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2 14-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(Provincia di Trapani)

Selezione, per titoli e prova pratica di idoneità,
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione

a tempo determinato di muratori

Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio di questo ente,
nonché nel sito ufficiale www.comune.mazara-del-vallo.tp.it, il
bando integrale di selezione pubblica, per titoli e prova pratica di ido-

neità, per la formazione di una graduatoria unica finalizzata all’av-
viamento al lavoro a tempo determinato di operai qualificati murato-
ri da utilizzare presso i cantieri regionali di lavoro da istituire presso
questo ente previo finanziamento ai sensi della legge regionale n.
9/2009.

Il direttore generale: Marascia

N. 1 L.c. 06/C0004 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione per titoli per il conferimento di incarichi a tempo deter-

minato di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare

In esecuzione della delibera n. 594 del 22 aprile 2010, è indetta
selezione pubblica, per soli titoli, da utilizzare per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanita-
rio - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione car-
diovascolare - cat D.

Possono partecipare alla selezione di cui sopra solo coloro che
possiedono i requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale
di selezione e previsti dalla normativa vigente. Il termine per la pre-
sentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel sito
internet aziendale www.aorpapardopiemonte.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - area giuridica di questa Azienda tel. 090/3992835 -
3992847.

Il direttore generale: Caruso

N. 2 L.c. 06/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE

CIVICO - G. DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente delle profes-

sioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche

Si rende noto che le operazioni di sorteggio, ex art. 2, D.P.C.M.
25 gennaio 2008, dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie, infer-
mieristiche e ostetriche, indetto con deliberazione n. 1270 del 17
luglio 2009, avranno luogo presso i locali dell’area risorse umane,
stanza n. 118, ubicata al 1° piano del padiglione amministrativo sito
in piazza Nicola Leotta n. 4/A, Palermo, il 30º giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, alle ore 11,00.

Nel caso che la data del sorteggio coincida con il sabato o un
giorno festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno lavorativo,
stessa sede e stesso orario.

Si precisa che se, per eventuali cause, non si potrà effettuare il
sorteggio nel giorno previsto, si provvederà a stabilire la data del
nuovo sorteggio dandone comunicazione ai presenti.

Il direttore generale: Allegra

N. 3 L.c. 06/P0003 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di
studio, della durata di un anno, per laureato

in medicina e chirurgia, disciplina di oncologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 432 del 30 marzo 2010, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 1 borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia, della dura-
ta di anni 1, per la realizzazione del progetto “Tumore della mammel-
la e fattori di rischio: colloquio motivazionale con le pazienti per
l’adesione ad un progetto volto a migliorarne stile di vita/salute”
finanziata dalla Merck Serono S.p.A. per l’U.O. oncologia medica -
responsabile scientifico dott. B. Agostara.

I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia e
specializzazione in oncologia.

Il termine di presentazione delle domande, indirizzate al diretto-
re generale dell’Azienda, piazza Nicola Leotta n. 2/a, Palermo, redat-
te su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15º

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concor-
si; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434.

Il direttore generale: Allegra

N. 4 L.c. 06/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di
studio, della durata di un anno, per laureato

in medicina e chirurgia, disciplina di reumatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 435 del 30 marzo 2010, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
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n. 1 borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia, della dura-
ta di anni 1, per la realizzazione del progetto finanziato dalla Abbott
s.r.l. “Efficacia e sicurezza terapeutica nei pazienti affetti da artrite
reumatoide sieronegativa e sieropositiva” per l’U.O. II Medicina -
resp. scient. dr. P. Hamel.

I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia e
specializzazione in reumatologia.

Il termine di presentazione delle domande, indirizzate al diretto-
re generale dell’Azienda, piazza Nicola Leotta n. 2/a, Palermo, redat-
te su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 15º

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concor-
si; 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. 5 L.c. 06/C0002 (a pagamento)

14-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6 3

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Avviso di rettifica

DECRETO 19 marzo 2010.
Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiran-

ti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione cura della talassemia, anno 2007.

Nell’allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 5
del 30 aprile 2010, è risultata erroneamente mancante una parte.

Si pubblica di seguito il testo dell’allegato corretto, precisando
che sono fatte salve le domande di partecipazione eventualmente pre-
sentate a decorrere dal 30 aprile 2010, data di pubblicazione del pre-
detto decreto.

