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Concorso per titoli a n. 70 posti di dirigente tecnico
archeologo. Rettifica della posizione concorsuale nella graduatoria dei vincitori di n. 2 candidati.
Si rende noto che, con decreto n. 301358 dell’1 marzo 2010, in

esecuzione delle sentenze TAR Sicilia, sezione seconda, nn. 744 e
745/09, è stata rettificata la posizione concorsuale di Pezzini Elena,
nata il 21 dicembre 1959 e Ferruzza Maria Lucia, nata il 17 luglio
1961, già collocate nella graduatoria definitiva di merito e nel relativo elenco dei vincitori del concorso a n. 70 posti di D.T. archeologo
nel ruolo tecnico dei beni culturali, con l’attribuzione rispettivamente di punti 58,21 e punti 52,25 e la posizione che, in virtù di tale punteggio, le stesse andranno ad occupare.
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Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
(2010.10.698)

N. 1

Concorso per titoli a n. 97 posti di assistente tecnico
restauratore. Esclusione di n. 1 candidato.

Si rende noto che con decreto n. 301354 dell’1 marzo 2010, il
candidato Ermio Antonio, nato a Nicastro (CZ) il 20 settembre 1966,
è stato escluso dal concorso pubblico per soli titoli a n. 97 posti di
assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali.
Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
(2010.10.699)

N. 2

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2010.

Concorso per esami per l’ammissione al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale per gli anni
2010/2013.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277 in attuazione della direttiva 2001/19/CEE ed, in particolare, l’art.
25 che stabilisce che le regioni e le province autonome emanano ogni
anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute,
per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Preso atto che nel suddetto documento contenente i principi fondamentali si prevede, tra l’altro, quanto segue:
– le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il
28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso
per l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
– i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome;
– i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, dalle regioni e province autonome nell’ambito delle risorse
disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute;
– i bandi vengono pubblicati in forma integrale sul Bollettino
Ufficiale di ciascuna regione o provincia autonoma e successivamente per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi ed esami;
– il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di
concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
– nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene succes-
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sivamente pubblicato in estratto l’avviso del giorno e dell’ora delle
prove di esame, almeno 30 giorni prima;
– il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite di intesa con il
Ministero della salute, consisterà in una prova scritta, conforme per
tutte le regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di
medicina clinica;
– i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da commissioni formate da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla
conferenza delle regioni, individuati a rotazione secondo il criterio
della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della salute,
nominati tra medici di medicina generale, professori universitari
ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di
struttura complessa.
– Le attività di supporto alla commissione che predispone le
prove di esame sono fornite dalla competente direzione generale del
Ministero della salute.
Considerato, inoltre, di adottare il testo del bando di concorso
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, approvato nella seduta del 26 gennaio 2010 dalla commissione salute della conferenza delle regioni e delle province autonome;
Considerato che nella seduta del 26 gennaio 2010 della commissione salute della conferenza delle regioni e delle province autonome
sono state individuate le sei regioni cui spetta il compito di individuare il componente della commissione incaricata di predisporre i quiz
per la prova di concorso;
Considerato che con nota prot. n. GEN/0139/A.060.050 del 3 febbraio 2010 è stato comunicato al Ministero della salute, da parte del
coordinamento interregionale, il contingente numerico da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale segnalato
dalle singole regioni e province autonome;
Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri
finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto fanno carico alla Regione Sicilia che vi provvede con le quote del
Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della salute e quelle previste ai
sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l’ammissione di n. 90
medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli
anni 2010/2013;
Decreta:

Art. 1
Approvazione ed emanazione bando

1. Approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per
l’ammissione di n. 90 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a
tempo pieno e relativo agli anni 2010/2013.
Art. 2
Contingente

1. È indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale della
Regione siciliana relativo agli anni 2010/2013, di n. 90 cittadini italiani o di altro stato membro dell’Unione europea, laureati in medicina
e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.
Art. 3
Requisiti di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana.
2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
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dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d),
prima della data di inizio del corso.
Art. 4

