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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 23 giugno 2011.

Approvazione della long list di esperti per la realizzazione
del progetto denominato “Scuole e comunicazione per la valo-
rizzazione dei siti UNESCO”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo

unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazio-
ne della Regione siciliana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200 e successive
modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 27 maggio 2000, n. 10 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifi-
che e integrazioni;

Vista la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni “Codice in materia di dati personali”;

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei con-

tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive n. 2004/17 e n. 18/CE”;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, convertito dalla legge 4 ago-
sto 2006, n. 248;

Vista la circolare 18 settembre 2006 dell’Assessorato regionale
dei lavori pubblici inerente l’applicazione nella Regione siciliana
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
163/2006;

Vista la circolare 22 dicembre 2006 dell’Assessorato regionale
dei lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 5 gennaio 2007, n. 1 riguardante “Affidamento delle
attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessoria,
art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato
con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari, D.L. 4 luglio
2000, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti
esterni, art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le
leggi regionali.”;

Considerato che l’art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, nel
testo coordinato con le leggi regionali n.7/2002 e n. 7/2003 come
sostituito dall’art.1, comma 4, della legge regionale 29 novembre
2005, n. 16, prevede che gli incarichi relativi alle prestazioni elenca-
te al comma 1 dello stesso articolo di importo stimato inferiore ad €
100.000,00 I.V.A. esclusa possono essere affidati a professionisti di
fiducia dell’Amministrazione concedente ferma restando l’effettiva
competenza nel settore, soggettivamente ricavabile dai curricula
vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di tratta-
mento proporzionalità e trasparenza;

Considerato che l’autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con
la determinazione n. 1 del l9 gennaio 2006, ha ribadito il proprio
orientamento (deliberazione n. 171/2003) in merito alla possibilità
dell’istituzione degli albi di professionisti purché vengano soddisfat-
te alcune condizioni quali: adeguata pubblicizzazione, aggiornamen-
to periodico e fissazione di criteri per l’accesso;

Vista la circolare 30 marzo 2007 dell’Assessore regionale per i
lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 16 del 13 aprile 2007, recante: “Servizi in economia - Incari-
chi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori di col-
laudo di valore inferiore a 20.000 euro. Titolare del potere di affida-
mento”;

Vista la circolare prot. n. 6203 del 5 novembre 2009 dell’Assesso-
re regionale dei beni culturali;

Visto il decreto n. 80 dell’11 settembre 2008 dell’Assessore regio-
nale dei beni culturali con il quale sono state approvate le modalità e
procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi
del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana;

Visto il progetto elaborato dall’allora dipartimento regionale dei
beni culturali ed ambientali e dell’educazione permanente denomina-
to scuole e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO,
che il Ministero per i beni e le attività culturali ha cofinanziato con le
risorse di cui alla legge n. 77/06;

Considerato che tale progetto prevede il conferimento diretto a
soggetti esterni di incarichi di collaborazione, consulenza ed assi-
stenza tecnica, per i quali il dipartimento beni culturali e dell’identi-
tà siciliana intende procedere alla costituzione di long list di figure
specialistiche, esterne all’Amministrazione regionale, all’interno della
quale individuare i soggetti (persone fisiche) cui conferire tali incari-
chi ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità del
citato decreto n. 80 dell’11 settembre 2008;

Visto l’avviso pubblico prot. n. 63207 del 6 ottobre 2010 “Costi-
tuzione di long list di esperti per la realizzazione del progetto  scuo-
le e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO”, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale
concorsi n. 14 del 29 ottobre 2010, che risponde alla esigenza di
individuare professionalità altamente qualificate alle quali conferi-
re gli incarichi connessi alle attività di realizzazione del progetto
medesimo;

Considerato che sono pervenute n. 549 istanze di iscrizione alla
long list a seguito dell’avviso di cui sopra;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall’avviso prot. n.
63207/2010, si è proceduto alla verifica della rispondenza delle istan-
ze pervenute ai requisiti generali e professionali;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della long
list di esperti per la realizzazione del progetto “Scuole e comunica-
zione per la valorizzazione dei siti UNESCO”, di cui al citato avviso
pubblico prot. n. 63207 del 6 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1

È approvata la long list di esperti per la realizzazione del proget-
to “Scuole e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO”,
cofinanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali, con le
modalità di cui all’avviso pubblico prot. n. 63207 del 6 ottobre 2010”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Spe-
ciale concorsi n. 14 del 29 ottobre 2010. Gli elenchi dei soggetti
ammessi e non ammessi, questi ultimi con le relative motivazioni di
esclusione, distinti per ciascun profilo professionale, sono riportati
rispettivamente nell’allegato “A” e nell’allegato “B” che costituiscono
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e reso disponibile sul sito ufficiale
del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, al solo
scopo di perseguire le finalità dell’avviso.

Palermo, 23 giugno 2011.

Campo

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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1 Alì Maria Antonietta Alì Terme (ME)

2 Barbagallo Giovanna Enna

3 Calì Valentina Agrigento

4 Cannizzaro Francesca Palermo

5 CAsesi Claudia Palermo

6 Fassari Alessandra Tremestieri Etneo (CT)

7 Forte Ignazio Palermo

8 Gallo Giovanni Riposto (CT)

9 Gatto Alessandra Siracusa

10 Germenia Stefania Floridia (SR)

11 Giulio Nunziatina Misterbianco (CT)

12 Guagliardito Maria Palermo

13 Leggio Daniela Siracusa

14 Leonardi Caterina Agrigento

15 Lipani Francesca Polizzi Generosa (PA)

16 Marino Maria Aurora Lentini (SR)

17 Passantino Marcella Termini Imprese (PA)

18 Rosciglione Alessandra Palermo

19 Rubino Manuela Leonforte (EN)

20 Tomasello Daniela Santa Pinerolo

AmmessiProfilo professionale: Docente animatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza

Allegato A

1 Alaimo Vincenzo Racalmuto (AG)

2 Allegra Sebastiana Tatiana Gravina Di Catania (CT)

3 Alongi Alessandro Palermo

4 Argiroffi Giulia Palermo

5 Armetta Antonella Favignana (TP)

6 Artale Valentina Alcamo (TP)

7 Badalucco Cristina Paceco (TP)

8 Barbera Girolamo Messina

9 Borzì’ Marcella Acireale (CT)

10 Cannizzo Sonia Palermo

11 Caravello Emanuela Palermo

12 Carrubba Davide Priolo Gargallo (SR)

13 Caruso Paola Avola (SR)

14 Celano Giuseppe Augusta (SR)

15 Ciacio Damiano Alcamo (TP)

16 Cigno Valentina Palermo

17 Collura Rosalia Palermo

18 Cottone Carmela Palermo

19 Cusenza Maria Elena Erice (TP)

20 Bigio Daniele Palermo

21 Daniele Veronica Priolo Gargallo (SR)

22 De Martino Giuseppina Riposto (CT)

23 De Pasquale Angelina Lago (CS)

24 De Simone Gioacchino Gibellina (TP)

25 Di Girolamo Giovanna Misilmeri (PA)

AmmessiProfilo professionale: Assistente coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza
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26 Di Maria Valeria Catania

27 Emanuele Grazia Palermo

28 Falcone Ettore Palermo

29 Falsone Stefano Salvatore Palermo

30 Faraone Giovanni Palermo

31 Ferrant Giuseppe Carini (PA)

32 Ferraro Gianluca Palermo

33 Fragapani Angela Licata (AG)

34 Frazzica Giovanni Palermo

35 Frezzi Ylenia Domenica Catania

36 Frigenti Vincenzo Avola (SR)

37 Furnari Marta Ilde Piazza Armerina (EN)

38 Gambera Francesca Scordia (CT)

39 Genitori Alessio Capo d’Orlando (ME)

40 Genovesi Carmelo Avola (SR)

41 Geraci Sandro Palermo

42 Geraci Sara Palermo

43 Gervasi Giovanni Enna

44 Giacalone Rossana Santa Ninfa (TP)

45 Giammona Maria Francesca Palermo

46 Giordano Alessandra Palermo

47 Giuffrida Leila Sant’Agata Li Battiati (CT)

48 Giuffrida Nuccio Misterbianco (CT)

49 Grammatico Pietro Palermo

50 Grimaldi Caterina Palermo

51 Guarnaccia Maria Consolata Acireale (CT)

52 Guglielmini Rosalia Palermo

53 Gugliuzza Mariassunta Caltagirone (CT)

54 Indelicato Dario Agrigento

55 Infuso Maria Consolata Laura Gela (CL)

56 Leonardi Mariagrazia Acireale, S. M. Ammalati (CT)

57 Leone Laura Sclafani Bagni (PA)

58 Leone Luigi Taormina (ME)

59 Limetti Annalisa Messina

60 Caruso Livio Lampedusa(AG)

61 Lo Bianco Margherita Gravina Di Catania (CT)

62 Lo Bocchiero Giuseppe Palermo

63 Lo Iacono Tatiana Palermo

64 Lorito Antonio Carlentini (CT)

65 Lucchese Palli Alberto Maria Palermo

66 Masi Andrea Ciminna (PA)

67 Mazaglia Chiara Nicolosi (CT)

68 Morigi Maura Palermo

69 Mulè Maria Francesca Palermo

70 Muscarà Pietro Luca Catania

71 Naselli Francesco Paolo Villarosa (EN)

72 Nicolazzo Maria Rita Palermo

73 Oceano Leo Giuseppe Catania

74 Pantaleo Mario Palermo

75 Panzarella Antonino Palermo

76 Parrino Giovanna S. Giuseppe Jato (PA)

AmmessiProfilo professionale: Assistente coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza
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77 Pecoraro Ugo Mazzara del Vallo (TP)

78 Petracca Vincenzo Palermo

79 Pierro Lucia Palermo

80 Platia Calogero Naro (AG)

81 Puccia Loredana Modica (RG)

82 Quartarone Stefania Pachino (RG)

83 Racalbuto Giovan Canicattì (AG)

84 Rocca Maria Rita Santa Cristina Gela (PA)

85 Ruggirello Vanna Lisa Palermo

86 Saggiamo Michele Francesco Pozzuoli (NA)

87 Salemi Barbara Palermo

88 Savoca Giuseppina Catania

89 Scarpa Claudia Carlentini (SR)

90 Scimemi Lidia Palermo

91 Sciortino Fabio Agrigento

92 Sergi Stefania Messina

93 Simonello Lisa Maria Cammarata (AG)

94 Sinatra Manuela Termini Imprese (PA)

95 Todaro Salvatore Naro (AG)

96 Tornatore Emanuele Bagheria (PA)

97 Torre Sebastiano Mazzarrà Sant’Andrea (ME)

98 Travaglio Daniela Lamezia Terme (CZ)

99 Tribuna Flaminia Ficarazzi (PA)

100 Vegna Valentina Palermo

101 Volpe Giuseppe Marsala (TP)

102 Zangla Giuseppa Messina

AmmessiProfilo professionale: Assistente coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza

1 Aiello Carmelo Bagheria (PA)

2 Amara Maria Augusta (SR)

3 Anzalone Maria Teresa Palermo

4 Argiroffi Lucia Palermo

5 Binaggia Antonella Gibellina (TP)

6 Bonsignore Concetta A. Catania

7 Camarda Marina Palermo

8 Corrieri Davide Lipari (ME)

9 Cusimano Francesca Palermo

10 Cutrona Maria Letizia Aliminusa (PA)

11 Damante Concetta Gela (CL)

12 De Vitis Giuseppe Agrigento

13 Di Bella Marco Michele Belpasso (CT)

14 Di Blasi Vita Sommatino (CL)

15 Ferro Federico Palermo

16 Ganci Stefano Palermo

17 Genua Vincenzo Vita (TP)

18 Giacchino Silvia Isola delle Femmine (PA)

19 Giaramidaro Maria Mazara del Vallo (TP)

20 Giunta Natalia Termini Imerese (PA)

AmmessiProfilo professionale: Addetto segreteria organizzativa gestionale

N. Cognome/Nome Comune/Residenza
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21 Grammatico Ivana Erice (TP)

22 Grimaldi Mario Partinico (PA)

23 La Corte Angela Prizzi (PA)

24 La Mattina Filippo Piazza Armerina (EN)

25 La Rosa Velardo Claudio Bagheria (PA)

26 Levato Rosaria Messina

27 Musotto Giuliana Pollina (PA)

28 Perrone Flavia Milano

29 Raffiotta Serena Aidone (EN)

30 Riela Giuseppe Palermo

31 Romano Alessandro Palermo

32 Ruffino Paola Palermo

33 Saeva Ennio Agrigento

34 Saladino Vito Montevago (AG)

35 Sampognaro Francesco Milo (CT)

36 Torre Valeria Alessandra Caltanissetta

37 Torrecchia Patrizia Palermo

38 Vento Laura Palermo

39 Violetti Pamela Castell’Umberto (ME)

40 Visicale Annalisa Modica (RG)

41 Zanca Francesco Capaci (PA)

AmmessiProfilo professionale: Addetto segreteria organizzativa gestionale

N. Cognome/Nome Comune/Residenza

1 Andronaco Simona Palermo

2 Burgio Valeria Palermo

3 Cafà Marina Manuela Catania

4 Capritti Fabio Palermo

5 Consales Franco Paceco (TP)

6 Corona Marco Palermo

7 Cortina Rosanna Palermo

8 D’Anna Valentina Agrigento

9 De Simone Paola Palermo

10 Di Carlo Vincenza Palermo

11 Dioguardi Vanessa Palermo

12 Emanuele Daniela Palermo

13 Famà Sonia Alessandra Maria Palermo

14 Favara Rosalba Siracusa

15 Ingrassia Antonella Palermo

16 La Terza Albamonte Siciliano Valerio Roma

17 Longo Bianca Palermo

18 Maggiore Valentina Bagheria (PA)

19 Naselli Andrea Palermo

20 Pollara Giovanni Terrasini (PA)

21 Pucci Ornella Palermo

22 Scuderi Grazia Acireale (CT)

23 Sucato Rossella Palermo

24 Velis Valentina Catania

25 Violante Chiara Palermo

AmmessiProfilo professionale: Esperto di comunicazione

N. Cognome/Nome Comune/Residenza
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1 Abruzzo Rosalia Sciacca (AG)
2 Amore Salvatore Avola (SR)
3 Andronaco Silvia Palermo
4 Badalamenti Giuseppe Palermo
5 Corbo Ilaria Antonietta Agrigento
6 Gismondi Gabriele Udine
7 Giuga Tania Acireale (CT)
8 Laudani Maria Giovanna Belpasso (CT)
9 Luciani Luciano Cefalù (PA)

10 Lupo Federico Palermo
11 Luzzu Luca Marco Partinico (PA)
12 Marino Valeria Messina
13 Matraxia Laura Caltanissetta
14 Messina Mariagrazia Palermo
15 Migliore Wanda Alessandra Asti
16 Milan Renzo Venezia
17 Miliano Francesca Sciacca (AG)
18 Randazzo Maria Ilaria Palermo
19 Randazzo Stefania Cefalù (PA)
20 Russo Maria Carini (PA)
21 Scatà Francesca Augusta (SR)
22 Sirugo Simona Augusta (SR)
23 Sole Daniela Palermo
24 Spadaro Tiziana Sampieri (RG)
25 Troja Noemi Palermo

AmmessiProfilo professionale: Esperto beni culturali

N. Cognome/Nome Comune/Residenza

1 Alaimo Flavia Palermo
2 Aliano Concetta Luana Siracusa
3 Barbagallo Barbara Enna
4 Laudani Pinella Belpasso (CT)
5 Leggio Laura Santa Flavia (PA)
6 Marino Renato Lentini (SR)
7 Ragusa Giuseppe Militello in Val di Catania (CT)
8 Rizzuto Angela Agrigento
9 Romeo Italia Maria Belpasso (CT)

10 Salamone Grazia Maria Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

AmmessiProfilo professionale: Consulente culturale

N. Cognome/Nome Comune/Residenza

1 Aiello Marcella Bagheria (PA)
2 Bongiorno Calogero Racalmuto (AG)
3 Burgio Maria Rita Palermo
4 Cammalleri Angelo Pio Caltanissetta
5 De Leo Vincenzo Palermo
6 Ficara Salvo Palazzolo Acreide (SR)
7 Fontana Maura Siracusa
8 Frandina Rosa Alba Messina
9 Giammona Giovanna Palermo

10 Gueci Dario Palermo
11 La Spina Antonio Palermo
12 Madonia Antonella Palermo
13 Maggio Gaetano Palermo
14 Malandrino Gaetano Noto (SR)
15 Ortisi Oriana Floridia (SR)
16 Palagonia Letizia Palermo
17 Rumore Maria Antonietta Catania

AmmessiProfilo professionale: Coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza
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1 Aquè Mariangela Ribera (AG) Non allega copia documento titolo di studio e abilitazione
(art. 6)

