generale, con determina n. 1 del 3 settembre 2009,
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel
sito internet del comune di Scordia www.comune.scordia.ct.it.
Si comunica che la seduta pubblica per il sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice, ai sensi del D.P.R.S. 3 febbraio
1992, avverrà in data 28 ottobre 2009, alle ore 9,00, presso la sede
comunale di via Trabia n. 15.

N. 6

N. 7
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Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per soli titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria professionale D - posizione di accesso D.1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto autonomie locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune di Paceco entro il termine perentorio che scadrà il 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune
e nel sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.paceco.tp.it.
Il responsabile del settore I: Tallarita
L.c. 9/C0001 (a pagamento)

Stancampiano
L.c. 9/C0002 (a pagamento)

ENTI

CASA DI RIPOSO IGNAZIO E GIOVANNI SILLITTI
CAMPOBELLO DI LICATA
Selezione, per titoli e prova pratica,
per la formazione di graduatorie triennali
per assunzione di personale a tempo determinato

E’ indetta, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15, selezione pubblica, per titoli e prova pratica, per la formazione di graduatorie triennali, per assunzione di personale a tempo determinato nei profili di “addetto ai servizi generali e tutelari”, categoria
A, e “addetti al servizio di lavanderia, stireria e guardaroba”, categoria
A del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni-Autonomie locali.
Il bando, con allegato schema di domanda, sarà consultabile presso gli uffici amministrativi dell’ente sito in Campobello di
Licata (AG), via Progresso n. 5, e nel sito web: www.casadiripososillitti.com.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presidente: Muratore

N. 8

L.c. 9/C0005 (a pagamento)

CONSERVATORIO S. ROSA - ASILO NOBILE CERAOLO
ASILO GIUSEPPINA SCIACCA GIARDINA
PATTI

Sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di segretario
e di n. 1 posto di insegnante di scuola dell’infanzia

Si rende noto che il giorno 12 ottobre 2009, alle ore 10,00, nei
locali dell’istituto, in via Monte Pietà n. 5 - Patti, si procederà alle

operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per la copertura dei posti di segretario e
di insegnante di scuola dell’infanzia, di cui ai bandi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - sezione concorsi del 31 luglio 2009.

N. 9

Il presidente: Silipigni
L.c. 9/C0004 (a pagamento)

OPERA PIA TELESINO - ARDIZZONE
PALERMO

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di graduatorie per assunzioni
di personale a tempo determinato.
Integrazione e comunicazione
relativa alla prova di idoneità

L’art. 2 dell’avviso di selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7
del 31 luglio 2009 - serie concorsi - è così integrato:
“i) per le selezioni relative a personale inquadrabile nel profilo
professionale di addetto ai servizi tutelari, attestato di qualifica corrispondente alle mansioni da svolgere”.
Il termine per la presentazione delle domande viene fissato nel
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La prova di idoneità prevista all’art. 4 verrà effettuata presso i
locali dell’ente il giorno 10 novembre 2009 alle ore 9,00.

N. 10

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

Il presidente: Taccetta
L.c. 9/C0003 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via
S. Gregorietti, 6; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, 164/166; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria
Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria
Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.
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AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza
A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
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L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le
spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
36,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
12,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della
pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

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