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: “Regione Sicilia – Assessorato della salute,
direzione attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Area 7 formazione e qualità – via Mario Vaccaro, 5, 90145 Palermo” entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che spediscono la
domanda prima della pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e oltre il termine di
scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale”. È ammessa la
spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più regioni o per
una regione e una provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui
è stato conseguito;
e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio
professionale, indicando l’università presso cui è stato conseguito, il
giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
f) di essere iscritto all’albo professionale dei medici di un ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di
iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dell’art.
2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea);
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso
per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra
regione o provincia autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e
chirurgia (se sì specificare quale).
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di
nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta
semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella
domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 della
L. n. 104/92, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap.
9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
concorso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di
indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
10. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo
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decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione
siciliana per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla
gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è
indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge
al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
Art. 5
Prova d’esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette
una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l’ora
di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni
prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed
esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed affisso presso gli ordini provinciali dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data
comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso presso gli ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero
maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in
base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in
base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza, al momento in cui è
dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei
singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la
Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della salute per la
prova d’esame.
Art. 6
Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1,
del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione e del
segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico,
provvede, all’ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico
stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro
fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due
moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del
tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della
prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre
dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei que-
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stionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate
unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di
qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo
anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed
incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro
della busta.
11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei comma
precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni
ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo,
durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il
segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
Art. 7
Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati,
vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione,
sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria
al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo
aver verificato l’integrità del plico contenente le buste relative agli
elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un
numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e
sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto
procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla
commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve
essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le
osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame,
ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.
Art. 8
Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta
è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito
alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria.
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Art. 9

Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di
merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla
Regione.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti
decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno
dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova
d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione,
dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da
ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria
unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha
minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha
minore età.
6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli
interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sua
affissione presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella
Gazzetta Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori
materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione.
8. Gli interessati, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al
comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.
Art. 10

Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale,
nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunicazione
scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di
accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso. A tal fine farà
fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a
frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la
quale l’interessato:
– esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto
per la formazione specifica in medicina generale, che comporta
impegno a tempo pieno;
– rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.
Art. 11

Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per
assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall’inizio del corso di
formazione.
2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai
posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
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Art. 12

Trasferimenti ad altra regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il
trasferimento del medico in formazione tra regioni o tra regione e
provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della regione o provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della regione accettante,
possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso
non ancora effettuati.

N.

4

alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n.
368, e successive modificazioni.
Art. 16

Incompatibilità

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma
11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Art. 17

Oneri finanziari

Art. 13

Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero
della salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento
del periodo di formazione.
Art. 14

Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a
proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla
Regione.

Gli oneri connessi all’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio e le spese organizzative del concorso e del corso, fanno carico alla Regione siciliana che vi provvede
con le quote di stanziamento del fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alla stessa assegnate e quelle previste ai sensi dell’art.
1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per il controllo di competenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Palermo, 26 febbraio 2010.

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 5
marzo 2010 al n. 51.

Art. 15

Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 20092012 inizia entro il mese di novembre 2009, ha durata di tre anni e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo
della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del decreto legislativo
368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta
per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al
conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato del
diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di
medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano
cure primarie;
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle
università al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della salute trasmetterà alle regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e comunque
non oltre il 1° novembre, l’elenco delle università che hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione
e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di
cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la
partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività
professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività
svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il servizio
sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio

RUSSO

Allegato A

RACCOMANDATA A.R.

Fac-simile di domanda
(Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
Direzione Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area Formazione e Comunicazione
via Mario Vaccaro, 5
90145 Palermo
Il/la sottoscritto/a .............................................................................
(cognome e nome)

nato/a ........................................................... (provincia di ....................)
Stato .........................................................................................................
il ........................................... codice fiscale ............................................
e residente a ............................................... (provincia di .....................)
in via/piazza ................................................................. n.civico .............
c.a.p. ................., telefono .......................................................................
cellulare ....................................;
Chiede

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale di cui al
decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, indetto da codesta
Regione per gli anni 2010/2013;
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere cittadino italiano/cittadino ....................................;
(indicare la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea)

2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il ...................................................... (gg/mm/anno) presso
l’Università di .........................................................;
3. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso
per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra
Regione o provincia autonoma;
4. di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio
professionale, conseguito il ..................................... (gg/mm/anno)
ovvero nella sessione ......................................... (indicare sessione ed
anno) presso l’Università di ...................................................;
5. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri di ...........................................;
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6. di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina
e chirurgia (se sì indicare quale) ...........................................................;
7. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n.
104/92 e in particolare: ...........................................................................;
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tà di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione
www.regione.sicilia/sanita.it unicamente ai fini della pubblicazione
della graduatoria.