2 Battaglia Giuseppina Termini Imprese (PA) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

3 Bordonaro Giuseppe Baucina (PA) Non allega copia documento titolo di studio e abilitazione
(art. 6)

4 Bosco Lidia Giarre (CT) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

5 Cacciatore Annalisa Catania Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

6 Carletta Calogera Ivana Caltanissetta Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

7 Casesi Giorgia Palermo Non allega copia documento titolo di studio e abilitazione
(art. 6)

8 Catania Rossella Salvatrice Troina (EN) Non in possesso del titolo di studi richiesto (art. 2)

9 Colacino Stefania Tiriolo (CZ) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

10 D’Angelo Manuela Lucia Alessi Gravina di Catania (CT) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

11 Di Giuseppe Zelia Firenze Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

12 Di Liberto Maria Gabriella Belmonte Mezzagno (PA) Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

13 Di Mauro Emanuela Maria Rita Catania Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

14 Di Piazza Martina Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

15 DIistefano Daniela Siracusa Non in possesso del titolo di studi richiesto (art. 2)

16 Donzelli Paola Palermo Non in possesso del titolo di studi richiesto (art. 2)

17 Fedele Marzia Angela Catania Non allega copia documento titolo di studio e abilitazione
(art. 6)

18 Gazzara Tiziana Canicattini Bagni (SR) Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

19 Gerardi Marialessia Alcamo (TP) Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

20 Gianfreda Lucia La Maddalena (OT) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

21 Giannone Matteo Modica (RG) Non in possesso del titolo di studi richiesto (art. 2)

22 Gugliotta Gilda Montevago (AG) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

23 Guida Luisa Agrigento Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

24 Iuliano Rosa Tiriolo (CZ) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

25 La Ferla Claudia Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

26 Levantino Irene Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

27 Marchetti Manuela Giarre (CT) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

28 Messina Andrea Dario Marsala (TP) Non in possesso del titolo di studi richiesto (art. 2)

29 Messina Francesca Trapani Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

30 Moceo Maria Cefalù Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

31 Nicolosi Giuseppina Palermo Non allega copia documento titolo di studi (art. 6)

32 Padua Tiziana Michela Scicli (RG) Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

33 Pollicino Simona Palermo Non allega copia documento titolo di studi (art. 6)

34 Romano Donatella Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

35 Romano Edoardo Recalmuto (AG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

36 Ruffino Marilin Modica (RG) Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 2)

37 Scafidi Matteo Palermo Non in possesso del titolo di studi richiesto (art. 2)

38 Sidotti Abate Concetta Capo d’Orlando (ME) Non in possesso del titolo di studi richiesto (art. 2)

39 Torrecchia Davide Palermo Non allega copia documento titolo di studi (art. 6)

40 Trupia Licia Canicattì Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

41 Vaccaro Angelo Palma di Montechiaro (AG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

42 Vacirca Ivana Catania Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

43 Vasta Daniela Roma Non dichiara e non documenta abilitazione (art. 6)

44 Volpe Anna Lisa Sommatino (CL) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

EsclusiProfilo professionale: Docente animatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione

Allegato B
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1 Agate Clara Castelvetrano (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

2 Al Daire Muhammad Giordania Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

3 Alesi Laura Ciminna (PA) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

4 Barrile Rosalba Catania Non allega copia del titolo di studio (art. 6)

5 Buccellato Cecilia Albana C.mmare del Golfo (TP) Documento d’identità illeggibile (art. 5)

6 Burruano Luca Ragusa Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

7 Calandrino Alessio Alcamo (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2) / Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

8 Cammalleri Isabella Palma di Montechiaro (AG) Non allega firma sul curriculum (art. 5) non in possesso
dell’esperienza professionale richiesta (art. 2)

9 Campisi Angela Villasmundo fraz. di Melilli Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)
(SR)

10 Campo Stefania Ragusa Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

11 Cannella Antonio Palermo Non allega copia del titolo di studio (art. 6)

12 Cannilla Raffaele Gela (CL) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

13 Capodicasa Anna Agrigento Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

14 Carotenuto Maria Rosalia Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

15 Castelli Annamaria Racalmuto (AG) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

16 Cavanna Silvio Camillo Antonio Vittoria (RG) Non in possesso del titolo di studio richiesto (art. 2)

17 Chiavetta Giuseppina Gela (CL) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

18 Cicero Domenica Castelbuono (PA) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6) - Non
allega firma sul curriculum (art. 5)

19 Cimino Pietro Paolo Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6) - Non
in possesso dell’esperienza professionale richiesta (art. 2)

20 Ciriminna Alessia Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art.2)

21 Contino Giuseppa Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

22 Coppolino Elena Ramona Barcellona Pozzo di Gotto Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)
(ME)

23 Costanzo Elisa Alcara Li Fusi (ME) istanza presentata per più incarichi (art. 1)

24 Cozzo Pietro Alì Terme (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

25 Cucchiara Giuseppe Aragona (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

26 D’Aleo Ambra Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

27 D’Angelo Manuela Lucia Alessia Gravina di Catania (CT) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

28 Davì Salvatore Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

29 De La Iglesias Garcia Beatriz Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

30 De Simone Roberta Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

31 Di Grazia Angela Maria Aidone (EN) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

32 Di Paola Emanuela Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

33 Di Sciacca Giuseppina Aragona (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

34 Di Vita Paolo Donatella Piazza Armerina (EN) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

35 Dragotta Giovanni Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

36 Farina Dorotea Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

37 Ferraro Manlio Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

EsclusiProfilo professionale: Assistente coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione
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38 Franchina Federico Galati Mamertino (ME) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

39 Fundarò Barbara Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

40 Furia Valentina Catania Non allega copia documento titolo di studio (art. 6) - Non
in possesso dell’esperienza professionale richiesta (art. 2)

41 Gatto Rosalia Messina Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

42 Geloso Alfredo Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

43 Giambalvo Rita Castelvetrano (TP) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

44 Girlando Giuseppe Mazzarrone (CT) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

45 Gozzo Teresa Priolo Gargano (SR) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

46 Greco Manuela Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

47 Gristina Mariangela Santa Flavia (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

48 Italia Antonio Catania Istanza pervenuta fuori termine (art. 5) istanza presentata
per più incarichi (art. 1)

49 Iudicello Irene Valdina (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

50 La Ganga Vasta Giulia Catania Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

51 La Puzza Giacomo Caltagirone (CT) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

52 Latora Antonio Giuseppe Regalbuto (EN) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

53 Licari Giovannella Maria Petrosino (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2) / Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

54 Lo Criti Chiara Barcellona Pozzo di Gotto Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(ME) (art. 2)

55 Lo Monaco Valeria Lentini (CT) Non allega firma sul curriculum (art. 5) non in possesso
dell’esperienza professionale richiesta (Art.2)

56 Lo Sciuto Giovanna Lara Castelvetrano (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

57 Longo Maria Roberta Siracusa Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

58 Lucido Filippo Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

59 Mangano Caterina Campofelice di Roccella (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

60 Marconi Valentina Campobello di Mazara (TP) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

61 Marullo Daniele Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

62 Mazzaglia Antonella Siracusa Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

63 Milazzo Giuseppe Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

64 Modica Vincenzo Mussomeli (CL) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

65 Morreale Maria Racalmuto (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2) - Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

66 Murgia Manuela Misilmeri (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

67 Nobile Antonella Agrigento Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

68 Pace Santo Palermo istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

69 Padua Tiziana Michela Scicli (RG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

70 Pelleriti Carmen Villafranca Tirrena (ME) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

71 Pugliares Concetta Augusta (SR) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

EsclusiProfilo professionale: Assistente coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione
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72 Pugliese Anna Maria Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

73 Puleo Cristina Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

74 Puma Angelo Naro (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

75 Ramondetta Francesco Bucchieri (SR) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

76 Riso Veronica Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

77 Romano Donatella Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

78 Ruggieri Gaetano Militello Val di Catania (CT) Non in possesso del titolo di studio richiesto (art. 2)

79 Saglinbeni Sabrina Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

80 Salerno Rossana Marianna Enna Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

81 Savalli Angela Paceco (TP) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

82 Scalisi Rosario Ucria (ME) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

83 Siragusa Giuseppe Tusa (ME) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

84 Sofia Sergio Messina Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

85 Spanò Vincenzo Paceco (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

86 Staiti Giuliana Messina Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

87 Tilotta Valentina Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

88 Torre Simona Xitta (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

89 Trifirò Cristina Monreale (PA) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6) - Non
allega firma sul curriculum (art. 5)

90 Trimarchi Giada Campofelice di Roccella (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(Art. 2)

91 Tumminelli Santa Giuseppina Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

92 Vaccaro Angelo Palma di Montechiaro (AG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

93 Vaccaro Carmela Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

94 Vazzano Gioacchina Messina Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

95 Vinciguerra Rosaria Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

96 Viviano Rosa Maria Terrasini (PA) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

97 Vultaggio Giovanni Valderice (TP) Non allega copia del titolo di studio (art. 6)

98 Zaccaria Debora Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

99 Zarbana Stefania Modica (RG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

100 Zizzo Carmela Trabia (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

EsclusiProfilo professionale: Assistente coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione
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1 Alessandro Vincenza Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

2 Bonanno Margherita Agrigento Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

3 Caffarelli Giuliana Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

4 Calabrese Francesca Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2). Non in possesso del titolo di studio richiesto
(art. 2)

5 Calamia Ambra Alcamo (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

6 Carnemolla Davide Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

7 Caruso Marco Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

8 Cuccia Leonardo Palermo Non in Possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

9 D’Angelo Manuela Lucia A. Gravina Di Catania (CT) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

10 D’Anna Pasquale Raffadali (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

11 Di Liberto Antonio Sciacca (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

12 Fanella Federica Priolo Gargallo (SR) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

13 Franchina Fabio Galati Mamertino (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

14 Fricano Marianna Casteldaccia (Pa) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

15 Giglio Rosaria Messina Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

16 Giuliana Daniela Priolo Gargallo (SR) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

17 Giurrandino Angela Francavilla di Sicilia (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

18 Guida Francesca Agrigento Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

19 Italia Antonio Catania Istanza pervenuta fuori termine (art. 5). Istanza presentata
per più incarichi (art. 1)

20 La Corte Tania Monreale (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

21 La Ferla Claudia Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

22 Li Puma Renzo Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

23 Lo Gelfo Pietra Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

24 Lo Giudice Ilenia Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

25 Lo Turco Giovanna Taormina (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

26 Lo Verde Noemi Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

27 Margarese Annalisa Bagheria (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

28 Marguglio Carmela San Mauro Castelverde (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

29 Marino Angela Maria Sciacca (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

30 Mauro Rosaria Serena Aci Castello (CT) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

31 Messina Teresa Mazara del Vallo (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

32 Ministeri Giuseppe Taormina (ME) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

33 Modica Elisa Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

34 Padua Tiziana Michela Scicli (RG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

35 Panteoro Francesca Santa Teresa di Riva (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

EsclusiProfilo professionale: Addetto segreteria organizzativa gestionale

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione
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36 Parrinello Paola Petrosino (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

37 Pipitone Rosaria Mazara del Vallo (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

38 Pizzo Valentina Palazzolo Acreide (SR) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

39 Quartarone Marilù Ragusa Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

40 Riso Veronica Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

41 Rocca Agostina Termini Imrese (PA) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

42 Romano Donatella Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

43 Scandurra Veronica Giarre (CT) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

44 Scarcella Girolamo Paceco (TP) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6). Non
allega curriculum vitae

45 Scordi Maria Concetta Bagheria (PA) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

46 Terranova Giuseppe Ragusa Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

EsclusiProfilo professionale: Addetto segreteria organizzativa gestionale

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione

1 Alfano Flora Agrigento Non allega copia documento titolo di studio (art. 6). Non in
possesso dell’esperienza professionale richiesta (art. 2)

2 Anzalone Paola Rita Agrigento Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

3 Arena Valeria Messina Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

4 Asta Francesca Alcamo (TP) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

5 Brundo Claudia Pachino (SR) Non allega copia documento titolo di studio. (art. 6) non
in possesso dell’esperienza professionale richiesta. (art. 2)

6 Cufalo Davide Ribera (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

7 D’Angelo Mauela Lucia Alessia Gravina (CT) Istanza presentata per più incarichi. (art. 1)

8 Friscia Giuliana Villarosa (EN) Non allega firma sul curriculum (art. 5)

9 Gagliano Salvatore Bagheria (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

10 Infurna Salvatore Agrigento Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

11 La Morella Federica Maria A. Piazza Armerina (EN) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

12 Leone Paolo Caltagirone (CT) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

13 Lo Manto Caterina Palermo Non allega firma sul curriculum (art. 5) istanza pervenuta
fuori termine (art. 5)

14 Macaluso Barbara Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

15 Moceo Maria Cefalù (PA) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

16 Nicoletti Giuseppe Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

17 Padua Tiziana Michela Scicli (RG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

18 Petrone Filomena Melania Palermo non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

19 Piazza Roberto Agrigento Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2). Non in possesso del titolo di studio richiesto (art. 2)

20 Razete Rossella Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

21 Terrasi Rosemarie Aragona (AG) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

22 Tricomi Andrea Sant’Agata Li Battiati (CT) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

23 Vinciguerra Rosaria Palermo Istanza presentata per più incarichi. (art. 1)

EsclusiProfilo professionale: Esperto di comunicazione

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione
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1 Accomando Luciano Prizzi (PA) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

2 Bertuglia Laura Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

3 Bottino Maria Grazia Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

4 Cacioppo Antonino Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta

(art. 2)

5 Calciolari Chiara Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 2)

6 Cataliotti Del Grano Carolina Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

7 Caratozzolo Mauro Messina Non allega copia documento titolo di studio (art.2). Non in
posseso dell’esperienza professionale richiesta (art. 2)

8 D’Angelo Manuela Lucia Gravina di Catania (CT) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

9 Fontana Pietro Cefalù (PA) Non allega copia documento titolo di studio (art. 2)

10 Gazzarra Rosaria Canicattini Bagni (CT) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

11 Greco Lorenzo Priolo Gargallo (SR) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

12 Gringeri Nunziatino Torregrotta (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

13 Intagliata Serena Siracusa Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

14 Licata Paolo Agrigento Non allega firma istanza (art. 5)

15 Lo Criti Valentina Lucia Barcellona Pozzo di Gotto Non allega copia del titolo di studio (art. 6); non in possesso
(ME) dell’esperienza professionale richiesta (art. 2)

16 Maccarrone Maria Santa Venerina (CT) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

17 Maniscalco Alessio Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

18 Martino Giuseppe Messina Non allega copia documento titolo di studio (art. 2)

19 Padua Tiziana Michela Scicli (RG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2) istanza presentata per più incarichi (art. 1)

20 Pizzillo Nicolò Cefalù (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

21 Pugliese Anna Maria Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

22 Renda Silvia Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

23 Riso Veronica Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

24 Romano Donatella Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

25 Sferlazzo Gianluca Marsiglia Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

26 Vaccaro Angelo Palma di Montechiaro (AG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

27 Villari Caterina Palermo Non allega firma sul curriculum (art. 5)

28 Vitale Marcello Erice (TP) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

29 Zimbaro Ivana Messina Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

EsclusiProfilo professionale: Esperto beni culturali

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione

1 Bouquerel Fanny Alencon (Francia) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

2 Burgio Michele Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

3 Carnemolla Davide Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

4 Chilardi Salvatore Siracusa Non in possesso del titolo di studio richiesto (art. 2)

5 D’Angelo Manuela Lucia Alessia Gravina di Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

6 D’Arpa Paola Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

7 Di Vitale Rosanna Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

EsclusiProfilo professionale: Consulente culturale

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione
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8 Gitto Rosalba Milazzo (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

9 La Ferla Claudia Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1) - Non allega
firma sul curriculum (art. 5)

10 Leone Antonio Palermo Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

11 Lo Vecchio Simona Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

12 Maiorana Manuela Milazzo (ME) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

13 Maniscalco Danilo Palermo Non in possesso del titolo di studio richiesto (art. 2)

14 Miserendino Benedetta Palermo Dipendente Regione siciliana ( art. 6)

15 Moceo Maria Cefalù (PA) Istanza presentata per più incarichi (art. )

16 Pace Cristina Valverde (CT) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

17 Padua Tiziana Michela Scicli (RG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

18 Pugliese Anna Maria Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

19 Romano Donatella Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

20 Riso Veronica Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

21 Sciarrabone Carmelo Casteltermini (AG) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

22 Tramontana Elisabetta Patti (ME) Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

23 Valerio Girolamo Monreale (PA) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

24 Viola Antonella Carmen Canicattì (AG) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

EsclusiProfilo professionale: Consulente culturale

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione

1 Arena Giulia Palermo Non in possesso dell'esperienza professionale richiesta
(art. 2)

2 Cancellieri Francesco Messina Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

3 Ciacio Antonino Alcamo (PA) Documento illeggibile (art. 5) e non in possesso dell’esperien-
za professionale richiesta (art. 2)

4 Cinnirella Vittorio Caltagirone Non allega copia documento titolo di studio (art. 6) e firma
curriculum (art. 5)

5 Costanzo Elisa Alcara li Fusi (ME) Istanze presentata x più incarichi (art. 1)

6 Crimì Nunzio Palermo Dipendente Regione siciliana (art. 6)

7 D’Angelo Manuela Lucia Alessia Gravina di Catania Istanze presentata per più incarichi (art. 1)

8 Errante Monica Villasmundo (SR) Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

9 Gennuso Franca Gela (CL) Documento illeggibile (art. 5)

10 Lauricelli Simon Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

11 Lucido Simone Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

12 Maccarrone Maria Santa Venerina(CT) Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

13 Malfitana Daniele Catania Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

14 Messina Giuseppe Zafferana Etnea (CT) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

15 Mundò Letizia Siracusa Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

16 Padua Tiziana Michela Scicli (RG) Istanza presentata per più incarichi (art. 1) + non in possesso
dell’esperienza professionale richiesta (art. 2)

17 Porcasi Vincenzo Roma stanza pervenuta fuori termine (art. 5)

18 Riso Veronica Catania Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

19 Romano Donatella Palermo Istanza presentata per più incarichi (art. 1)

20 Rosso Pietro Carini (PA) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

21 Russo Giuseppe Messina Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

EsclusiProfilo professionale: Coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione
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22 Sineri Girolamo Gerardo Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

23 Sineri Massimo Gela (CL) Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

24 Spoto Giovanni Agrigento Non in possesso dell’esperienza professionale richiesta
(art. 2)

25 Tortorici Rosalia Palermo Istanza pervenuta fuori termine (art. 5)

26 Valenti Andrea Palermo Non allega copia documento titolo di studio (art. 6)

EsclusiProfilo professionale: Coordinatore

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione

1 Bisicchia Andrea Siracusa Non indica l’incarico per cui si candida (art. 1)

2 Campodonico Amanda Palermo Non indica l’incarico per cui si candida (art. 1)

3 Federico Maria Messina Non indica l’incarico per cui si candida (art. 1)

4 Pannizzo Ninfa Palermo Candidatura per incarico diverso dall’avviso pubblico
n. 63207 del 6 ottobre 2010 (art. 1)

5 Pizzillo Nicolò Cefalù (PA) Non indica l’incarico per cui si candida (art. 1)

6 Tomasino Simona Palermo Non indica l’incarico per cui si candida (art. 1)

(2011.27.2117)
N. 1

EsclusiProfilo professionale: Non indicato

N. Cognome/Nome Comune/Residenza Motivi d’esclusione

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2011.

Elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dalla prova selet-
tiva per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale per gli anni 2011/2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di 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;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - Sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la

riorganizzazione dei dipartimenti regionali, Ordinamento del gover-
no e dell’amministrazione regionale - che ha istituito il dipartimento
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale;

Visto il Decreto Presidenziale n. 312937 del 29 dicembre 2010,
con il quale la dott.ssa Lucia Borsellino è stata nominata dirigente
generale del Dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio epidemi-
logico;

Visto il decreto n. 319 del 28 febbraio 2011 con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 90 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2011/2014;

Considerato che le domande pervenute sono n. 1095;
Considerato di dover procedere all’ammissione alla prova con-

corsuale di n. 908 candidati, di cui all’allegato elenco “A” parte inte-
grante del presente decreto, che hanno presentato regolarmente
domanda nei termini e con le dichiarazioni previste all’art. 4 del
decreto sopracitato;

Considerato, altresì, di dover escludere dalla partecipazione al
concorso n. 68 candidati, di cui all’allegato elenco “B” parte integran-
te del presente decreto, per i motivi esplicitati nel predetto allegato,
ai sensi degli artt. 3 e 4 decreto n. 319 del 28 febbraio 2011;

Considerato, infine, che risultano pervenute n. 119 domande
irrilevanti da un punto di vista amministrativo, poiché da attribuirsi
a presentazioni multiple già conteggiate nei predetti elenchi;

Decreta:

Art. 1

I candidati di cui all’allegato elenco “A”, parte integrante del pre-
sente decreto, ai sensi e per effetto delle norme citate in premessa,
sono ammessi a sostenere la prova selettiva per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2011/2014;

Art. 2

I candidati di cui all’allegato elenco “B”, parte integrante del pre-
sente decreto, ai sensi e per effetto delle norme citate in premessa,
sono esclusi dalla partecipazione alla prova selettiva per l’ammissio-
ne al corso triennale di formazione in medicina generale, anni
2011/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubbliazione e reperibile anche nel sito
http//pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
NuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSAlute.

Palermo, 8 luglio 2011.
Borsellino
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Allegato A

CONCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2011/2014

Candidati ammessi

Cognome e Nome Nascita Data

1 Abbate Maria Barcellona P.G. 31/10/1976
2 Abbene Ignazio Erice 17/02/1980
3 Acqua Alessandra Roma 31/08/1965
4 Adamo Giovanni Modica 08/05/1983
5 Aglio Manuela Messina 13/05/1977
6 Agricola Saverio Latina 30/05/1964
7 Aiello Barbara Catania 28/03/1981
8 Aiello Calogero Roaul Caltanissetta 28/05/1983
9 Airò Farulla Stefania Palermo 26/12/1971

10 Albani Adriana Messina 31/08/1984
11 Alessandri Amedea Caterina Ustica 25/11/1962
12 Alessi Giuseppina Palazzo Adriano 11/04/1983
13 Alessi Maria Costanza Palermo 24/05/1965
14 Alì Giuseppe Catania 15/03/1967
15 Aliberti Antonio Milano 28/09/1973
16 Alizzi Silvia Palermo 30/11/1975
17 Alongi Alessandra Palermo 26/07/1986
18 Altieri Grazia Palermo 10/08/1978
19 Altieri Tiziana Milazzo 27/03/1974
20 Amato Laura Angela Catania 14/10/1985
21 Amato Loretta Palermo 11/12/1984
22 Amenta Antonio Messina 16/06/1984
23 Amico Rossella San Cataldo 06/03/1981
24 Amodeo Romina Palermo 18/04/1985
25 Amore Francesca Flavia Augusta 24/11/1983
26 Amore Maurizio Ragusa 14/06/1985
27 Ampatzidis Konstantinos Ioannina 23/09/1976
28 Anastasi Angelo Gaetano Messina 25/04/1977
29 Anastasi Giovanna Pannarano 04/04/1975
30 Andaloro Claudio Catania 15/12/1983
31 Anfuso Raffaella Maria Caterina Ragusa 04/05/1985
32 Angelo Giuseppe Livio Erice 07/03/1985
33 Angileri Mariangela Palermo 16/06/1976
34 Angileri Salvatore Alessio Erice 10/06/1986
35 Antista Giuseppe Monreale 18/05/1979
36 Antista Maria Antonietta Palermo 24/06/1964
37 Antoci Daniela Erice Casa Santa 23/04/1970
38 Anzalone Maria Josè Palermo 18/10/1985
39 Aprile Stefano Ribera 10/04/1984
40 Aquilina Giuseppe Ribera 23/06/1982
41 Arancio Anna Catania 08/10/1984
42 Arcarese Claudia San Cataldo 25/06/1976
43 Arcuri Chiara Santo Stefano Q. 11/02/1986
44 Arcuri Maria Giovanna Palermo 28/05/1981
45 Arena Giuseppe Palermo 30/06/1981
46 Armato Calogera Palermo 10/04/1963
47 Aronica Angela Arona 23/01/1981
48 Arrigo Luciano Palermo 21/06/1980
49 Asaro Chiara Mazara del Vallo 10/04/1986
50 Asaro Illuminata Pamela Erice 29/09/1983
51 Ascanio Salvatore Ragusa 28/10/1981
52 Assenza Emanuela Ragusa 25/05/1978
53 Asta Mariastella Comiso 17/06/1983
54 Aucello Calogero Favara 28/09/1971
55 Augugliaro Giuseppe Palermo 16/04/1982
56 Auteri Salvatore Catania 08/05/1975
57 Avarello Antonino Canicattì 31/08/1977
58 Azzara Rossana Patrizia Caltanissetta 07/10/1959
59 Azzaro Maria Siracusa 05/04/1973
60 Badalamenti Rosanna Palermo 25/01/1982
61 Baldanza Giuseppe Messina 24/10/1968
62 Balistreri Maria Cristina Caltagirone 03/12/1981
63 Ballirò Teresa Catania 28/01/1985
64 Barbaccia Maria Palermo 09/02/1983
65 Barbagallo Francesco Catania 07/05/1974
66 Barbagallo Maria Santa Catania 15/11/1975
67 Barbagallo Sebastian Walter Liverpool 16/08/1980
68 Barbarino Ilaria Enna 10/06/1984
69 Barberio Franz Messina 10/02/1973
70 Barcellona Maria Rosa Palermo 04/08/1981

71 Barone Giovanni Palermo 16/05/1959
72 Barone Rita Palermo 25/02/1981
73 Barrale Giuseppe Palermo 09/07/1969
74 Barresi Fortunato Messina 12/08/1984
75 Barrile Stefano Ribera 11/03/1982
76 Battaglia Marta Ragusa 23/03/1981
77 Bellavia Marina Angela Caltanissetta 27/02/1985
78 Bellissimo Francesco Catania 05/05/1978
79 Bellomo Fernanda Manuela Caltanissetta 09/12/1981
80 Belvedere Alessandra Reggio Calabria 23/11/1983
81 Benigno Maria Palermo 24/10/1980
82 Beninati Annalisa Palermo 12/03/1982
83 Benvegna Lorena Palermo 14/05/1977
84 Bertone Aldina Vittoria 04/04/1976
85 Bevacqua Elvira Agnese Palermo 08/08/1960
86 Bilato Grazia Catania 24/10/1975
87 Blanco Jullen Crèteil 12/10/1982
88 Blanco Valentina Ragusa 09/12/1984
89 Boccellato Salvatore Palermo 23/01/1979
90 Bombaci Francesco Torino 12/03/1982
91 Bommarito Denisia Palermo 21/01/1976
92 Bonanno Ilenia Giusy Caltagirone 10/06/1980
93 Bonarrigo Graziella Messina 13/09/1972
94 Boncoraglio Elisa Ragusa 01/06/1975
95 Bonfiglio Carmelo Augusta 21/08/1976
96 Bonfiglio Marco Valdagno 27/12/1983
97 Bongiorno Vito Erice 21/01/1985
98 Bongiovanni Lucia Alcamo 12/08/1983
99 Bonincontro Loredana Enna 09/10/1966
100 Bono Caterina Polistena 15/02/1979
101 Bono Daniela Sciacca 07/01/1983
102 Bono Filippo Palermo 29/04/1977
103 Bono Marianna Palermo 04/11/1972
104 Bono Valeria Sciacca 09/08/1985
105 Bontà Angela Gabriella Chiari 07/03/1976
106 Bonura Giovanna Erice 04/08/1985
107 Borzì Giuseppe Catania 24/11/1978
108 Bottaro Dario Siracusa 09/09/1974
109 Braziotis Stylianos Salonicco 05/05/1972
110 Briguglio Rosaria Rita Messina 21/07/1968
111 Brucato Maria Luisa Petralia Sottana 13/05/1976
112 Bruno Giuseppina Messina 17/07/1974
113 Bruno Mariangela Mazara del Vallo 25/04/1978
114 Buccheri Chiara Siracusa 09/05/1985
115 Buccheri Giuseppa Antonia Troina 10/06/1967
116 Buccheri Rosa Alba Troina 28/02/1974
117 Burgio Maria Concetta Siracusa 31/08/1962
118 Burrello Fabio Daniele Bronte 16/05/1972
119 Butera Antonio Siracusa 02/08/1982
120 Buttacavoli Maria Palermo 18/02/1982
121 Cacia Antonina Palermo 21/06/1967
122 Cafà Concetta Riesi 15/03/1962
123 Caff Andrea Rossano F.sco Catania 24/12/1985
124 Cafiero Giovanni Messina 27/01/1983
125 Calabrese Santa Troina 06/02/1973
126 Calabrini Martina Caltagirone 13/11/1982
127 Calabrò Vittoria Caltanissetta 25/07/1984
128 Calaciura Maria Concetta Gela 18/09/1975
129 Calafato Maria Stella Francesca Catania 08/03/1978
130 Caldaci Lisa Mariagrazia Paternò 20/07/1980
131 Calì Claudia Carmela Maria Mazzarino 07/07/1984
132 Caliri Annalisa Barcellona P.G. 20/02/1978
133 Calò Manuela Erice 28/06/1973
134 Caltavituro Gaetano Gela 29/03/1977
135 Calzavara Emilse Medellin 01/01/1978
136 Camarda Gaetana Palermo 30/12/1980
137 Camerano Corrado Catania 14/02/1981
138 Campagna Davide Catania 23/05/1983
139 Campanella Rosaria Messina 07/10/1976
140 Campanella Teresa Messina 21/09/1973
141 Campo Francesco Rosario Messina 20/09/1982
142 Canale Valeria Rita Roberta Reggio Calabria 16/03/1982
143 Candela Giovanni Palermo 29/06/1982
144 Cannavò Luca Clusone 07/02/1985
145 Cannio Rosaria Centuripe 02/02/1965
146 Cannizzaro Alessandra Modica 20/06/1979
147 Cannizzo Chiara San Cataldo 25/06/1983
148 Cantarella Salvatore Catania 11/04/1982
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149 Cantavenera Angela Licata 14/10/1985
150 Cantone Noemi Catania 12/04/1984
151 Cappello Antonella Ragusa 18/02/1983
152 Cappello Rachele Catania 01/05/1974
153 Cappuccio Lisa Siracusa 16/10/1975
154 Caraci Maria Rita Bronte 10/04/1977
155 Caramazza Silvia Agrigento 17/04/1970
156 Carbonaro Letizia Ragusa 24/05/1977
157 Cardaci Giovanna Brolo 22/06/1976
158 Cardillo Elisabeth Koeln 20/05/1961
159 Cardo Santo Salvatore Palermo 03/05/1957
160 Carella Salvatore Palermo 06/01/1960
161 Carlisi Melania Palermo 13/10/1985
162 Carroccio Luigia Melito di Porto Salvo 07/01/1977
163 Casablanca Simone Messina 09/09/1981
164 Casamichela Giulia Catania 24/10/1979
165 Cascino Simona Carini 14/09/1983
166 Cascio Alessandro Palermo 04/07/1982
167 Cassini Valeria Sciacca 19/02/1984
168 Castagnola Veronica Piazza Armerina 12/05/1980
169 Castelli Vincenzo Palermo 17/08/1979
170 Catalano Filippo Palermo 06/07/1970
171 Catalano Rossella Francesca Enna 20/05/1982
172 Catalano Stefania Palermo 07/01/1983
173 Catalanotti Roberta Trapani 08/11/1963
174 Catalfo Piera Catania 30/12/1981
175 Catanese Angela Cefalù 10/12/1975
176 Catanese Giuseppina Palermo 18/11/1984
177 Catania Francesca Palermo 24/02/1969
178 Catania Mariavalentina Mussomeli 18/07/1981
179 Catania Rosolino Palermo 04/09/1963
180 Cataudella Emanuela Augusta 30/04/1981
181 Catavorello Anita Caltagirone 15/12/1984
182 Cavaleri Marco Siracusa 27/04/1985
183 Cavallaro Giovanni Camillo Catania 07/07/1968
184 Celestri Maria Catania 10/01/1984
185 Ceravolo Caterina Liliana Sant’Agata di 02/06/1973

Militello
186 Certo Rosaria Messina 05/07/1986
187 Chiappone Marylena Palermo 04/03/1974
188 Chiaramonte Rita Siracusa 06/03/1984
189 Chirico Cristina Messina 14/08/1977
190 Chirico Maria Rosaria Dinami 02/02/1962
191 Chisari Clara Grazia Catania 07/01/1985
192 Chisari Mario Giarre 25/05/1984
193 Ciaramitaro Roberto Palermo 27/08/1963
194 Ciccarello Antonina Santo Stefano Q. 28/09/1983
195 Ciccia Marilia Messina 20/10/1983
196 Cicciò Floriana Messina 15/08/1985
197 Cicero Carla Modica 19/03/1985
198 Cingari Maria Rocca Taormina 23/08/1964
199 Cinque Sergio Palermo 14/01/1974
200 Cinturino Antonio Erice 08/04/1982
201 Cipolla Clelia Maria Giuseppina San Cataldo 25/02/1980
202 Cocimano Sergio Enna 13/02/1977
203 Coco Luana Catania 04/04/1982
204 Coco Tiziana Acireale 31/05/1984
205 Cocuzza Aldo Leonforte 02/11/1980
206 Cocuzza Manuela Catania 24/10/1985
207 Colline Rosanna Palermo 06/01/1979
208 Collura Erika Gela 10/05/1978
209 Commare Giorgio Palermo 19/02/1981
210 Commare Giovanna Floriana Palermo 18/10/1976
211 Conigliaro Ludovico Palermo 11/03/1968
212 Contino Adele Palermo 29/12/1980
213 Contrino Anna Agrigento 20/07/1971
214 Corsaro Giuseppe Paternò 15/05/1975
215 Corsaro Lucia Maria Lara Catania 15/05/1969
216 Corso Alessandro Messina 27/07/1962
217 Corso Valentina Erice 04/08/1984
218 Cosenza Fabio Messina 17/04/1977
219 Costantino Rosalia Messina 07/09/1973
220 Costanza Dario Agrigento 08/12/1985
221 Cottone Mariella Catania 13/11/1983
222 Covello Maria Antonia Carini 31/03/1964
223 Crapanzano Mirella Irene Stella Piazza Armerina 09/05/1980
224 Cravagno Irene Rita Catania 05/11/1976
225 Crimi Giusy Palermo 01/04/1977
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226 Criscimanna Amalia Agrigento 28/06/1980
227 Crivello Floriana Palermo 17/01/1979
228 Crucitti Enzo Floridia 14/01/1958
229 Cucinotta Maria Despina Messina 22/06/1982
230 Cupri Alessandra Catania 15/09/1977
231 Custro Riccardo Palermo 07/07/1978
232 Cusumano Erika Messina 20/04/1984
233 Cuttitta Francesco Palermo 27/07/1984
234 D’Accardi Prowidenza Palermo 07/09/1969
235 D’Agati Maria Grazia Catania 16/09/1984
236 D’Agati Salvatore Catania 22/07/1985
237 D’Agostino Giovanna Messina 03/11/1975
238 D’Alessandro Nunzio Gela 10/08/1960
239 D’Amico Carmela Emanuela Catania 11/04/1982
240 D’Angelo Maria Provvidenza Rita Paternò 26/04/1981
241 D’Angelo Myriam Messina 18/03/1985
242 D’Aniello Augusto Catania 28/03/1978
243 D’Antoni Vincenza Sciacca 08/05/1962
244 D’Asdia Rosa Palermo 05/05/1969
245 D’Ippolito Giovanni Palermo 14/02/1982
246 Daidone Mario Casale Monferrato 14/06/1962
247 Davì Salvatore Caracas 13/04/1965
248 Dazzo Mariantonia Palermo 07/04/1982
249 De Grande Vittorio Augusta 08/08/1984
250 De Grandi Mariaclara Siracusa 17/05/1984
251 De Leo Eugenio Messina 18/03/1985
252 De Pasquale Domenico Messina 06/09/1981
253 Dell’Aglio Sonia Caltanissetta 12/05/1986
254 Della Corte Vittoriano Udine 27/05/1985
255 Demma Shirin Fiesole 02/06/1982
256 Di Bari Flavia Catania 11/09/1983
257 Di Bella Maria Calascibetta 11/09/1967
258 Di Blasi Marco Palermo 13/11/1975
259 Di Dio Agata Piazza Armerina 25/10/1983
260 Di Dio Cinzia Milano 30/09/1974
261 Di Dio Laura Catania 01/04/1977
262 Di Dio Laura Concetta Catania 16/03/1975
263 Di Francesco Alessia Palermo 17/06/1984
264 Di Franco Giovanna Vittoria 24/08/1978
265 Di Franco Giuseppina Giarre 21/11/1972
266 Di Giacomo Giovanni Catania 12/08/1980
267 Di Lisi Daniela Palermo 06/06/1985
268 Di Lucia Teresa Raffadali 22/01/1962
269 Di Martino Federica Niscemi 04/11/1985
270 Di Martino Giuseppina Modica 10/11/1982
271 Di Matteo Margherita Perth 22/01/1961
272 Di Mauro Eleonora Messina 21/03/1985
273 Di Mauro Roberto Giarre 01/11/1983
274 Di Mauro Stefania Siracusa 16/02/1983
275 Di Mirto Cristian Vincenzo F.sco Catania 02/02/1980
276 Di Paola Pierfabio Palermo 06/12/1977
277 Dimaggio Concetta Sant’Agata di 10/01/1971