ALLEGATI

Allegato n. 1

Bando di concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la

prevenzione e cura della talassemia, anno 2007

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

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

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Civico - Di Cristina
- Benfratelli” - piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo.

– Progetto n. T17/2
Responsabile scientifico: dott. Capra Marcello
Titolo della ricerca: “Prevenzione secondaria delle complicanze

d’organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche
alternative di “Imaging”

Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specialista
in pediatria, per la durata di anni tre;

n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specialista in radiologia, per
la durata di anni due.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” - piazza
Santa Maria del Gesù, 5/7 - 95124 - Catania

– Progetto n. T17/14
Responsabile scientifico: dott. Caruso Vincenzo
Titolo della ricerca: (Tematica B - terapia convenzionale e non

convenzionale - Monitoraggio sanitario del talassemico over 18 e pre-
venzione secondaria delle complicanze).

“Prevenzione secondaria delle complicanze d’organo nelle emo-
globinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di
“Imaging”

Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specialista
in radiodiagnostica, per la durata di anni tre;

n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specialista in cardiologia, per
la durata di anni due.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra ospedali riuniti “Villa Sofia - Cervello” - viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo.

– Progetto n. T17/15
Responsabile scientifico: dott.ssa Di Marzo Rosalba
Titolo della ricerca: “Strategie innovative per la cura delle emo-

globinopatie”
Assegni banditi: n. 3 laurea in scienze biologiche, per la durata

di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra universitaria “G. Rodolico - V. Emanuele” - via S. Sofia, 78 - 95123
Catania

– Progetto n.T17/10
Responsabile scientifico: dott. Milone Giuseppe
Titolo della ricerca: “Il trapianto di CSE a ridotta intensità nel

trattamento della Thalassemia dell’adulto”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-

ta di anni due; n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di anni
due.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa, piazza Igea, 1 - 97100 - Ragusa.

– Progetto n. T17/13
Responsabile scientifico: dott. Distefano Roberto
Titolo della ricerca: “Screening delle mutazioni di Alfa-talasse-

mia più comuni in Sicilia. Messa a punto di un test rapido in biolo-
gia molecolare”.

Assegni banditi: n. 2 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno.

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

di studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di
ricerca.

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

Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun progetto,
sono a tempo pieno e comportano un impegno orario di 36 ore setti-
manali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano
incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipenden-
ze di enti pubblici o privati.

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

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere e Università)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di esclusione.

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

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

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

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

laurea) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
– elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-

scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;

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

tati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valuta-
zione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3 com-
ponenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventua-
le diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblica-
zioni, abstract, comunicazioni).

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

– 6 punti per la valutazione dei titoli;
– 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante col-

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

a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

Presidente
– un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della

salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dallo stesso
Assessorato;

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

to con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i compo-
nenti della Commissione regionale per la talassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
Segretario
– un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’en-

te presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

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

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di ricerca
previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il termine
perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione della com-
missione giudicatrice dei concorsi. Copia dell’atto formale, con il quale
è stata costituta la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato
all’area interdipartimentale 6 - progetti, ricerca e innovazione - del
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute, via M. Vaccaro, 5, 90145
Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’area interdipartimentale 6
- progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca. Preliminarmente alla sti-
pula dei relativi contratti, i candidati vincitori degli assegni di ricer-
ca dovranno formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibili-
tà previste dal presente bando di concorso.

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

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

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

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

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

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

Schema esemplificativo della domanda di
ammissione da inviarsi in carta libera

Al legale rappresentante della (Azienda sanitaria
provinciale o Azienda ospedaliera o Università)

Ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia
via .....................................................

C.A.P. - Città

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................
nato/a a ...............................................................................il .................
e residente in ........................................... prov. di ............. via
......................... tel. .............................., chiede di essere ammesso al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiran-
ti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia relativo al progetto n. T17/.................... dal tito-
lo: “..........................................................................................................
.................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .........................................
presentato dall’ente: ................................................................................

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

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

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

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

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post laurea retribuiti.

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

cato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conse-
guita nei singoli esami;

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

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

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

Indirizzo ...........................................
C.A.P. - Città

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

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

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 39, D.P.R: 28 dicembre 2000 n. 445).
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