(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di
concorso.
Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso
recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito
telefonico/cellulare): città ........................................... (provincia
.........) in via/piazza ................................................ n. ............ c.a.p.
........................... telefono ........................................... cellulare
................................;
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e
riconoscendo che l’Amministrazione regionale non si assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza
la Regione al trattamento dei dati personali forniti per le sole finali-

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

Firma

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

Nota bene: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in
carta semplice di un documento di identità.
(2010.11.781)

N. 3

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI AGRIGENTO

Sorteggio della nuova commissione giudicatrice del concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente tecnico

Si rende noto che giorno 13 aprile 2010, alle ore 10,00, presso la
sala consiliare del comune di Agrigento avrà luogo il sorteggio,
secondo le modalità previste dal decreto presidenziale 3 febbraio
1992, della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico, area
dirigenza, in sostituzione della commissione già nominata, giusta
determinazione dirigenziale n. 44/2010.

per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per supplenze personale asilo nido, profilo professionale “assistente asilo nido”, cat. “C”.
L’avviso per la selezione è disponibile nel sito internet del comune www.comune.floridia.sr.it.

N. 5

L.c. 04/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI ALTOFONTE
(Provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato part time (18 ore
settimanali) di assistente sociale cat. D, posizione economica D.1.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di concorso è pubblicato all’albo pretorio del
comune e nel sito internet www.comune.altofonte.pa.it può essere
visionato ed estratto in copia presso l’ufficio personale.
Il responsabile del settore AA.GG.: Pinto

N. 4

L.c. 04/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI MESSINA

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

Il dirigente f.f.: Burgio

N. 3/a

Palazzolo

Il dirigente del dipartimento gestione giuridica del personale
rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 53
del 22 febbraio 2010, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, esclusivamente tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al comune di Messina, dipartimento gestione giuridica del personale, servizio concorsi, piazza Unione europea 98121 - Messina, non oltre il 30° giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. Ai fini del rispetto del termine di presentazione
della domanda farà fede il timbro e la data apposta dall’ufficio
postale accettante.
Il bando integrale è visionabile presso il dipartimento gestione
giuridica del personale - servizio concorsi, l’U.R.P. e nel sito web:
www.comune.messina.it.

L.c. 04/C0014 (a pagamento)

N. 6

Litrico

L.c. 04/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)

COMUNE DI MESSINA

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per supplenze di assistente asilo nido

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

Il responsabile del I settore rende noto che, con propria determinazione n. 5/48 dell’1 febbraio 2010, ha approvato l’avviso di selezione,

Il dirigente del dipartimento gestione giuridica del personale
rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 54
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del 22 febbraio 2010, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente di ragioneria.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, esclusivamente tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al comune di Messina, dipartimento gestione giuridica
del personale, servizio concorsi, piazza Unione europea - 98121 Messina, non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà
fede il timbro e la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Il bando integrale è visionabile presso il dipartimento gestione
giuridica del personale - servizio concorsi, l’U.R.P. e nel sito web:
www.comune.messina.it.
Litrico

N. 7

L.c. 04/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA

Il dirigente del settore gestione e sviluppo risorse umane rende
noto che è indetta selezione pubblica mediante prova selettiva pubblica per titoli e prova di idoneità per formare una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di muratori, categoria B1, posizione
economica B1.
Prime assunzioni previste: n. 12. Decorrenza: maggio/giugno
2010.
Durata: da 41 a 81 giorni. Sede: cantieri di lavoro regionali.
Titolo di studio: licenza scuola dell’obbligo.
Scadenza per la presentazione delle domande: 26 aprile 2010.
Il bando integrale e il modello della domanda sono disponibili
nel sito del comune www.comune.ragusa.it. Per informazioni chiamare l’ufficio reclutamento del personale, tel. 0932676614.