Militello
278 Dimino Paolo Sciacca 04/11/1961
279 Dimo Olimbi Fier 14/11/1968
280 Dipaola Grazia Milazzo 04/03/1968
281 Di Pasquale Biagia Comiso 30/09/1983
282 Dispenza Joseph Brooklyn N.Y 17/03/1972
283 Dispoto Ivana Palermo 06/07/1974
284 Distefano Cristina Catania 12/04/1984
285 Dottore Giuseppe Alcara Li Fusi 03/11/1963
286 Dovere Veronica Ragusa 29/07/1985
287 Drago Alba Siracusa 13/02/1965
288 Eburnea Santina Messina 26/05/1964
289 Episcopo Anna Maria Palermo 31/03/1967
290 Esposto Caterina Palermo 17/08/1983
291 Fabiano Caterina Messina 06/03/1970
292 Fagone Sebastiana Palagonia 02/11/1962
293 Failla Monica Maria Caltanissetta 17/10/1985
294 Faillaci Maria Gina Rita Caronia 01/08/1964
295 Falducci Cristina San Cataldo 10/08/1983
296 Falletta Angelo Palermo 02/08/1978
297 Famà Carmelo Messina 23/09/1984
298 Faraci Bianca Messina 21/12/1985
299 Faro Stefano Messina 20/02/1975
300 Fazio Rossella Barcellona P.G. 23/01/1985
301 Ferlisi Maria Agrigento 03/02/1973
302 Ferracane Concetta Laura Caltagirone 28/05/1984
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303 Ferrandes Marilena Pantelleria 18/02/1974
304 Ferrara Arturo Taormina 18/10/1978
305 Ferrara Rosalinde Richterswil 16/01/1975
306 Ferrari Vita Maria Marsala 10/10/1963
307 Ferraro Annarita Palermo 17/02/1981
308 Ferraro Salvatore Paternò 05/10/1983
309 Ferro Grazia Canicattì 30/10/1977
310 Ferro Alida Palermo 06/10/1984
311 Ferruzza Alessandra Petralia Sottana 14/04/1976
312 Fichera Nelly Desiree Taormina 07/08/1959
313 Fidone Federica Ragusa 09/09/1984
314 Figlia Elena Rosaria Palermo 22/05/1963
315 Figura Mariagrazia Buelach 20/05/1978
316 Finocchiaro Alessandra Messina 05/01/1977
317 Fiorino Livio Salvatore Enna 25/02/1985
318 Fiorino Stefania Enna 20/07/1983
319 Floridia Adriana Noto 05/05/1983
320 Fonte Luigi Mazzarino 19/08/1979
321 Fortiguerra Agostino Messina 18/10/1961
322 Foti Francesca Palermo 08/09/1985
323 Foti Laura Messina 28/08/1985
324 Franchina Fatima Messina 18/07/1981
325 Frisa Salvatore Ragusa 28/10/1976
326 Fronte Vincenzo Augusta 03/02/1982
327 Fundarò Mariano Erice 19/04/1985
328 Gaeta Chiara Ragusa 27/03/1985
329 Gagliano Paolo Palazzo Adriano 03/10/1968
330 Galati Maria Antonietta Palermo 08/05/1966
331 Gallone Giusyelisa Agrigento 07/05/1982
332 Gallaro Paola Catania 10/08/1975
333 Gallea Maria Rosaria Agrigento 10/06/1985
334 Gallo Margherita Federica Ribera 14/12/1984
335 Gallo Mari Lena Solarino 09/08/1965
336 Galvano Antonio Palermo 30/10/1983
337 Gambaduro Pietro Barcellona P.G. 15/06/1979
338 Gambino Marco Patti 09/08/1978
339 Garascia Christian Agrigento 12/11/1975
340 Gargano Giuseppina Bagheria 23/07/1979
341 Garofalo Augusto Roma 05/08/1980
342 Garofalo Giovanna New York 30/08/1969
343 Garraffo Carla Isidora F.sca Catania 02/04/1980
344 Garufi Domenico Catania 05/10/1974
345 Gelo Ilaria Agrigento 10/10/1980
346 Gentile Giacomo Ribera 21/06/1984
347 Gentile Giovanna Maria Palermo 17/05/1976
348 Gentile Roberta S. Agata di 11/08/1984

Militello
349 Georgios Amvrosiadis Tsalka 28/09/1979
350 Geraci Claudia Licata 28/05/1983
351 Geraci Filippo Francesco Catania 03/10/1985
352 Geraci Laura Petralia Sottana 30/06/1985
353 Geraci Vincenzo Petralia Sottana 28/08/1986
354 Ghargozloo Dariush Siracusa 10/06/1984
355 Giacalone Ninfa Palermo 23/12/1985
356 Giacchi Veronica Ragusa 08/01/1980
357 Giacomarra Patrizio Palermo 01/02/1979
358 Giallongo Mariachiara Rosaria Catania 07/10/1978
359 Giamio Valerio Lorenzo Enna 26/02/1985
360 Giangreco Emiliano Leonforte 19/01/1981
361 Giannola Alessandro Partinico 09/11/1979
362 Giannone Antonino Giulio Sciacca 09/08/1983
363 Giardina Antonio Castelvetrano 02/02/1978
364 Giardina Francesca Corleone 06/05/1977
365 Giardina Nunzio Antonio Saarbrucken 12/02/1977
366 Giarratano Tommaso San Cataldo 06/12/1983
367 Giganti Domenico Palermo 28/08/1984
368 Giglia Giuseppina Santo Stefano Q. 15/01/1979
369 Giglio Angelita Enna 06/06/1982
370 Gioco Marilena Biancavilla 01/01/1983
371 Gioè Santi Mauro Palermo 02/11/1982
372 Giordano Bruno Palermo 02/12/1977
373 Giordano Giovanna Palermo 11/10/1982
374 Giorgianni Angelo Antonino Messina 12/02/1969
375 Giorgianni Concetta Messina 03/06/1961
376 Giranio Rachele Paola Catania 04/12/1983
377 Gismondo Velardi Giancarlo Messina 12/03/1984
378 Giuca Roberta Augusta 29/11/1985
379 Giudice Sebastiano Siracusa 06/08/1957

380 Giudice Stefano Siracusa 08/07/1978
381 Giuffrida Carmelo Davide Catania 16/09/1979
382 Giuffrida Eleonora Catania 26/08/1985
383 Giuffrida Francesca Catania 02/08/1982
384 Giuffrida Pietro San Vito al 12/01/1973

Tagliamento
385 Giuffrida Roberta Sant’Agata di 10/01/1986

Militello
386 Giugno Vincenza Niscemi 30/11/1964
387 Giuliano Laura Palermo 07/03/1981
388 Giuliano Lucia Catania 16/03/1970
389 Giulio Fabrizio Nicosia 12/03/1982
390 Giunta Anna Castellana Sicula 11/09/1971
391 Giunta Rita Silvana Leonforte 14/03/1956
392 Gnoffo Francesca Paola Palermo 25/02/1974
393 Gozzo Lucia Siracusa 04/12/1986
394 Granà Antonio Palermo 09/07/1978
395 Grasso Giuseppe Messina 08/03/1974
396 Grasso Michele Massimo Basilea 08/05/1975
397 Grasso Stefano Catania 21/06/1982
398 Gravina Maria Rosaria Messina 18/04/1977
399 Greco Eleonora Palermo 27/10/1964
400 Grosso Maria Mineo 21/11/1962
401 Guagliardo Mario Altavilla Milicia 18/03/1968
402 Guarnaccia Fabio Catania 21/09/1984
403 Guccione Antonella Caltanissetta 14/01/1985
404 Guccione Marco Paternò 08/07/1978
405 Guerrera Silvia Messina 20/08/1981
406 Guglielmo Maria Palermo 04/04/1959
407 Gulì Bruna Palermo 21/08/1978
408 Gulino Eloisa Palermo 08/12/1977
409 Gulino Ferdinando Antonio Catania 10/10/1986
410 Gulino Stefania Biancavilla 03/06/1974
411 Gulizia Giuseppe Melilli 01/07/1969
412 Gullo Concetta Palermo 09/10/1979
413 Gullotta Graziana Catania 07/05/1980
414 Gussio Maria Catania 21/08/1981
415 Iacona Gabriele Enna 20/10/1979
416 Iacona Roberta Valentina Catania 30/12/1985
417 Iannì Roberto Palermo 23/09/1985
418 Iarrera Mari Lena Milazzo 03/04/1977
419 Imbesi Selene Carmela Messina 19/01/1983
420 Impellizzeri Giulia Catania 26/12/1985
421 Implatini Alessandra Modica 11/12/1977
422 Inferrera Maria Adele Messina 28/03/1976
423 Ingargiola Paolo Domenico Palermo 14/04/1976
424 Innao Vanessa Lentini 22/02/1985
425 Intile Giovanni Caccamo 12/08/1970
426 Irato Eleonora Barcellona P.G. 14/05/1975
427 Italiano Domenico Messina 26/12/1979
428 Iuculano Carmelo Paternò 05/10/1980
429 Iurato Chiara Ragusa 24/03/1983
430 Jana Matyasova Olomouc 24/02/1984
431 Kassou Polyxeni Larissa 21/06/1980
432 La Morella Carla Maria Alessia Catania 14/10/1978
433 La Rocca Chiara Maria Castelvetrano 23/10/1977
434 La Rocca Orazio Catania 07/02/1948
435 La Rosa Francesco Ragusa 10/05/1985
436 La Rosa Giuseppe Gela 12/09/1981
437 La Sala Rosaria Palermo 23/05/1979
438 La Terra Antonio Vittoria 17/08/1985
439 La Torre Fabio Biagio Messina 07/11/1985
440 Laisa Patrizia Rottweil 12/04/1979
441 Lallicata Francesco Agrigento 17/06/1976
442 Lamonica Rosaria Messina 19/12/1974
443 Lanzalaco Antonino Gela 04/09/1972
444 Laposata Chiara Catania 10/03/1985
445 Lauria Michele Caltanissetta 14/05/1984
446 Lena Sandra Patti 17/10/1972
447 Leonardi Anna Clelia Emilia Catania 23/06/1984
448 Leone Floriana Palermo 15/07/1982
449 Leonetti Concetta Siracusa 26/10/1976
450 Leotta Maria Acireale 16/09/1985
451 Li Volsi Valentina Catania 21/01/1980
452 Libertini Norma Catania 29/08/1983
453 Licari Pietro Partinico 16/05/1984
454 Licari Serena Erice 05/12/1982
455 Liotta Debora Biancavilla 02/07/1985
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456 Lipari Gisella Mazara del Vallo 25/05/1978
457 Liprino Elisa Maria Sant’Agata di 16/04/1984

Militello
458 Lisciotto Francesco Messina 04/10/1969
459 Livornese Dario Mechelen 04/03/1985
460 Lo Dico Silvia Sassari 19/12/1984
461 Lo Forte Rosolino Roccapalumba 19/11/1960
462 Lo Magno Maria Vittoria 08/04/1981
463 Lo Piccolo Salvatore Palermo 18/05/1980
464 Lo Porto Carla Menfi 04/08/1985
465 Lo Porto Miriam Como 22/09/1985
466 Lo Presti Maria Antonina Milazzo 22/10/1974
467 Lo Valvo Laura San Cataldo 20/12/1983
468 Lo Verde Rosaria Palermo 10/12/1973
469 Lo Verso Laura Palermo 11/08/1985
470 Lodato Cristina Maria Comiso 16/03/1979
471 Lombardo Carmen Ludenscheid 07/08/1974
472 Lombardo Sergio Catania 15/05/1985
473 Longhitano Sara Bronte 07/12/1980
474 Longo Francesca Romana Putignano 19/08/1984
475 Longo Giuseppe Pierpaolo Maria Catania 29/06/1976
476 Longo Valentina Biancavilla 20/05/1978
477 Lubrano Roberta Palermo 28/11/1975
478 Lucca Francesco Siracusa 13/02/1979
479 Luciano Sebastiano Ragusa 13/10/1979
480 Lucido Daniela Palermo 01/03/1977
481 Lume Alessandra Palermo 28/08/1983
482 Lumera Gabriella Agrigento 15/06/1975
483 Lumia Rosaria Canicattì 28/06/1979
484 Lunetto Maria Grazia Partinico 08/08/1980
485 Macaione Francesca Palermo 18/11/1985
486 Maccarrone Angela S. Cipirello 06/06/1965
487 Maci Carmen Catania 05/01/1980
488 Maggio Giuseppe Castelvetrano 12/11/1985
489 Maggio Rossana Marsala 17/04/1984
490 Maggiore Maria Palermo 20/09/1971
491 Magistro Maria Roma 02/09/1961
492 Magrì Venera Messina 26/11/1958
493 Maisano Domenica Locri 21/09/1975
494 Makou Ioanna Ioannina 19/03/1980
495 Mandracchia Riccardo Palermo 28/07/1979
496 Manduca Mario Sumiswald 26/10/1967
497 Manganaro Roberta Messina 13/01/1986
498 Mangano Dario Carmelo Catania 13/04/1983
499 Mangano Ginevra Catania 04/08/1982
500 Mangano Sergio Messina 24/04/1976
501 Mangiaforte Ambra Porto Empedocle 01/08/1948
502 Mangiaracina Deborah Mazara del Vallo 09/01/1979
503 Mannino Francesca Palermo 20/08/1983
504 Manno Concetta Sciacca 17/12/1985
505 Mantia Totuccio Mussomeli 25/10/1978
506 Marano Maria Rosa Catania 01/03/1975
507 Marchese Agata Messina 21/11/1964
508 Marchese Eleonora Palermo 12/01/1980
509 Marchese Giovanni Palermo 25/02/1964
510 Marchese Serena Palermo 28/02/1984
511 Marciante Daniela Agrigento 23/08/1974
512 Marciante Francesca Sciacca 20/09/1957
513 Maria Marinella Catania 26/03/1984
514 Marinaro Paola Amantea 04/01/1964
515 Marino Daniela Messina 10/11/1966
516 Marino Francesco Lentini 28/06/1982
517 Marino Giuliana Siracusa 18/12/1985
518 Marino Giuseppe Lentini 24/11/1982
519 Marino Marco Marsala 27/08/1986
520 Marino Natale Messina 30/04/1981
521 Marino Silvia Catania 17/03/1986
522 Marino Silvia Piazza Armerina 18/02/1986
523 Marotta Carmela Favara 23/01/1953
524 Marotta Valentina Catania 25/01/1985
525 Martines Concetta Caltagirone 01/10/1985
526 Martorana Eugenio Palermo 23/02/1983
527 Martorana Nunziella Vicari 02/10/1977
528 Martorana Rosa Maria Palermo 28/06/1980
529 Marventano Stefano Sebastiano Catania 03/06/1986
530 Matinella Angela Palermo 08/04/1985
531 Mattace Raso Marilena Rita Messina 31/08/1976
532 Maugeri Cinzia Catania 20/01/1985
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533 Maugeri Giuliano Catania 02/12/1985
534 Maugeri Marisa Catania 17/11/1981
535 Mauro Giovanna Palermo 12/01/1972
536 Mavilla Michele Modica 26/03/1985
537 Mazza Alessandra Palermo 11/11/1975
538 Mazzola Angela Palermo 03/06/1974
539 Mazzola Grazia Palermo 07/12/1975
540 Mazzola Michele Palermo 21/11/1985
541 Mazzola Rosario Palermo 28/05/1983
542 Meccia Teresa Palermo 09/08/1971
543 Mercurio Alessandra Palermo 12/07/1973
544 Merlo Loredana Catania 26/11/1976
545 Meschisi Mariacristina Palermo 09/05/1985
546 Messina Alessandra Siracusa 03/07/1981
547 Messina Francesca Catania 08/03/1978
548 Messina Marco San Cataldo 04/04/1981
549 Messina Riccardo Palermo 09/07/1982
550 Messina Salvatore Palermo 20/11/1977
551 Messina Simona Savia San Cataldo 22/09/1983
552 Messina Vincenzo Palermo 21/03/1974
553 Miceli Filippa Palermo 27/12/1968
554 Miceli Giuseppe Palermo 15/01/1982
555 Migliara Mersia Messina 18/06/1977
556 Milana Mariano Erice 29/06/1984
557 Militello Vincenzo Agrigento 11/02/1961
558 Militti Fabrizio Messina 31/05/1980
559 Minissale Maria Giovanna Erice 13/06/1984
560 Ministeri Margherita Gela 20/06/1985
561 Miraglia Luisa Caltanissetta 20/03/1982
562 Miraglia Melania Luana Caltanissetta 18/05/1985
563 Miranda Salvatore Pachino 16/01/1960
564 Mirasolo Vita Maria Santo Stefano Q. 02/12/1983
565 Mirata Giuseppe Catania 04/12/1959
566 Miserandino Loretta Elisa Catania 22/11/1980
567 Mistretta Stefano S. Agata di 28/01/1984