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di istruttore direttivo
responsabile dell’area economico-finanziaria

• In esecuzione della delibera di G.M. n. 20 dell’11 febbraio 2010,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di istruttore direttivo responsabile dell’area economico-finanziaria categ. D1, a tempo indeterminato.
• La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è
fissata alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo,
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
• Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, può essere scaricato dal
sito internet del comune: www.comune.polizzi.pa.it.
• Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
U.R.P. - via Garibaldi n. 13 - 90028 - Polizzi Generosa (PA) tel.
0921/551626 da lunedì a venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 o al
servizio personale area amministrativa tutti i giorni da lunedì a
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tel. 0921/551606.

4

Selezione, per titoli e prova di idoneità, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di muratori

N. 8/b

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)

N.

Busacca

L.c. 04/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA
(Provincia di Caltanissetta)

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

Il capo settore affari istituzionali rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di muratori di cat.
B1, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15/2004.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, vanno
inoltrate al comune di Santa Caterina Villarmosa - settore affari istituzionali - via P. Nenni s.n. 93018 Santa Caterina Villarmosa (CL),
entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del
comune, presso il servizio gestione giuridica del personale, nel sito web
del comune all’indirizzo www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it.
Randazzo

Il segretario generale: Nicastro

N. 9

N. 8

L.c. 04/C0015 (a pagamento)

L.c. 04/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA

COMUNE DI SORTINO
(Provincia di Siracusa)

Selezione per prova a quiz per la formazione di una graduatoria
per assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
ingegnere. Riapertura dei termini

Il dirigente del settore gestione e sviluppo risorse umane rende
noto che è indetta selezione pubblica mediante prova selettiva a quiz
per formare una graduatoria per assunzioni stagionali di agenti di
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Prime assunzioni previste: n. 30. Periodo: dal 1° luglio al 31 agosto.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore.
Scadenza per la presentazione delle domande: 26 aprile 2010.
Il bando integrale e il modello della domanda sono scaricabili
dal sito del comune www.comune.ragusa.it. Per informazioni chiamare l’ufficio reclutamento del personale, tel. 0932676614.

Si rende noto che con determina del segretario comunale n. 37
del 12 marzo 2010, sono stati riaperti i termini per il bando per
mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore
direttivo cat. D1, profilo prof. ingegnere U.T.C., con le modalità previste dal regolamento approvato con delib. di G.M. n. 217/09.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Sortino e può essere visionato presso l’ufficio di segreteria e nel sito dell’ente www.comune.sortino.sr.it.

Busacca

Il segretario comunale e direttore generale: Grande

N. 8/a

L.c. 04/C0019 (a pagamento)

N. 9/a

L.c. 04/C0023 (a pagamento)
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N.

4

COMUNE DI TRAPANI

COMUNE DI TRAPANI

Avviso relativo alla prova preliminare del concorso a
n. 4 posti di istruttore tecnico, di cui n. 2 posti riservati alle
categorie protette

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente sociale

9

Si rende noto che è indetta pubblica selezione, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di
n. 1 posto di categoria D, pos. 1, profilo professionale istruttore direttivo assistente sociale.

Si rende noto che la prova preliminare, mediante quiz preselettivi, relativa alla selezione per la copertura a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di n. 4 posti di categoria C, pos. ec. 1, profilo professionale “istruttore tecnico” di cui n. 2 posti riservati alle categorie protette, soggetti disabili, art. 1, legge n. 68/1999, si svolgerà nella giornata
del 15 giugno 2010 con inizio alle ore 8,30, presso la palestra della
scuola media N. Nasi, sia nella via Canale Scalabrino n. 49, Trapani.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento legale
di identità. Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il volume dei quiz oggetto della prova preliminare e la griglia delle risposte esatte sono stati affissi all’albo pretorio e pubblicato
nel sito web del comune di Trapani dal 1° marzo 2010.

Il bando integrale è visionabile presso l’albo pretorio del comune di Trapani e nel sito internet: www.comune.trapani.it.