Militello
568 Mociskyte Dovilè Vilniaus 21/02/1985
569 Molino Cinzia Catania 26/10/1981
570 Monaco Claudia Francesca Hannover 26/10/1983
571 Moncada Daniele Siracusa 11/11/1962
572 Mondello Stefania Messina 18/01/1979
573 Montalto Francesca Palermo 05/05/1986
574 Montana Angelo Licata 07/08/1984
575 Morello Angela Siracusa 29/10/1977
576 Morello Gianluigi Caltagirone 14/11/1980
577 Morello Marco Palermo 06/06/1981
578 Morello Stefania Palermo 05/02/1978
579 Morici Mariagrazia Castelvetrano 23/06/1982
580 Morreale Gaetano Cristian Caltanissetta 15/05/1984
581 Morreale Massimiliano Caltanissetta 20/08/1985
582 Morsellino Vito Erice 26/06/1978
583 Motta Amelia Lucia Giuseppa Piedemonte Etneo 14/12/1964
584 Mucia Marianna Altavilla Milicia 04/11/1967
585 Murabito Gianluca Latisana 01/03/1979
586 Murabito Pia Francesca Catania 11/05/1977
587 Muratore Claudia Palermo 11/02/1978
588 Murgo Valentina Palermo 30/04/1982
589 Musumeci Stefania Caltanissetta 03/06/1977
590 Nanè Sebastiano Avola 18/01/1980
591 Nania Rosalba Milazzo 23/07/1981
592 Napoli Raffaele Oppido Mamertina 12/04/1971
593 Nastasi Antonino Milazzo 01/09/1985
594 Navarria Desiree Viviana Caltagirone 16/07/1986
595 Neri Milena Messina 30/08/1985
596 Nicita Fabio Catania 18/02/1975
597 Nicita Mauro Claudio Messina 29/05/1977
598 Nicolosi Liana Caltagirone 28/10/1982
599 Nicotri Emanuela Palermo 01/01/1986
600 Nisiti Roberta Messina 20/08/1982
601 Nobile Giovanni Ravanusa 07/01/1958
602 Nocilla Sebastiano Pietraperzia 09/01/1970
603 Nolfo Francesca Ragusa 05/05/1983
604 Norata Marianna Palermo 02/05/1981
605 Nucifora Giuseppe Messina 20/09/1983
606 Occhipinti Rossella Comiso 06/01/1984
607 Ocera Luisa Milazzo 08/04/1978
608 Oddo Maria Palermo 08/09/1963
609 Ognibene Lucia Palermo 22/07/1979

Cognome e Nome Nascita Data Cognome e Nome Nascita Data
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610 Ognibene Noemi Catania 19/07/1984
Maria Giovanna

611 Oliva Giovanni Sant’Agata di 28/07/1985
Militello

612 Onida Rosa Palermo 04/09/1958
613 Orlando Annalisa Messina 04/08/1980
614 Orlando Mariangela Palermo 06/12/1973
615 Orobello Marinetta Palermo 21/11/1973
616 Ottoveggio Acilia Mazara del Vallo 15/07/1984
617 Pace Alessandro Erice 09/12/1981
618 Pace Maria Manuela Comiso 07/02/1984
619 Pagano Isabella Ragusa 05/02/1984
620 Pagano Salvatore Palermo 23/01/1983
621 Pagliarello Giuseppe Danilo Enna 03/09/1980
622 Palazzolo Renè Catania 01/09/1980
623 Palermo Salvatore Meaux 14/06/1976
624 Palio Salvatore Caltagirone 12/02/1967
625 Palmeri Davide Sant’Agata di 19/12/1985

Militello
626 Palmi Paolo Italo Augusta 20/02/1985
627 Palmigiano Viviana Catania 30/09/1977

Antonella Maria
628 Palumbo Loredana Palermo 21/10/1983
629 Panama Luciano Messina 16/02/1980
630 Pantano Antonino Messina 06/04/1982
631 Pappalardo Agata Catania 24/09/1972
632 Pappalardo Fabio Catania 14/01/1982
633 Pardo Carolina Caltanissetta 10/02/1986
634 Parisi Salvatore Roberto Palermo 07/06/1984
635 Parisi Saveria Melito di 01/06/1966

Porto Salvo
636 Parlabene Simona Caltagirone 05/08/1978
637 Parlavecchio Eugenia Taormina 11/06/1985
638 Passeri Pietro Messina 21/11/1971
639 Patanè Agata Nadia Catania 02/05/1969
640 Patanè Caterina Catania 26/07/1972
641 Patanè Giuseppe Catania 01/07/1982
642 Patanè Mariagrazia Messina 23/08/1974
643 Patanè Paola Catania 31/01/1978
644 Pecoraro Carla Agrigento 08/01/1979
645 Pecoraro Laura Palermo 27/04/1977
646 Pecoraro Rossella Enna 21/07/1984
647 Pelligra Elisa Monica Piazza Armerina 21/09/1982
648 Pennisi Damiano Catania 29/04/1985
649 Pennisi Natalino Carmelo Giarre 05/06/1985
650 Pepi Rossella Grammichele 13/06/1973
651 Peritore Angelica Licata 07/02/1986
652 Pernaci Chiara San Cataldo 11/09/1983
653 Perrone Salvatore Catania 01/04/1985
654 Petix Claudia Piazza Armerina 13/03/1979
655 Petralia Cecilia Biancavilla 22/07/1972
656 Petta Salvatore Palermo 21/02/1977
657 Pettinato Marco Antonino Messina 11/12/1983
658 Pezzino Giulia Catania 02/07/1984
659 Piacenti Simona Catania 24/08/1976
660 Piazzese Salvatore Modica 04/07/1973
661 Piccini Mario Sant’Agata 16/03/1985

Li Battiati
662 Pino Davide Milazzo 23/10/1985
663 Pino Maria Angela Messina 02/03/1984
664 Pinto Teodorico Guglielmo Carlantino 01/12/1964
665 Pipitò Mariacarmela Barcellona P.G. 15/06/1982
666 Pisano Maria Francofonte 07/01/1958
667 Pisano Maria Grazia Catania 02/07/1976
668 Piscitelli Giovanni Reggio Calabria 09/05/1986
669 Pistorio Elisabetta Catania 11/09/1971
670 Pitino Corrado Modica 05/05/1962
671 Pittera Alessandro Catania 26/11/1980
672 Pizzardi Salvatore Gela 11/09/1962
673 Pizzino Fausto Lipari 18/09/1985
674 Placenti Nadia Consuelo Vittoria 24/02/1979
675 Plances Lidia Palermo 15/10/1984
676 Pocoroba Barbara Piazza Armerina 19/07/1984
677 Poidomani Antonella Modica 02/02/1970
678 Polizzotti Nunziella Ragusa 02/11/1974
679 Pollara Licia Agrigento 11/08/1984
680 Pollicino Concetta Gela 06/04/1960
681 Porcaro Federica Reggio Calabria 16/08/1985

682 Portale Grazia Catania 20/06/1985
683 Presti Pamela Milano 10/08/1984
684 Previti Antonino Erice 13/09/1984
685 Principato Giuseppe Agrigento 02/11/1982
686 Profitta Maria Elena Catania 30/08/1975
687 Proietto Batturi Maria Agnese Randazzo 03/04/1973
688 Provenzano Carmelo Messina 07/02/1973
689 Provenzano Rossana Palermo 14/06/1976
690 Puglisi Beatrice Catania 21/02/1982
691 Puglisi Valentina Enna 23/04/1985
692 Pulvirenti Maria Rita Catania 09/09/1966
693 Pulvirenti Mario Catania 14/07/1983
694 Pulvirenti Tiziana Catania 28/07/1974
695 Quattrocchi Salvina Barcellona P.G. 02/11/1984

Maria Angela
696 Quattrocchi Tomasella Messina 20/06/1983
697 Raffaele Francesco Palermo 09/01/1984
698 Ragusa Antonio Catania 15/06/1985
699 Raimondo Marco Antonio Palermo 11/07/1982
700 Raiti Fabio Lentini 27/06/1982
701 Rametta Stefania Catania 03/11/1985
702 Randazzo Marcella Palermo 28/08/1962
703 Randazzo Vita Palermo 17/10/1976
704 Randisi Maria Palermo 15/08/1979
705 Rando Alessandra Vittoria 02/02/1985
706 Rapisarda Carlo Paternò 13/10/1985
707 Rapisarda Giuseppe Catania 20/06/1965
708 Raso Ludovica Reggio Calabria 10/10/1983
709 Reale Marroccia Claudia Catania 03/12/1977
710 Reina Rosalinda Santo Stefano Q. 25/05/1984
711 Remiggio Maria Maddalena Palermo 30/07/1969
712 Restivo Angiola Maria Palermo 16/09/1959
713 Restivo Vincenzo Castelvetrano 02/02/1983
714 Ricciardi Donatella Messina 25/10/1974
715 Riccobene Raffaella Palermo 30/08/1970
716 Riili Maria Palermo 04/09/1976
717 Rinaldi Ivana Catania 17/07/1984
718 Rinollo Carmelina Agrigento 10/06/1978
719 Risalvato Mario Rosario Menfi 11/11/1976
720 Risoleti Edoarda Vanna Ilenia Gela 11/04/1980
721 Ristagno Maurizio Vittoria 13/09/1981
722 Rivetti Luigi Catania 20/07/1985
723 Rizza Concetta Palazzolo Acreide 14/04/1964
724 Rizza Salvatore Noto 27/09/1981
725 Rizzo Claudia Maria Torino 16/05/1974
726 Rizzo Maria Elena Nicosia 05/03/1985
727 Robusto Valeria Messina 17/09/1985
728 Roccaro Giusy Ragusa 26/11/1975
729 Romeo Salvatore Messina 21/10/1959
730 Rubino Raffaella Palermo 24/07/1978
731 Runza Davide Gela 12/05/1978
732 Russo Maria Augusta 15/04/1978
733 Russo Massimiliano Messina 05/04/1984
734 Russo Rosalba Monica Barcellona P.G. 01/06/1976
735 Saeli Alessandra Scicli 18/09/1984
736 Sagone Francesco Caltagirone 05/05/1977
737 Salamone Davide Palermo 17/05/1984
738 Salemi Giancarlo Modica 27/09/1976
739 Salerno Giuseppina Erice 10/03/1979
740 Salpietro Letterio Messina 13/05/1965
741 Salvo Paolo Messina 17/05/1977
742 Salvo Rosalba Vittoria 21/01/1978
743 Sammartino Irene Agrigento 07/10/1985
744 Sammartino Libertino Agrigento 19/09/1983
745 Sansone Angela Palermo 26/09/1984
746 Santangelo Patrizia Adrano 18/02/1982
747 Santoro Vincenzo Licata 07/09/1982
748 Sapienza Giorgio Palermo 02/03/1981
749 Saporito Nicoletta Corleone 05/11/1979
750 Saputo Serena Palermo 15/11/1980
751 Savarino Giorgio Modica 15/02/1977
752 Savarino Maria Pia Alcamo 11/11/1973
753 Savazzini Mauro Palermo 30/10/1970
754 Saverino Sergio Palermo 04/10/1964
755 Sberna Maria Eva Catania 11/10/1984
756 Scaduto Pierfilippo Orzinuovi 06/09/1985
757 Scalabrino Monica Palermo 28/02/1984
758 Scarcella Loretana Antonietta Santa Teresa di 27/03/1968

Riva

Cognome e Nome Nascita Data Cognome e Nome Nascita Data
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759 Scardigno Giancarlo Natale Paternò 04/08/1980
760 Scarfia Alessia Giuseppina Piazza Armerina 11/06/1980
761 Scarvaglieri Mazzeo Silvia Catania 25/05/1986
762 Schembari Rossella Ragusa 13/09/1981
763 Schembri Marianna Catania 02/01/1979
764 Schiavone Laura Siracusa 16/11/1984
765 Schifano Silvia Patti 04/12/1982
766 Schifilliti Chiara Thea Catania 31/08/1981
767 Schimmenti Caterina Palermo 26/09/1985
768 Sciacca Giorgia Catania 08/12/1985
769 Scialfa Giuseppa Palermo 01/03/1979
770 Sciandra Daniela Agrigento 26/08/1976
771 Sciascia Calogero Palma di 22/02/1968

Montechiaro
772 Scibilia Grazia Scherzingen 15/06/1973
773 Scibilia Grazia Messina 08/11/1971
774 Scoglio Irene Paternò 17/01/1981
775 Scordato Maria Grazia Palermo 26/04/1964
776 Scordo Lucia Catania 27/06/1974
777 Scrofani Stefania Ragusa 17/06/1982
778 Scuderi Giusy Catania 01/12/1984
779 Scuderi Laura Catania 28/01/1979
780 Senna Mariantonietta Palermo 28/02/1962
781 Sentina Elena Catania 17/04/1982
782 Sergi Maria Donata Messina 10/08/1976
783 Serio Antonia Palermo 13/10/1977
784 Serio Lina Palermo 21/01/1970
785 Serraino Salvatore Palermo 27/01/1986
786 Sesti Roberta Palermo 01/12/1964
787 Sferlazza Claudia Agrigento 11/06/1980
788 Sferrazza Sandro Agrigento 03/08/1984
789 Sicari Alessia Augusta 30/04/1983
790 Siciliano Vittoria Palermo 30/11/1980
791 Sidoti Tindaro Mirco Paternò 30/07/1977
792 Sinatra Mariateresa Siracusa 01/10/1978
793 Sindoni Domenica Rita Barcellona P.G. 20/10/1970
794 Siracusa Daniela Palermo 12/02/1981
795 Sireci Fabiola Palermo 18/01/1975
796 Smiriglia Maria Rita S. Agata di 01/05/1968

Militello
797 Smiroldo Valeria Messina 25/04/1986
798 Sofia Carmelo Milazzo 12/07/1983
799 Sofia Salvatore Alessandro Cagli 25/08/1980
800 Soldano Marisa Sant’Angelo 17/04/1962

Muxaro
801 Sommario Margherita Serena Cariati 04/09/1984
802 Sottile Simona Milazzo 19/10/1983
803 Spadaro Angela Catania 15/05/1980
804 Spampinato Rossella Catania 04/12/1977
805 Spatafora Gina Palermo 02/08/1978
806 Spataro Monica Palermo 05/11/1964
807 Spinello Michele Vittoria 03/07/1967
808 Spoto Concetta Maria Catania 27/05/1970
809 Stabile Margherita Castelvetrano 24/08/1975
810 Stallone Maria Cristina Mazara del Vallo 29/03/1980
811 Stancampiano Andrea Troina 10/06/1976
812 Stassi Francesca Palermo 01/11/1975
813 Sterrantino Carmelo Messina 13/11/1982
814 Stracquadanio Mariagrazia Modica 02/01/1986
815 Sudano Maria Chiara Avola 21/06/1985
816 Sunseri Trapani Valentina Termini Imerese 21/01/1986
817 Tamburello Salvatrice Solarino 28/05/1970
818 Tantillo Silvio Agrigento 29/05/1967
819 Tarantino Maria Lucia Palermo 06/11/1974
820 Taranto Valentina Ragusa 13/11/1982
821 Tata Cristina Catania 11/11/1979
822 Tata Federica Siracusa 31/01/1986
823 Tavarelli Martina Siracusa 05/06/1985
824 Tempra Elena Palermo 12/01/1985
825 Tempra Ester Palermo 12/01/1985
826 Termine Chiara Palermo 11/09/1975
827 Terranova Angela Palermo 14/12/1964
828 Terrizzi Anna Messina 01/05/1986
829 Terzo Alessandra Palermo 06/05/1973
830 Testa Lorella Ragusa Ibla 28/02/1978
831 Testa Silvia Mistretta 13/04/1986
832 Timpanaro Tiziana Catania 13/04/1983