Il dirigente I settore: Piacentino

Il dirigente I settore: Piacentino

N. 9/b

L.c. 04/C0020 (a pagamento)

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata al comune di
Trapani, ufficio personale - p.zza V. Veneto, 1 - 91100 Trapani, tramite il servizio postale racc. A.R. o consegnata direttamente all’ufficio
archivio e protocollo del I settore entro e non oltre il 30° giorno dalla
data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

N. 9/c

L.c. 04/C0021 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
CATANIA
Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di
dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica

È indetta selezione pubblica per titoli per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico di chirurgia toracica.
Termine scadenza: 23 aprile 2010.
Il relativo avviso è consultabile nel sito internet: www.ospedalecannizzaro.it.
Per informazioni: settore affari del personale - via Messina n.
829 Catania, tel. 095/7262186-2102.
Il direttore generale: Poli

N. 10

L.c. 04/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA

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

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Garibaldi, in esecuzione alla deliberazione n. 271 del 16 febbraio 2010, rende noto che
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa
di ortopedia e traumatologia, da espletarsi con le modalità previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto legislativo n.
254/2000, dal D.M.S. n. 184 del 23 marzo 2000 e dai D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484.
1 – Requisiti di ammissione

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda unità sanitaria locale,
prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;
e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997;
f) attestato di formazione manageriale. Non possono accedere
all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti d’ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
d’ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c), d), e),
f), verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15 ter, del
decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.
2 – Domanda d’ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di
Gesù n. 5 - C.A.P. 95123, Catania e spedita con raccomandata A.R.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver mai
riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministra-
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zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
f) l’idoneità fisica all’impiego;
g) la posizione riguardo agli obblighi militari;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

N.

4

interessati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997.
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento.
L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.
L’incarico di direttore dell’unità operativa può essere conferito
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della
libera attività intramuraria ed implica il rapporto di lavoro esclusivo.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

3 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di
ammissione previsti dalla lettera d) del precedente punto 1);
b) curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato;
c) certificazione attestante il possesso del requisito di cui alla lettera f) del precedente punto 1);
d) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei. I documenti e i titoli devono essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa surrichiamata.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

6 – Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i quali potranno essere fatti valerenei confronti di questa Azienda.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
7 – Norme di salvaguardia

4 – Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente
indirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5, C.A.P. 95123,
Catania.
La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. Il termine fissato per la presentazione della
domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio
successivo di documenti è priva d’effetto.
5 – Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei candidati

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sarà composta dal direttore
sanitario di questa Azienda ospedaliera e da 2 dirigenti dei ruoli del
personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione o dal
Consiglio dei sanitari.
La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previsti dal punto 1) lettere c), d) e) f) e predisporrà l’elenco degli idonei
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria. Per quanto non previsto dal presente
bando, è fatto rinvio alle norme contrattuali, e di legge vigenti nella
materia di cui al decreto legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e
n. 484/97.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S.
Maria di Gesù, n. 5 Catania.

N. 10/a

Pellicano

L.c. 04/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO

Mobilità volontaria infraregionale per n. 9 posti di infermiere

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 206 del 24
febbraio 2010, immediatamente esecutiva, è indetto avviso di mobilità infra regionale per la copertura di n. 9 posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D. Possono pre-
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sentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i
dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di
prova, che rivestono il suddetto profilo presso le aziende e tutti gli
enti del Servizio sanitario nazionale della regione Sicilia. Il termine
per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando sarà affisso
all’albo dell’ente e reso noto, altresì, tramite il sito internet
dell’Azienda www.villasofia.it, il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

N.

4

11

L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo, corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146
Palermo. Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi allo
091/7808793.
Il direttore generale: Di Rosa

N. 11

L.c. 04/C0009 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Sorteggio di componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti di
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483/97, si avvisa
che il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alle ore 9,30,
presso i locali dell’area gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento - sita in contrada Consolida, si procederà al
sorteggio di un componente titolare ed uno supplente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 5 posti di dirigente medico di radiodiagnostica indetto con deliberazione n. 369 del 15 dicembre 2009 e pubblicato in versione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del
29 gennaio 2010.
Il direttore generale: Olivieri

N. 12

L.c. 04/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico temporaneo di direttore di struttura complessa,
disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 206 del 3 febbraio 2010, esecutiva a norma di legge:
Visto il decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
È indetto avviso pubblico per il conferimento n. 1 incarico di
direttore di struttura complessa nella seguente specialità:
– Area della medicina diagnostica e dei servizi - n. 1 posto di
direttore dell’U.O.C. di anestesia e rianimazione per uno dei distretti
ospedalieri dell’ASP CT;
Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’ASP CT. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1° del
DP.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;

d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato avente data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina per cui si intende partecipare;
f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
D.P.R. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 lettera b) del D.P.R. n.
484/97;
g) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non superi il sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le maggiorazioni e
le esenzioni di legge. Non possono partecipare all’avviso coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
decreto legislativo n. 165/2001. I requisiti di cui sopra, ad eccezione
di quello di cui al superiore punto D), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
sanitaria provinciale di Catania - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione
al protocollo generale Azienda sanitaria provinciale di Catania, sito
in Catania via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo. Il termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di presentazione delle domande spedite a mezzo
posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
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d’effetto. Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta
semplice ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, come da schema esemplificativo - allegato 1,
ed a firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea:
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego:
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. I contenuti del curriculum professionale,
diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.
I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente
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(D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allegato 2. Ai
fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
va allegata la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 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 la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano 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 riduzione del punteggio. Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro,
il periodo di servizio effettuato nonché le eventuali interruzioni, la
dichiarazione se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma del sopraccitato art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n.
229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8, comma
60, del D.P.R. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere
formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di
tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione
dei candidati “idonei e non idonei”.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con provvedimento motivato. L’incarico di durata quinquennale dà titolo a
specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n.
229/99.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposizioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigente C.C.N.L. per il
personale medico con incarico di direzione di struttura complessa
del servizio sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede
aziendale dalla contrattazione decentrata.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendo-
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no implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale medico dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e
alle risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui al
richiamato art. 15 decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La
comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
eventualmente interessate alla procedura o alla posizione giuridicoeconomica del candidato. La presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura di incarico.
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ti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in ....................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .....................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i tra le
seguenti):
– di anni sette di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente;
– di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in
.................................................. conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale
conseguito il ................................................... presso .................................................;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo:
........................................................................... telefono: pref. ...............n. ........................
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso:
(elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo 196/03,
l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del bando.

Norme di salvaguardia

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge. Per quanto non contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore Affari del personale, Ufficio concorsi,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, in atto ubicato in via
Seminara n. 9 (trav. via Vitt. Emanuele) Gravina di Catania - tel.
095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540325.
Il direttore generale: Calaciura
Allegati

(Schema esemplificativo di domanda)

Al Direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania

Il/la sottoscritt....... dott................. nat....... a...................................... il.......................
residente a .............................. via ......................................... chiede di partecipare
all’avviso, pubblicato nella G.U.R.I. n. .......................... del ................................
relativo al conferimento di n. ............ incaric............. quinquennal................
nel ruolo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di ......................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi D.P.R. n.
445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo
indicare i motivi) del comune di ......................................................................;
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
......................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomini);
6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni .................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rappor-

Data

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

(firma non autenticata) .......................................

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................
nato/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
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
dichiara:
di ..................................................................................................................................................