Antonia Lucia

833 Tindiglia Maria Teresa Sant’Agata di 25/11/1974
Militello

834 Tinnirello Rocco Elio Butera 29/05/1968
835 Tocco Alessandra Augusta 29/04/1982
836 Todaro Lorenzo Palermo 16/01/1978
837 Tolomeo Anna Messina 05/10/1974
838 Tornello Claudia Rosamaria Catania 24/03/1985
839 Toro Adriana Catania 14/01/1975
840 Torre Maria Laura Catania 25/03/1978
841 Torre Maria Luisa Tindara Patti 30/12/1978
842 Torre Salvatore Palermo 26/01/1986
843 Torrisi Grazia Catania 01/06/1983
844 Torrisi Simone Catania 26/04/1986
845 Tortomasi Giovanna Partinico 17/03/1975
846 Trainito Alessandro Gela 23/06/1983
847 Trapani Simona Palermo 18/04/1974
848 Trapasso Simona Catanzaro 20/12/1983
849 Treppiedi Elio Palermo 01/09/1987
850 Triolo Antonio Palermo 18/06/1985
851 Triolo Giovanni Battista Palermo 12/06/1985
852 Triolo Vito Palermo 18/06/1985
853 Trizzino Marcello Palermo 11/04/1981
854 Trizzino Maurizio Giuseppe Agrigento 11/05/1970
855 Troia Giovanni Capaci 05/12/1962
856 Trono Valeria San Cataldo 06/04/1980
857 Trovato Anna Lisa Alcamo 02/03/1983
858 Trovato Christian Gela 07/04/1981
859 Tumino Maria Grazia Ragusa 26/05/1983
860 Tumminelli Luigi Giuseppe San Cataldo 25/05/1976
861 Tuttolomondo Liborio Raffadali 18/08/1964
862 Tuttolomondo Maria Giovanna Raffadali 06/09/1960
863 Ubbriaco Alice Maria Caltanissetta 11/11/1979
864 Umina Vincenza Palermo 09/09/1979
865 Urso Mario Catania 07/04/1984
866 Urso Sculco Marco Siracusa 09/10/1970
867 Urso Vincenzo Noto 29/07/1981
868 Vaccarella Gianpaolo Palermo 12/08/1971
869 Vadalà Fernanda Maria Catania 07/12/1974
870 Valenti Giuseppina Catania 12/05/1967
871 Valenti Marina Milazzo 08/08/1983
872 Valentino Letizia Catania 09/07/1983
873 Vario Maria Giovanna Palermo 23/06/1984
874 Vazzana Stefania Palermo 22/04/1984
875 Vecchio Daniele Alfio Messina 01/12/1983
876 Velo Mariano Messina 15/04/1986
877 Venella Giuseppina Salemi 23/07/1983
878 Ventimiglia Angelo Palermo 18/08/1979
879 Ventura Giovanna Ragusa 17/04/1974
880 Venuti Maria Messina 18/05/1982
881 Verduci Elisa Reggio Calabria 22/09/1984
882 Vergara Beatrice Palermo 29/04/1986
883 Verniccio Rosaria Linda Gela 31/07/1977
884 Verzì Anna Elisa Catania 27/12/1986
885 Vetrano Graziella Sciacca 29/04/1978
886 Vetro Calogero Agrigento 26/07/1985
887 Vinci Maria Rita Agrigento 13/02/1979
888 Vinciguerra Luisa Agrigento 28/03/1986
889 Viola Marcello Roberto Catania 25/08/1973
890 Viola Massimo Catania 17/06/1975
891 Viola Tiziana Partinico 02/07/1985
892 Vita Antonio Palermo 05/06/1968
893 Vitale Giuseppina Nicosia fraz. 24/03/1972

Villa D’oro
894 Vitrano Miriam Palermo 24/03/1986
895 Vivoli Salvatore Palermo 26/05/1981
896 Volpe Calogero Catania 04/04/1982
897 Volskis Liliana Celia Buenos Aires 20/05/1968
898 Zagami Rose Maria Randazzo 05/07/1985
899 Zambuto Maria Rita Palermo 24/02/1981
900 Zappalà Apollonia Misterbianco 21/08/1956
901 Zappalà Azzurra Catania 12/09/1976
902 Zappulla Elisa Siracusa 19/10/1979
903 Zappulla Sebastiano Siracusa 09/03/1976
904 Zappulla Valentina Partinico 21/01/1985
905 Zarbà Viviana Catania 11/02/1980
906 Zarbo Maria Giuseppa Agrigento 01/12/1978
907 Zoccolo Anna Maria Carmela Calascibetta 24/06/1969
908 Zurzolo Roberta Messina 05/05/1976
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Allegato B
CONCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2011/2014

Candidati esclusi 

Cognome e Nome Nascita Data Motivazione

1 Alongi Giovanni Agrigento 12/07/1986 Fuori Termine
2 Antonuccio Mirella Siracusa 29/10/1969 Fuori Termine
3 Augello Giuseppe Castelvetrano 30/09/1975 Fuori Termine
4 Beninato Osiria Ragusa 22/05/1979 Fuori Termine
5 Bertolino Vincenzo Palermo 23/07/1979 Fuori Termine
6 Borgia Roberto Messina 14/11/1972 Fuori Termine
7 Bulla Agata Maria Catania 24/08/1962 Fuori Termine
8 Buscemi Antonietta Palermo 20/08/1969 Fuori Termine
9 Caccamo Katia Modica 30/01/1975 Fuori Termine

10 Campisi Giuseppe Galati Mamertino 09/03/1976 Fuori Termine
11 Campisi Lina Galati Mamertino 15/02/1974 Fuori Termine
12 Cangemi Concetta Maria Avola 26/06/1967 Fuori Termine
13 Cannaò Paola Maria Catania 13/08/1984 Fuori Termine
14 Carvello Rosa Maria Agrigento 22/09/1981 Fuori Termine
15 Cicala Vincenzo Palermo 10/04/1979 Fuori Termine
16 Collemi Giorgio Ragusa 25/05/1982 Fuori Termine
17 Converso Giovanni Vittoria 20/11/1970 Fuori Termine
18 Costantino Giacomo Zurigo 13/03/1969 Fuori Termine
19 Crisafi Maria Cristina Paternò 09/05/1959 Fuori Termine
20 Culmone Fabio Caltanissetta 24/01/1981 Fuori Termine
21 D’Urbino Giuseppe Gela 25/08/1974 Fuori Termine
22 Di Dio Concetta Modica 06/06/1977 Fuori Termine
23 Di Michele Costanza Palermo 10/10/1973 Fuori Termine
24 Farinella Cristina Nicosia 29/12/1980 Fuori Termine
25 Fazio Marco Modica 08/01/1984 Fuori Termine
26 Ferreri Dario Massimo Mazara del Vallo 26/06/1975 Fuori Termine
27 Franzò Rudi Palermo 18/06/1982 Fuori Termine
28 Giacalone Fabio Mazara del Vallo 10/10/1984 Fuori Termine
29 Giannì Giovanni Comiso 06/04/1982 Fuori Termine
30 Grant Mauro Palermo 15/09/1972 Fuori Termine
31 Iacono Eliana Ragusa 10/03/1974 Fuori Termine
32 Intagliata Dora Siracusa 18/11/1982 Fuori Termine
33 La Terra Valeria Ragusa 24/03/1984 Fuori Termine
34 Lauretta Katia Modica 10/02/1980 Fuori Termine
35 Leone Stefania Catania 29/11/1977 Fuori Termine
36 Licari Oriana Sciacca 01/10/1984 Fuori Termine
37 Licciardello Luigi Alessandro Catania 08/11/1981 No Abilitazione
38 Lombardo Rita Siracusa 07/05/1973 Fuori Termine
39 Lupo Ileana San Cataldo 14/12/1979 Fuori Termine
40 Magazzù Elisa Messina 26/07/1973 Fuori Termine
41 Mangione Michele San Cataldo 13/08/1970 Fuori Termine
42 Marino Concetta Avola 26/05/1973 Fuori Termine
43 Marullo Francesco Catania 19/04/1965 Fuori Termine
44 Melfa Giuseppina Irene Palermo 26/10/1989 Fuori Termine
45 Milano Giuseppina Palermo 01/06/1970 Fuori Termine
46 Milazzo Francesca Siracusa 26/11/1985 Fuori Termine
47 Misiti Roberta Messina 20/08/1982 Fuori Termine
48 Modica Concetta Modica 07/09/1977 Fuori Termine
49 Mulè Antonino Alcamo 31/12/1982 Fuori Termine
50 Murana Giacomo Palermo 30/01/1985 Fuori Termine
51 Nocita Concetta Lentini 16/12/1961 Fuori Termine
52 Parrinello Maria Ausilia Elisabetta Taormina 09/02/1971 Fuori Termine
53 Paternò Giuseppina La Spezia 04/07/1967 Fuori Termine
54 Piccicuto Maria Grazia Irene Caltanissetta 28/06/1973 Fuori Termine
55 Pitino Dario Ragusa 02/10/1983 Fuori Termine
56 Proietto Batturi Carmelita Randazzo 16/07/1970 Fuori Termine
57 Ricca Carmelo Modica 11/01/1981 Fuori Termine
58 Rizzo Giuseppe Christian Catania 01/10/1979 Fuori Termine
59 Scavuzzo Francesca Palermo 12/02/1982 Fuori Termine
60 Spinello Alfonso Gela 03/06/1981 Fuori Termine
61 Spinello Maria Ragusa 03/04/1984 Fuori Termine
62 Teresi Caterina Palermo 02/05/1971 Fuori Termine
63 Terranova Milena Cagliari 15/09/1972 Fuori Termine
64 Timpanaro Giovanni Paternò 03/11/1979 Fuori Termine
65 Torregrossa Vittoria Petralia Soprana 31/05/1968 Fuori Termine
66 Torrisi Grazia Catania 09/11/1966 Fuori Termine
67 Vella Maria Siracusa 22/05/1971 Fuori Termine
68 Villari Simona Messina 28/11/1985 Fuori Termine

(2011.29.2175)
N. 2
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Comunicazione della data, ora di convocazione e sedi della

prova scritta per lo svolgimento del concorso per l'ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
anni 2011/2014.

L’Assessorato regionale della salute, dipartimento attività sanita-
rie ed osservatorio epidemiologico, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e 4
del decreto n. 319 del 28 febbraio 2011, comunica la data, l’ora della
convocazione e le sedi in cui i candidati ammessi, con decreto n.
1277 dell’8 luglio 2011, dovranno sostenere la selezione per accedere
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni
2011/2014.

I candidati di tutte le province e residenti fuori regione dovran-
no presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, alle
ore 8,00 del giorno 15 settembre 2011 presso la sede del San Paolo
Palace Hotel - 90123 Palermo, Via Messina Marine, 91.

I candidati di tutte le province e fuori regione da Abbate Maria
a Cavaleri Marco dovranno presentarsi presso l’aula n. 1 - 1a Commis-
sione;

I candidati di tutte le province e fuori regione da Cavallaro Gio-
vanni a Giardina Francesca presso l’aula n. 2 - 2a Commissione;

I candidati di tutte le province e fuori regione da Giardina Nun-
zio Antonio a Messina Alessandra dovranno presentarsi presso l’aula
n. 3 - 3a Commissione;

I candidati di tutte le province e fuori regione da Messina Fran-
cesca a Roccaro Giusy dovranno presentarsi presso l’aula n. 4 - 4a

Commissione.
I candidati di tutte le province e fuori regione da Romeo Salva-

tore a Zurzolo Roberta dovranno presentarsi presso l’aula n. 5 - 5a

Commissione.

(2011.29.2175)
N. 3

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 8 luglio 2011.

Graduatoria degli idonei relativa al concorso per il conferi-
mento di sedi farmaceutiche in provincia di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;
Visto il decreto n. 32213 del 27 giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 - Serie speciale concor-
si del 29 maggio 2000, con cui è stato indetto il concorso per l’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche nella provincia di Agrigento;

Visto il decreto di nomina della commissione giudicatrice n.
2137 del 12 novembre 2002, integrato col decreto n. 22763 del 06 feb-
braio 2004 e con decreto n. 2471 dell’11 ottobre 2010;

Visto la nota prot. n. 26 del 23 giugno 2011con cui il segretario
della Commissione Giudicatrice del concorso di sedi farmaceutiche
in provincia di Agrigento trasmette la graduatoria di merito degli ido-
nei;

Ritenuto di dover procedere col presente provvedimento all’ap-
provazione della graduatoria di merito e formalizzare la comunica-
zione ai concorrenti idonei, ai sensi dell’art. 2, della legge 28 ottobre
1999, n. 389 con contestuale notifica mediante lettera di raccoman-
data con avviso di ricevimento;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è approvata la gradua-
toria di merito degli idonei per il conferimento delle sedi farmaceuti-
che in provincia di Agrigento:

N. Cognome e nome Punti

1 Brunetto Maria Concetta - nata il 7/7/1953 96,22
2 Lenzi Valeria - nata l’8/09/1947 87,00
3 Ippolito Francesco - nato il 7/3/1959 86,80

4 Cottone Giuseppe - nato l’8/2/1957 85,94
5 Castelli Stefano - nato l’1/9/1955 85,30
6 Manno Antonio - nato il 20/11/1955 84,32
7 Aricò Concetta - nata l’1/1/1958 83,10
8 Cardillo Salvatore - nato l’11/5/1949 82,80
9 Vitello Giuseppe - nato il 25/01/1957 82,75

10 Finocchiaro Pietro - nato il 20/9/1945 82,50
11 Palermo Calogero - nato il 26/10/1964 82,41
12 De Michele Giuseppe - nato il 27/2/1953 81,90
13 Di Puma Calogero - nato il 10/4/1954 81,70
14 Vaccaro Liboria - nata il 7/1/1954 80,10
15 Caporale Maria Luisa - nata il 13/11/1955 79,90
16 Iraci Maria Rita - nata il 23/6/1965 79,18
17 Grillo Maria Rosaria - nata l’8/1/1951 78,93
18 Ferrara Anna Maria - nata il 2/1/1961 78,60
19 Greco Franca - nata il 5/4/1960 78,03
20 Vitale Alessandro - nato il 25/2/1961 77,58
21 lo Verde Gabriella - nata il 16/5/1964 76,86
22 Zillitto Nunzia Maria - nata il 14/9/1959 76,68
23 Buscaglia Anna Maria - nata il 9/5/1956 76,62
24 Isgrò Maria - nata il 7/7/1964 75,65
25 Tornabene Patrizia - nata il 19/8/1964 75,29
26 Pennino Giuseppina Maria - nata il 20/9/1962 74,06
27 Sciuto Angelo - nato il 4/9/1954 72,74
28 Lodato Dario - nato il 29/10/1965 72,49
29 Spanò Agata - nata il 15/10/1959 72,23
30 Casella Giovanni - nato il 25/8/1951 72,06
31 Barbera Rosa - nata il 18/2/1947 71,22
32 Semilia Giuseppa - nata il 13/3/1959 70,79
33 Timoneri Marina - nata il 17/9/1966 70,68
34 Buscemi Barbara - nata il 21/10/1966 70,61
35 Ingenito Maria Adele - nata il 29/4/1960 70,50
36 Viola Antonella - nata il 30/10/1957 70,17
37 Biondi Davide - nato il 5/8/1963 69,10
38 Celano Anna Maria - nata l’8/7/1962 68,73
39 Caruso Giuseppe - nato il 4/8/1961 68,08
40 Lauricella Lilly - nata il 3/5/1962 66,88
41 Russo Maria Teresa - nata il 24/6/1959 66,05
42 Gentile Agostino - nato il 4/8/1950 64,10
43 Cabibi Tea - nata il 14/8/1967 64,02
44 Interlicchia Silvia - nata il 16/7/1967 62,59
45 Giunta Pietra - nata il 24/10/1963 61,33
46 Barbera Giuseppa Anna Maria -nata il 3/1/1964 61,29
47 Montalbano Fabio - nato il 25/5/1962 58,80
48 Barbara Salvatore - nato il 18/11/1969 57,38
49 Piraino Giulia - nata il 30/4/1965 57,03
50 Grasso Francesca Maria - nata l’11/11/1956 56,30
51 Pappalardo Flaviano Raffaele - nato il 25/8/1960 56,30
52 Vaccaro Valerio - nato il 3/2/1949 56,30
53 Mineo Luigi Salvatore - nato il 2/11/1956 56,00
54 Ciotta Alfonso Giuseppe - nato il 26/3/1970 55,56
55 Fabiano Maria Luisa -nata il 4/4/1961 55,53
56 Giacalone Maria Concetta - nata il 22/7/1959 55,30
57 Castronovo Mariangela - nata il 18/10/1949 55,03
58 De Vincenzo Rosa - nata il 7/7/1962 54,40
59 Rizzo Benedetto - nato il 12/8/1945 54,30
60 Ferrara Doriana - nata il 30/8/1959 54,00
61 Caruso Rosa Maria - nata il 31/1/1954 53,80
62 Pellicanò Carmela - nata il 25/9/1966 53,70
63 Mansueto Silvana - nata il 6/8/1974 53,30
64 Scopelliti Salvatore Gioacchino - nato il 3/7/1961 53,20
65 Vasta Sebastiano - nato il 2/10/1959 52,70
66 Giambalvo Lara - nata il 21/5/1970 52,51
67 Cucchiara Calogera - nata il 28/7/1952 52,40
68 Vello Antonino - nato il 10/3/1964 51,80
69 Strano Antonino - nato il 15/8/1954 51,40
70 Mondo Rosa Maria - nata il 31/10/1964 51,30
71 Di Pasquale Rosalia - nata il 5/2/1961 50,40
72 Rizzuti Pellegrina - nata il 15/9/1968 49,90
73 Boschetti Angelo - nato l’11/1/1966 49,80
74 Marrali Concetta Maria - nata il 24/12/1960 49,30
75 Federico Ada - nata il 12/6/1967 48,90
76 Giardina Giuseppa - nata il 10/3/1965 48,90
77 Maurello Vito - nato il 27/8/1962 47,30
78 Sferrazza Marina - nata il 30/12/1972 46,80
79 Giambartino Maria Tanina - nata l’8/5/1958 46,10
80 Vizzini Antonina - nata il 17/4/1969 45,50
81 Cuva Lucrezia - nata l’11/2/1974 44,30
82 Costanzo Concetta - nata il 28/5/1964 44,19
83 Misuraca Giovanni - nato il 6/10/1971 42,90
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84 Ciancimino Loredana - nata il 6/6/1963 41,90
85 Parrilla Rosamaria - nata il 6/2/1972 41,50

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della
Salute, alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana, alla
Federazione degli Ordini dei Farmacisti (F.O.F.I.), agli Ordini Provin-
ciali dei Farmacisti della Regione, ai Comuni della Provincia di Agri-
gento per la pubblicazione all’Albo Pretorio e notificato, con Racco-
mandata AR, a tutti gli idonei.

Palermo, 8 luglio 2011
Guizzardi

(2011.29.2199)
N. 4

DECRETO 22 giugno 2011.