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

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data
Firma del dichiarante
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 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 ............................................................... 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 D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data
Firma del dichiarante
N. 13
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico temporaneo di direttore di struttura complessa,
disciplina di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione n. 207 del 3 febbraio 2010, esecutiva a norma di legge;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
È indetto avviso pubblico per il conferimento n. 1 incarico di
direttore di struttura complessa nella seguente specialità:
– Area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - n. 1 posto di
direttore dell’U.O.C. di chirurgia generale per uno dei distretti ospedalieri dell’ASP CT.
Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’ASP CT. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1° del
DP.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato avente data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina per cui si intende partecipare;
f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
D.P.R. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 lettera b) del D.P.R. n.
484/97;
g) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non superi il sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le maggiorazioni e
le esenzioni di legge. Non possono partecipare all’avviso coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
decreto legislativo n. 165/2001. I requisiti di cui sopra, ad eccezione
di quello di cui al superiore punto D), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda e la documentazione ad essa al legata deve essere
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
sanitaria provinciale di Catania - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione
al protocollo generale Azienda sanitaria provinciale di Catania, sito
in Catania via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo. Il termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
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blicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di presentazione delle domande spedite a mezzo
posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
d’effetto. Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta
semplice ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, come da schema esemplificativo - allegato 1,
ed a firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico, in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto la residenza indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. I contenuti del curriculum professionale,
diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
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4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.
I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allegato 2. Ai
fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
va allegata la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 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 la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano 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 riduzione del punteggio. Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro,
il periodo di servizio effettuato nonché le eventuali interruzioni, la
dichiarazione se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma del sopraccitato art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n.
229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8, comma
60, del D.P.R. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
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indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigente C.C.N.L. per il
personale medico con incarico di direzione di struttura complessa
del servzio sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale medico dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e
alle risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui al
richiamato art. 15 decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La
comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
eventualmente interessate alla procedura o alla posizione giuridicoeconomica del candidato. La presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura di incarico.
Norme di salvaguardia

L’ Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge. Per quanto non contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore Affari del personale, Ufficio concorsi,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, in atto ubicato in via
Seminara n. 9 (trav. via Vitt. Emanuele) Gravina di Catania - tel.
095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540325.
Il direttore generale: Calaciura

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere
formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di
tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione
dei candidati “idonei e non idonei”.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con provvedimento motivato. L’incarico di durata quinquennale dà titolo a
specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n.
229/99.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposizioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà

Allegati

(Schema esemplificativo di domanda)

Al Direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania

Il/la sottoscritt....... dott................. nat....... a...................................... il.......................
residente a .............................. via ......................................... chiede di partecipare
all’avviso, pubblicato sulla G.U.R.I. n. .......................... del ................................
relativo al conferimento di n. ............ incaric............. quinquennal................
nel ruolo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di ......................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi D.P.R. n.
445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo
indicare i motivi) del comune di ......................................................................;
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
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4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
......................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomini);
6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni .................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in ...................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ....................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i tra le
seguenti):
– di anni sette di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente;
– di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in
................................................ conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale
conseguito il ................................................... presso .................................................;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo:
........................................................................... telefono: pref. ............. n. ........................
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso:
(elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo 196/03,
l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza
e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della
selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del
bando.
Data

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

(firma non autenticata)

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

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/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
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
dichiara:
di ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data

Firma del dichiarante

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 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 ............................................................... 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 D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Ai sensi del decreto legislativo 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data
Firma del dichiarante
N. 14

L.c. 04/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3
incarichi temporanei di direttore di struttura complessa,
disciplina di medicina interna

In esecuzione della deliberazione n. 208 del 3 febbraio 2010, esecutiva a norma di legge;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
È indetto avviso pubblico per il conferimento n. 3 incarichi di
direttore di struttura complessa nella seguente specialità:
– Area medica e delle specialità mediche - n. 3 posti di direttore
dell’U.O.C. di medicina interna dei distretti ospedalieri dell’ASP CT.
Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’ASP CT. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1° del
DP.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato avente data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina per cui si intende partecipare;
f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
D.P.R. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 lettera b) del D.P.R. n.
484/97;
g) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non superi il sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le maggiorazioni e
le esenzioni di legge. Non possono partecipare all’avviso coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
decreto legislativo n. 165/2001. I requisiti di cui sopra, ad eccezione
di quello di cui al superiore punto D), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda e la documentazione ad essa al legata deve essere
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inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
sanitaria provinciale di Catania - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione
al protocollo generale Azienda sanitaria provinciale di Catania, sito
in Catania via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo. Il termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di presentazione delle domande spedite a mezzo
posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva
d’effetto. Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta
semplice ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, come da schema esemplificativo - allegato 1,
ed a firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico, in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto la residenza indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. I contenuti del curriculum professionale,
diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italia-
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ne o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.
I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allegato 2. Ai
fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
va allegata la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 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 la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano 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 riduzione del punteggio. Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro,
il periodo di servizio effettuato nonché le eventuali interruzioni, la
dichiarazione se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma del sopraccitato art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n.
229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8, comma
6°, del D.P.R. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere
formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di
tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione
dei candidati “idonei e non idonei”.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con provvedimento motivato. L’incarico di durata quinquennale dà titolo a
specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n.
229/99.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

18

26-3-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposizioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigente C.C.N.L. per il
personale medico con incarico di direzione di struttura complessa
del servzio sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale medico dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e
alle risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui al
richiamato art. 15 decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del personale dell’azienda per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni
pubbliche eventualmente interessate alla procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
incarico.
Norme di salvaguardia

L’ Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge. Per quanto non contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale, Ufficio concorsi, dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania, in atto ubicato in via Seminara n. 9
(trav. via Vitt. Emanuele) Gravina di Catania - tel. 095/2540330 095/2540379 - 095/2540325.
Il direttore generale: Calaciura
Allegati

(Schema esemplificativo di domanda)

Al Direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania

Il/la sottoscritt....... dott................. nat....... a...................................... il.......................
residente a .............................. via ......................................... chiede di partecipare
all’avviso, pubblicato sulla G.U.R.I. n. .......................... del ................................
relativo al conferimento di n. ............ incaric............. quinquennal................

N.

4

nel ruolo sanitario di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di ......................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi D.P.R. n.
445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo
indicare i motivi) del comune di ......................................................................;
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
......................;
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomini);
6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni .................;
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in ....................................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ....................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i tra le
seguenti):
– di anni sette di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente;
– di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in
................................................ conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale
conseguito il ................................................... presso .................................................;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo:
........................................................................... telefono: pref. ..............n. .......................;
Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso:
(elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo
196/03, l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del
bando.
Data ............................................... (firma non autenticata) ......................................
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/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
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
dichiara:
di ..................................................................................................................................................

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

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data
Firma del dichiarante
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 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 ............................................................... provincia ................. il .........................
residente a ......................................................................... provincia ...............................
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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 D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di

N.

4

19

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente
procedura concorsuale.
Data
Firma del dichiarante

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

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

N. 15

L.c. 04/C0013 (a pagamento)

ENTI

IPAB CASA DI OSPITALITÀ A. MANGIONE
ALCAMO

Selezione per titoli per assunzioni a tempo determinato,
pieno e/o parziale, di ausiliare di assistenza

Il presidente del consiglio di amministrazione comunica che, con
delibera del C.d.A. n. 32 del 23 dicembre 2009, è stata indetta la selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo determinato pieno e/o
parziale di ausiliare d’assistenza, profilo professionale categoria A1,
del C.C.N.L. 2002/2005 comparto regioni - autonomie locali. 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 testo integrale del bando è pubblicato all’albo di questo ente presso gli uffici amministrativi siti in via Florio n. 44
- Alcamo e nel sito internet www.operapiamangione.it.

esami, a n. 1 posto di dirigente professionale ingegnere.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Il direttore generale: Riela

N. 17

L.c. 04/C0017 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Il presidente dell’ente: Ferrara

N. 16

L.c. 04/C0001 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
PALERMO

Si rende noto che, con deliberazione n. 267 del 12 marzo 2010, è
stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, ctg. D.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

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

Si rende noto che, con deliberazione n. 176 del 25 febbraio 2010,
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed

Palermo, 12 marzo 2010.

Il direttore generale: Riela

N. 18

L.c. 04/C0016 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa
di studio, di durata annuale, per laureati in medicina e
chirurgia, disciplina di dermatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 16 del 19 gennaio 2010, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 1 borsa di studio per laurato in medicina e chirurgia, della durata
di anni 1, per la realizzazione di un follow up di pazienti affetti da psoriasi, finanziata dalla Abbott s.r.l. per l’U.O. dermatologia del P.O.
Civico - responsabile scientifico dr. S. Amato.

I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia e
specializzazione in dermatologia.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al direttore generale dell’Azienda, piazza Nicola Leotta n. 2/a, Palermo, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi; il
bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http://www.ospedalecivicopa.org/.
Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-435.
Il direttore generale: Allegra

N. 19

L.c. 04/C0008 (a pagamento)
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VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
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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).
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.

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 Badalamenti Rosa - 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; 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 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.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli
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Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono
essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
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30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
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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
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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.