Graduatoria relativa al concorso per l’assegnazione di n. 1
sede farmaceutica nel comune di Mazara del Vallo, 13ª sede
urbana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91; 
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;
Visto il decreto n. 32214 del 27giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Speciale Concorsi n.
8 del 28 luglio 2000, con il quale è stato indetto il concorso per l’as-
segnazione di n. 1 sede farmaceutica di nuova istituzione nella pro-
vincia di Trapani: Comune di Mazara del Vallo 13ª sede urbana;

Visti i decreti n. 1603 del 04 settembre 2002, n. 315 del 13 marzo
2003, n. 1499 dell’1 agosto 2003, n. 3289 del 19 aprile 2004 e n. 5167
del 22 marzo 2005, con i quali è stata nominata e modificata la com-
missione del concorso in parola;

Vista la nota prot. n. 790 del 29 marzo 2011, con la quale è stato
trasmesso, tra l’altro il verbale n. 26 del 29 marzo 2011, concernente
la formulazione della graduatoria di merito degli idonei;

Ritenuto di dover procedere col presente provvedimento all’ap-
provazione della graduatoria di merito e formalizzare la comunica-
zione ai concorrenti idonei, ai sensi dell’art. 2, della legge 28 ottobre
1999, n. 389 con contestuale notifica, mediante lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, agli interessati;

Visto che il candidato vincitore risulta essere la dott.ssa Lenzi
Valeria e che la stessa dovrà comunicare l’accettazione della sede nei
modi e nei termini di legge;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è approvata la seguente
graduatoria di merito degli idonei per l’assegnazione di n. 1 sede far-
maceutica di nuova istituzione nella provincia di Trapani: Comune di
Mazara del Vallo 13ª sede urbana:

N. Cognome Nome Punteggio

1 Lenzi Valeria 86,3500
2 Cardillo Salvatore 85,5000
3 Cottone Giuseppe 84,4500
4 Vaccaro Liboria 84,4500
5 Vitello Giuseppe 80,7500
6 De Michele Giuseppe 75,8500
7 Cimino Valerio 75,6750
8 Lo Verde Gabriella 74,4458
9 Lodato Dario 72,9375

10 Caruso Giuseppe 70,6583
11 Tornabene Patrizia 70,1041
12 Ferrara Anna Maria 69,7958
13 Semilia Giuseppa 69,1500
14 Buscemi Barbara 68,9875
15 Pennino Giuseppina Maria 66,9333

16 Cabibi Tea 60,6375
17 Montalbano Fabio 59,0000
18 Mineo Luigi Salvatore 56,0000
19 Vaccaro Valerio 55,7500
20 Ciotta Alfonso Giuseppe 55,5875
21 Galatioto Filippo 54,7500
22 Caruso Rosa Maria 53,7500
23 Castronovo Mariangela 53,2500
24 Scopelliti Salvatore Gioacchino 53,1500
25 Barbera Giuseppa Anna Maria 53,0375
26 Giacalone Maria Concetta 52,7500
27 Di Pasquali Rosalia 49,8500
28 Strano Antonino 49,3500
29 Cascioferro Stella Maria 48,7500
30 Federico Ada 48,6000
31 Marrali Concetta Maria 45,2500
32 Parrinello Giuliana 41,3500
33 Vitale Alessandro 41,3500

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della
salute, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione siciliana, alla
Federazione degli Ordini dei farmacisti (F.O.F.I.), agli Ordini Provin-
ciali dei farmacisti della Regione, al comune di Mazara del Vallo per
la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con raccomandata AR
a tutti gli idonei.

Palermo, 22 giugno 2011
Guizzardi

(2011.27.2087)
N. 5

DECRETO 13 luglio 2011.

Assegnazione della sede farmaceutica unica rurale del
comune di Roccafiorita.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto  il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 2053 del 6 agosto 2010;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è stata

approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle sedi
farmaceutiche in provincia di Messina: 8ª sede urbana del comune di
Milazzo, sede unica rurale del comune di Motta D’Affermo e sede
unica rurale del comune di Roccafiorita, giusto decreto n. 941 del 3
giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 7 serie speciale concorsi del 27 giugno 2003;

Visto il dereto n. 1504/09 del 28 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Speciali Concorsi n.
8 del 28 agosto 2009, con il quale è stata assegnata la sede unica rura-
le del comune di Roccafiorita (ME) al dr. Gemma Nicola;

Considerato che, con nota del 21 agosto 2009, acquisita al prot.
del servizio 7 al n. 1158 del 24 agosto 2009, il dr. Gemma Nicola ha
rinunciato all’assegnazione de qua, comportando la decadenza e la
revoca del provvedimento medesimo;

Visto il decreto n. 1840/09 del 10 settembre 2009, con il quale è
stata assegnata la sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME)
al dr. Ieni Antonio Armando;

Considerato che il dr. Ieni Antonio Armando avendo accettato la
sede unica rurale del Comune di Basicò, assegnatagli in gestione
provvisoria, è decaduto dalla titolarità della farmacia la sede unica
rurale del Comune di Roccafiorita, della quale era titolare giusto
decreto n. 1840/09 del 10 settembre 2009, di cui sopra;

Vista la nota d’interpello n. 14873 dell’11 febbraio 2011, con cui
è stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazio-
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ne delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;
Visto il decreto n. 511 del 24 marzo 2011 di assegnazione della

sede farmaceutica rurale del comune di Roccafiorita alla dr.ssa Giun-
ta Pietra;

Vista la nota del 27 aprile 2011 con cui la dr.ssa Giunta Pietra
rifiuta la sede assegnata:

Visto il decreto n. 962 del 30 maggio 2011, con il quale e stata
assegnata la sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME) al dr.
Madia Dario Cosimo;

Vista la nota del 12 luglio 2011 con cui il dr. Madia Dario Cosi-
mo rifiuta la sede assegnata;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione, della farmacia sede unica rurale del comune
di Roccafiorita (ME), di cui al decreto n. 941/03 al fine di garantire il
servizio pubblico di assistenza farmaceutica alla dr.ssa Stefania Tor-
torella, giusta nota di accettazione del 24 febbraio 2011;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda Sanitaria
Provinciale di Messina, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Ritenuto altresì di dover revocare col presente provvedimento il
decreto n. 962 del 30 maggio 2011;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede unica rurale del
comune di Roccafiorita (ME), è assegnata alla dr.ssa Stefania Torto-
rella, nata a Reggio Calabria il 13 dicembre 1973, residente in viale
Rocco Larussa n. 148 - 89018 Villa San Giovanni (RC) c.f.:
TRTSFN73T53H224C, laureata presso l’Università di Messina, iscrit-
to all’Ordine Provinciale dei farmacisti di Reggio Calabria dal 26 gen-
naio 1999 al n. 1268.

Art. 2

La dr.ssa Stefania Tortorella dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC. GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoria-
li della sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME), ottempe-
rare a quanto disposto dall’art. n. 110 del T.U.LL.SS. approvato con
R.D. n. 27 luglio 1934 n. 1265, dandone formale comunicazione entro
e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revo-
ca dello stesso, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, compe-
tente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della Salute
Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 7.

Art. 3

All’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità dr.ssa Stefania Tortorella previo esple-
tamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Art. 4

Il decreto n. 962 del 30 maggio 2011, è revocato.
Il presente decreto verrà notificato alla dr.ssa Stefania Tortorella

viale Rocco Larussa n. 148 - 89018 Villa San Giovanni (RC), con rac-
comandata AR, al Comune di Roccafiorita, all’Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Messina, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della
Regione siciliana, al Ministero della Salute, alla Federazione Ordini
Farmacisti Italiani ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 13 luglio 2011
Traina

(2011.29.2201)
N. 6

DECRETO 22 giugno 2011.

Graduatoria relativa al concorso per l’assegnazione di n. 1
sede farmaceutica urbana nel comune di San Cataldo, sesta sede
urbana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;

Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 febbraio 1998 n. 34;
Visto il decreto n. 32221 del 27 giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 Serie Speciale Concorsi
del 28 luglio 2000, con il quale è stato indetto il concorso per l’asse-
gnazione di n. 1 sede farmaceutica urbana nel comune di San Catal-
do in provincia di Caltanissetta;

Visto il decreto di nomina della commissione giudicatrice n. 313
del 13 marzo 2003, modificata con decreti n. 6270 del 19 settembre
2005 e n. 1194 del 5 maggio 2010;

Visto il verbale n. 26 del 5 aprile 2011, trasmesso, con la nota di
segreteria prot. n. 764 del 19 maggio 2011, dal presidente e dal segre-
tario della commissione giudicatrice concernente la formulazione
della graduatoria di merito degli idonei;

Ritenuto di dover procedere, con il presente provvedimento,
all’approvazione della graduatoria di merito e formalizzare la comu-
nicazione ai concorrenti risultati idonei, ai sensi dell’art. 2 della legge
28 ottobre 1999 n. 389, con contestuale notifica mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento;

Visto che il candidato vincitore risulta essere il dr. Vitello Giu-
seppe nato il 25 gennaio 1957 e che lo stesso dovrà comunicare l’ac-
cettazione della sede nei modi e nei termini di legge;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è approvata la seguente
graduatoria di merito degli idonei per il conferimento della VI sede
farmaceutica urbana di nuova istituzione nel comune di San Cataldo
in provincia di Caltanissetta:

N. Cognome Nome Punteggio totale

1 Vitello Giuseppe - nato il 25/1/1957 87,53
2 Lenzi Valeria - nata l’8/9/1947 87,00
3 Cottone Giuseppe - nato l’8/2/1957 85,10
4 Vaccaro Liboria - nata il 7/1/1954 84,60
5 Di Puma Calogero - nato il 10/4/1954 80,28
6 Lo Verde Gabriella - nata il 9/5/1964 76,86
7 De Michele Giuseppe - nato il 27/2/1953 76,50
8 Tornabene Patrizia- nata il 19/8/1964 76,44
9 Ferrara Anna Maria - nata il 2/1/1961 75,26

10 Cimino Valerio - nato il 9/9/1964 73,98
11 Lodato Dario - nato 29/10/1965 73,39
12 Cabibi Tea - nata il 14/8/1967 62,60
13 Vaccaro Valerio - nato il 3/02/1949 54,40
14 Scopelliti Salvatore Gioacchino - nato il 3/7/1961 53,30
15 Castronovo Mariangela - nata il 18/10/1949 52,90
16 Mineo Luigi Salvatore - nato il 2/11/1956 52,20
17 Caruso Rosa Maria - nata il 31/1/1954 51,90
18 Cascioferro Stella Maria - nata il 23/02/1976 50,90
19 Di Pasquali Rosalia - nata il 5/2/1961 49,00
20 Strano Antonino - nato il 15/8/1954 48,00
21 Mansueto Silvana - nata il 6/8/1974 47,90
22 Macaluso Maria Rosa - nata l’11/1/1950 46,40
23 Monteleone Maria Teresa - nata il 10/6/1966 46,00
24 Vitale Alessandro - nato il 25/2/1961 43,50
25 Ferrara Doriana - nata il 30/8/1959 43,10
26 Giardina Giuseppa - nata il 10/3/1965 42,00

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della
Salute, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia, alla
Federazione degli Ordini dei farmacisti (F. O.F.I.), agli Ordini provin-
ciali dei farmacisti della Regione sicilia, al comune di San Cataldo
per la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con raccomandata
A.R. a tutti gli idonei in graduatoria.

Palermo, 22 giugno 2011
Guizzardi

(2011.27.2084)
N. 7
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DECRETO 8 luglio 2011.

Revoca del concorso relativo al conferimento della 32ª sede
farmaceutica urbana del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;
Visto il decreto n. 32215 del 27 giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 - Serie speciale con-
corsi del 29 maggio 2000, integrato con decreto n. 32678 del 22 ago-
sto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi n. 9 del 25 agosto 2000 con cui è stato indet-
to il concorso per l’assegnazione di 6 sedi farmaceutiche nella pro-
vincia di Siracusa: comune di Floridia 5ª sede urbana, comune di
Pachino 5ª sede urbana, comune di Siracusa 30ª, 31ª e 32ª sede
urbana;

Visto il decreto n. 569 del 4 aprile 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 6 maggio 2011,con
cui si è proceduto alla revisione della pianta organica delle farma-
cie del comune di Siracusa con conseguente soppressione della 32ª
sede;

Ritenuto di dover procedere col presente provvedimento alla
revoca delle procedure concorsuali di cui al decreto n. 32215/2000
nella parte riguardante la 32ª sede per carenza di presupposti per la
successiva assegnazione in ragione della nuova pianta organica delle
farmacie;

Considerato che il presente provvedimento sarà notificato a tutti
i candidati partecipanti ammessi alle selezioni per il concorso di
assegnazione di sedi farmaceutiche in provincia di Siracusa;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa è revocata la procedura
concorsuale di cui al decreto n. 32215 del 27 giugno 2000 nella parte
riguardante la 32ª sede farmaceutica urbana del Comune di Siracusa
e pertanto è stralciata dal bando di concorso.

Il presente decreto sarà notificato a tutti i candidati ammessi alle
selezioni per i concorso di assegnazione sedi farmaceutiche in pro-
vincia di Siracusa e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della Salute,
alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana, alla Fede-
razione degli Ordini dei farmacisti (FO.F.I.) agli Ordini Provinciali
dei farmacisti della Regione.

Palermo, 8 luglio 2011
Guizzardi

(2011.29.2200)
N. 8

DECRETO 22 giugno 2011.

Graduatoria relativa al concorso per l’assegnazione della
terza sede farmaceutica rurale del comune di Villarosa, frazione
di Villapriolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO 7 - FARMACEUTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 32219 del 27 giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.8 - Serie speciale concorsi
del 28 luglio 2000, con cui è stato indetto ii concorso per l’assegna-
zione della terza sede farmaceutica rurale del comune di Villarosa
frazione Villapriolo, prov. di Enna;

Visto il decreto n. 27 del 17 gennaio 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 1 del
28 gennaio 2011, con cui è stata approvata la graduatoria di merito
degli idonei per il conferimento della 3ª sede rurale del comune di
Villarosa in provincia di Enna;

Vista la nota di interpello prot. n. 27 del 23 marzo 2011 a firma
del dirigente del servizio con cui è stata richiesta alla I classificata di
esprimere formale accettazione;

Considerato che, con nota del 2 aprile 2011, acquisita al proto-
collo generale al n. 31918 del 6 aprile 2011, la dr.ssa Liboria Vacca-
ro, Iª classificata, ha accettato la sede in oggetto ai fini dell’assegna-
zione;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione della farmacia III sede rurale del comune di
Villarosa in provincia di Enna;

Visto che nel decreto n. 32219 del 27 giugno 2000, si recita che è
previsto per detta sede il pagamento dell’indennità di avviamento da
determinare;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 ago-
sto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità, dopo aver quantificato col precedente titolare
l’indennità di avviamento dovuta;

Visto gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la farmacia III sede
rurale - frazione Villapriolo del comune di Villarosa (EN) è assegna-
ta alla dr.ssa Liboria Vaccaro, c.f.: VCC LBR 54A47 H933S, nata a
San Giuseppe Jato il 7 gennaio 1954, laureata presso l’Università di
Palermo, iscritta all’Ordine Provinciale dei farmacisti di Palermo al
n. d’ordine 1684.

Art. 2

La dr.ssa Liboria Vaccaro dovrà effettuare il pagamento dell’in-
dennità di avviamento, delle tasse di CC. GG. nella misura dovuta ai
sensi di legge e ottemperare a quanto disposto dall’art. 110 del
T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dandone for-
male comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Enna, competente per territorio, ed a questo Assesso-
rato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica
Servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Liboria Vaccaro previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente norma-
tiva.

Il presente decreto verrà notificato alla dr.ssa Liboria Vaccaro,
via Salamone, 107, - 90048 S. Giuseppe Jato (PA) con raccomandata
A/R, al Comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli Ordini Provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della Salute, alla Federazione Ordini farmacisti Italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 22 giugno 2011
Guizzardi

(2011.27.2085)
N. 9
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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Revoca di procedure di mobilità e di vari concorsi

Si rende noto che, in esecuzione del disposto della deliberazione
del consiglio provinciale n. 40 del 24 maggio 2011 e del disposto della
deliberazione della giunta provinciale n. 155 del 16 giugno 2011, con
decreti del direttore generale nn. 21, 22, 23 e 24 del 21 giugno 2011,
sono state revocate le procedure di mobilità ed i concorsi di seguito
elencati:

– Selezione per mobilità a n. 5 posti di dirigente tecnico (il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 18 del 31 dicembre 2010) limitatamente a n. 4 posti;

– Concorso per la copertura di n. 2 posti di dirigente area ammi-
nistrativa (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 1 del 28 gennaio 2011);

– Concorso per la copertura di n. 2 posti di dirigente area eco-
nomico-finanziaria (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 28 gennaio 2011);

– Concorso per la copertura di n. 2 posti di Dirigente area tecni-
ca (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana n. 1 del 28 gennaio 2011), limitatamente a n. 4 posti.

Il direttore generale: Corsico

N. 10 L.c. 10/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELVETRANO

(Provincia di Trapani)

Selezione per titoli per la copertura di n. 1 posto di dirigente
comandante della polizia municipale

Si rende noto che, in esecuzione della determina dirigenziale n.
342 del 13 giugno 2011, è indetta selezione pubblica per soli titoli
per la copertura del posto vacante di dirigente comandante polizia
municipale.

La domanda di ammissione redatta in carta semplice dovrà per-
venire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Testo integrale del bando sarà visionabile e scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente www. comune.castelvetrano.tp.it.

Il dirigente: Natale

N. 11 L.c. 10/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI

Procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato riservata a
dipendenti firmatari di contratto, diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che il 19 luglio 2011, con avviso pubblicato nel sito
internet, il comune di Trapani ha avviato la fase operativa della pro-
cedura di stabilizzazione da tempo determinato a tempo indetermi-
nato, riservata ex legge regionale n. 24 del 31 dicembre 2010 - art. 6
comma 1, esclusivamente ai propri dipendenti firmatari di contratto
a tempo determinato inseriti tra i soggetti del bacino di cui all’art. 71
legge regionale n. 17/2004. Le graduatorie saranno stilate per la
copertura del seguente fabbisogno:

– Contratti full-time: sette Operatori ausiliari asili nido cat. A;
nove Operatori generici cat. A; uno Ausiliario del traffico cat. B; uno
Esecutore asilo nido cat. B; cinquantaquattro Collaboratori profes-
sionali cat. B; otto Collaboratori tecnici cat. B;

– Contratti part time: uno Operatore generico cat. A e sette Ese-
cutori amministrativi.

Il dirigente: Piacentino

N. 12 L.c. 10/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI

Comunicazione relativa alla graduatoria del concorso, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di dirigente tecnico

Si rende noto che dal 29 luglio 2011 è pubblicata all’albo preto-
rio del comune per 15 giorni la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di dirigente tecnico.

Il dirigente: Piacentino

N. 13 L.c. 10/C0001 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA 
PER L’EMERGENZA CANNIZZARO

CATANIA

Mobilità, regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di anatomia patologica
In esecuzione della delibera n. 1324 del 20 luglio 2011, è stato

indetto avviso pubblico di mobilità per colloquio e valutazione del
curriculum, in ambito regionale ed interregionale, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico di anatomia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il testo integrale del presente avviso è pubblicato all’albo del-
l’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania e nel
sito dell’azienda all’indirizzo http://www.aocannizzaro.it.

Il direttore generale: Poli

N. 13/a L.c. 10/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA 
PER L’EMERGENZA CANNIZZARO

CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 5 posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia

e traumatologia
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-

nica che, con delibera n. 1198 del 29 giugno 2011, è stata approva-
ta la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 5 posti di dirigente medico di ortopedia e
traumatologia: 1a Bonfiglio Salvatore, p. 87,776; 2a Milazzo Salva-
tore, p. 89,063; 3a Carluzzo Fulvio, p. 86,600; 4a Privitera Marco, p.
85,20; 5a Evola Francesco Roberto, p. 77,590; 6a Matera Davide, p.
75,400; 7a Salvo Giovanni Carlo, p. 74,450; 8a Cammarata Oscar
Giuseppe, p. 73,210; 9a Lo Vano Danilo Ignazio, p. 71,320; 10a

Gagliano Fabio Salvatore, p. 69,933; 11a Palumbo Michele, p.
69,190.

Il direttore generale: Poli

N. 13/b L.c. 10/C0020 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa

complessa di farmacia

Si comunica che con delibera n. 531 del 6 giugno 2011 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, perti-
nente il conferimento di un incarico quinquennale di direttore dell’U-
nità operativa complessa di farmacia dell’Azienda ospedaliera univer-
sitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Con-
corsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pub-
blicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi del-
l’azienda tel. 091 6555583-80.

Il direttore generale: La Rocca

N. 14 L.c. 10/C0004 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO

G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti a tempo determinato

di dirigente delle professioni sanitarie

In esecuzione delle deliberazioni n. 745 del 22 giugno 2011 e n.
820 del 4 luglio 2011 esecutiva ai sensi di legge è indetta selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di incarichi a tempo
determinato a personale dirigente delle professioni sanitarie. I requi-
siti generali e specifici di ammissione sono quelli di cui (all’art. 1 del
D.P.R n. 483/97 e all’art. 1 del DPCM 25 gennaio 2008).

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corre-
date dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo
raccomanda AR. entro il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana al seguente indirizzo piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione trovasi pubblicato
nel sito internet dell’Arnas Civico - G. Di Cristina - Benfratelli
http://www.ospedalecivicopa.org.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 15 L.c. 10/C0007 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO

G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, mediante procedura di mobilità
regionale/interregionale, per la copertura di n. 1 posto

di dirigente medico, disciplina di pediatria
In esecuzione della deliberazione n 829 del 5 luglio 2011 esecu-

tiva, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di n. 1 posto elevabile a 2 di dirigente medico di pediatria c/o
pediatria III d’Urgenza e PS del P.O. G. Di Cristina, mediante proce-
dura di mobilità regionale/interregionale, con priorità  alla mobilità
regionale ed, a seguire, alla mobilità interregionale.

Possono presentare domanda di partecipazione i dipendenti di
ruolo delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, inquadrati nel predetto
profilo e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
abbiano piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza.

Non possono accedere alla selezione in oggetto coloro che siano
stati dichiarati temporaneamente non idonei alle mansioni proprie
del profilo di appartenenza, ovvero idonei con prescrizioni o limita-
zioni e coloro che abbiano subito condanne penali antecedenti la
pubblicazione del presente avviso.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo racco-
mandata A.R. al seguente indirizzo: al Commissario Straordinario -
ARNAS - Civico, Di Cristina, Benfratelli - piazza N. Leotta n. 4/A -
90127 Palermo entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando integrale trovasi nel sito internet dell’azienda:
http://www.ospedalecivicopa.org.
Per informazioni (tel. 091/6662431-438).

Il commissario straordinario: Pullara

N. 15/a L.c. 10/C0016 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO

G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo
determinato di dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n 816 del 4 luglio 2011 esecu-
tiva ai sensi di legge è indetta selezione pubblica per titoli per la
copertura a tempo determinato di posti di dirigente amministrativo.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli di cui (all’art.
70 del D.P.R. n. 483/97).

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti dovranno essere inoltrate a mezzo racco-
mandata A.R. entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del Presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici delle modalità di partecipazione trovasi pubblicato nel
sito internet dell’ARNAS Civico - G. Di Cristina - Benfratelli
http://www.ospedalecivicopa.org.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 16 L.c. 10/C0006 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

Revoca del concorso, per titoli ed esami, a diversi posti
di dirigente medico, varie discipline.

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 631 del
22 giugno 2011, comunica che è stata revocata la deliberazione n.
1207 del 22 dicembre 2010, con cui è stato indetto pubblico concor-
so, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico,

di diverse discipline il cui bando è stato pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi
n. 18 del 31 dicembre 2010 per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblia italiana 4a serie speciale concorsi n. 12 dell’11 febbraio
2011.

Il presente avviso ha valenza di notifica agli interessati.

Olivieri

N. 16/a L.c. 10/C0012 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Riapertura termini e variazione del numero dei posti
di dirigente medico, diverse discipline, da ricoprire

a mezzo procedura di mobilità volontaria

Richiamato l’avviso di mobilità esterna pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 18
del 31 dicembre 2010. Richiamato l’avviso correttivo di mobilità
esterna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
serie speciale concorsi n. 1 del 28 gennaio 2011, e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale con-
corsi n. 12 del 11 febbraio 2011, sono riaperti i termini per la pre-
sentazione di nuove istanze, e per l’integrazione di quelle già pre-
sentate, per la copertura di tutti i posti come di seguito ridetermi-
nati da ricoprire con l’utilizzazione di unica graduatoria (regionale
ed extraregionale) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n.
165/01:

Dirigente medico:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
– n. 7 posti disciplina chirurgia generale;
– n. 3 posti disciplina endoscopia;
– n. 7 posti disciplina ortopedia;
– n. 10 posti disciplina ostetricia e ginecologia;
– n. 2 posti disciplina oftalmologia;
– n. 4 posti disciplina otorinolaringoiatria;
– n. 3 posti disciplina chirurgia vascolare; 
– n. 6 posti disciplina urologia.

Area medica e delle specialità mediche
– n. 11 posti disciplina cardiologia;
– n. 4 posti disciplina emodinamica;
– n. 2 posti disciplina medicina riabilitativa;
– n. 20 posti disciplina medicina e chirurgia accettaz. e urg.;
– n. 9 posti discipl. medicina interna (di cui 2 lungodegenza);
– n. 7 posti disciplina pediatria;
– n. 3 posti disciplina UTIN;
– n. 3 posti disciplina nefrologia e dialisi;
– n. 2 posti disciplina neurologia;
– n. 8 posti disciplina oncologia;
– n. 1 posto disciplina psichiatria (SPDC). 

Area della medicina diagnostica e dei servizi
– n. 15 posti disciplina anestesia e rianimazione;
– n. 4 posti disciplina medicina trasfusionale;
– n. 2 posti disciplina medicina nucleare;
– n. 5 posti disciplina patologia clinica;
– n. 9 posti disciplina radiodiagnostica.
Rimangono salve le altre previsioni di cui agli avvisi succitati,

precisando, altresì, che il vincitore della mobilità, ai sensi dell’art. 22
del CCNL 2002-2005 non potrà accedere alla mobilità volontaria se
non siano trascorsi due anni dalla data dell’ultimo trasferimento.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale al seguen-

te indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Agrigento con
sede in Agrigento, c/da. Consolida, snc 92100 Agrigento;

– ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio Proto-
collo generale Azienda saniataria provinciale di Agrigento,
c/da. consolida, snc (piano terra) - 92100 Agrigento.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Le
domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro
le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4a serie speciale concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei docu-
menti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per even-

tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Il direttore generale: Olivieri

N. 16/b L.c. 10/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di

medicina trasfusionale

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 358 del 14 aprile 2011, ese-
cutivo ai sensi di legge, è indetto pubblico avviso per il conferimento
del seguente incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di
struttura complessa: area della medicina diagnostica e dei servizi:
medicina trasfusionale P.O. Agrigento.

Il concorso è espletato secondo le disposizioni vigenti in materia
cui si fa rinvio per quanto non previsto dal presente bando ed in par-
ticolare, il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e s.m.i..

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

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

Una volta definite le procedure concorsuali, il conferimento del-
l’incarico oggetto della presente selezione sarà subordinato al cessa-
re dei vincoli imposti in materia di reclutamento di personale dalla
legislazione nazionale e regionale vigente.

Requisiti di ammissione:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 11 del
D.P.R. n. 761/79 , dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché dell’art.
38 del decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i. relativo ai cittadini
membri della Unione europea; questi ultimi devono altresì pos-
sedere i requisiti dall’art. 3 del DPCM n. 174/94;

• Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica
all’impiego, è effettuato a cura dell’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche ammi-
nistrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26 del DPR n. 761/79, è dispensato da
visita medica.

• Iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi del-
l’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in sevizio;

• Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o in disciplina equipollente e specializzazione nella discipli-
na o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina.

• Le discipline equipollenti sono individuate dal D.M. sanità 30
gennaio 1998 e s.m.i. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nel-
l’art. 10 - 11 - 12 e 13 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.

• Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed una ade-
guata esperienza;

L’aspirante all’incarico di direttore struttura complessa deve
avere svolto una specifica attività professionale nella disciplina dimo-
strando di possedere una casistica di specifiche esperienze e attività
professionali. Le casistiche devono essere riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsa-
bile del competente dipartimento o unità operativa;

• Attestato di formazione manageriale, fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 8 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992
per come modificato e integrato dal decreto legislativo n.
229/99.
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Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero si rende necessario apposito decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri che ne sancisca l’equipollenza, solo nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario.

La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageria-
le, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la riso-
luzione del contratto.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la partecipazione delle doman-
de di ammissione.

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

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice in conformità al modello “allegato A” dovrà essere rivolta al
direttore generale dell’ASP di Agrigento sito in contrada Consolida,
92100 Agrigento.

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

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unio-
ne europea. Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. n. 761/79 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché dell’art.
38 del decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i.;

3) i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione
richiesti;

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

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

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

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

8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve esse-
re fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione.

9) Il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti alla procedura con-
corsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (art. 23 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.).

L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, ovvero per cause non direttamente impu-
tabili a questa Azienda.

La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica
della firma (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) allegando fotoco-
pia di un documento di identità in corso di validità.

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

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-
cifici previsti dall’art. 5 DPR n.484/97;

b) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-
to non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito;

d) attestato di dimostrazione della specifica attività professiona-
le nella disciplina ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 484/97. La casistica
deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e
deve essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attesta-
zione del dirigente responsabile dell’Unità operativa.

e) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sempli-
ce, datato, firmato e debitamente documentato i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:

1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifi-

ci ambiti di autonomia professionale con funzioni di dire-
zione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;

5. alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del D.P.R. n. 484/97, purchè abbiano, in tutto o in
parte, finalità di formazione o di aggiornamento professio-
nale o di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle
pregresse idoneità nazionali;

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.

Alla domanda deve essere pure unito un elenco datato e firmato
in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli pre-
sentati e copia di ricevuta di € 20,00 sul ccp n. 53429528 intestato ad
ASP Agrigento specificando causale versamento.

Dichiarazioni sostitutive

In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente,
ad eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a pre-
stazioni quali-quantitative, il candidato può presentare in carta sem-
plice e senza autentica della firma:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati dal-
l’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre n. 445 (specializzazione, iscrizione
all’albo professionale, possesso del titolo di studio, ecc.) oppure

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

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

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che si intende presentare;

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

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono esser
presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal medesi-
mo candidato, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, che le copie
presentate sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il can-
didato autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di
documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiara-
zione sostitutiva può essere unica, purchè contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.

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

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridici-
tà, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/00, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguen-
ze penali previste per le ipotesi di falsità in dichiarazioni mendaci.
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Ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge n. 370/88, a decorrere
dall’1 gennaio 1989, non sono soggetti all’imposta di bollo le doman-
de ed i relativi documenti di partecipazione pertanto devono essere
presentati in carta semplice.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice dovrà essere rivolta al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale Agrigento, contrada Consolida, 92100 Agrigento.

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato ovvero presentate
direttamente al protocollo generale dell’ASP Agrigento.

Le domande devono pervenire, a pena esclusione , entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si precisa che le
domande presentate prima e dopo tale data saranno escluse.

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

Per la determinazione della data di presentazione delle doman-
de spedite tramite servizio postale farà fede il timbro postale di spe-
dizione.

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

Modalità di selezione

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando è
effettuato dalla commissione di esperti nominata dal direttore gene-
rale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo n.
502/1992 e s.m.i. La commissione predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professio-
nale. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella disciplina oggetto della selezione, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso,
con riferimento all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno con-
vocati per sostenere il colloquio a mezzo servizio postale, tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del
colloquio. Il candidato che non risulta nel giorno, all’ora e nella sede
stabilita per il colloquio, verrà escluso dalla procedura.

Conferimento dell’incarico

L’incarico sarà conferito dal direttore generale, il quale opererà
la propria scelta all’interno dell’elenco degli idonei predisposto dal-
l’apposita commissione.

L’incarico, avrà durata da cinque armi con facoltà di rinnovo.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico, è tenuto a presentare

entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici per il conferimento dell’incarico.

L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo nel
rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia, solo dopo
approvazione dell’atto aziendale e della dotazione organica.

Il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettiva immissione
in servizio, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro
nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il
rapporto di lavoro.

Il direttore non confermato alla scadenza dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa è destituito ad altra funzione con il trat-
tamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, (art. 15-ter, comma 3 del
decreto legislativo n. 229/99).

Per il trattamento economico e giuridico, ivi comprese le moda-
lità di revoca dell’incarico, si fa riferimento alle norme legislative e
contrattuali vigenti.

Per quanto non previsto dal presente avviso si richiamano le
norme in materia di cui al decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., al
DPR n. 484/97, al decreto legislativo n. 165/01, alla legge 26 maggio
2004, n. 138, legge n. 241/1991 e s.m. i., legge regionale n. 10/1991 e
al vigente C.C.N.L. della dirigenza medica.

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento si riserva 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 possa insorgere alcuna pretesa o diritto.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi

all’Area gestione risorse umane dell’ASP di AG (tel. 0922/442971),
oppure collegarsi al sito internet dell’azienda dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03: “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del manuale sulla privacy
vigente in questa azienda, si informano gli utenti che i dati forniti dai
candidati saranno trattati dalla competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

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

Il titolare del trattamento dei dati è l’ASP Agrigento, legalmente
rappresentata dal direttore generale pro-tempore.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to delle procedure di selezione.

Il direttore generale: Olivieri

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale
contrada Consolida - 92100 Agrigento

Il sottoscritto .................................................................................
nato a ....................................................................... il ............................
residente in ..............................................................................................
via ......................................................... chiede di partecipare all’avviso
pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico di
.................................................... direttore di struttura complessa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........ del
............................ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
......... del ....................................

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

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di esse-
re in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ........................................................;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
.................................... ovvero di non essere iscritto nelle liste elettora-
li per il seguente motivo ................................................................;

3) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................................................;

4) di non avere riportato condanne penali ovvero: di avere ripor-
tato le seguenti condanne penali ....................................................;

5) di avere/non avere carichi pendenti;
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio .....................

.................................................................................................................;
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammis-

sione: ................................................................................................;
8) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-

strazioni: .............................................................................................;
9) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decaden-

za da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
10) di consentire il trattamento dei propri dati personali compre-

si quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura concorsua-
le e agli adempimenti conseguenti.

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

Sig ................................................ via .............................................
n ........ cap ................ comune ............................................................ tel
....................................

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

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

(firma)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

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

Dichiaro

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

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

(firma)

Allegare fotocopia di un documento di idoneità in corso di vali-
dità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

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

Dichiaro

che la seguente documentazione ....................................................
allegata in copia alla domanda di partecipazione all’avviso per il

conferimento di incarichi di dirigente medico di struttura complessa
di .................................................................. è copia conforme all’origi-
nale da me posseduto.

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

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

(firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR n. 445/2000)

Io  sottoscritto ......................................................................... nato
a ....................................................................... il ...................................,
residente a ...............................................................................................
via ............................................................, consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabi-
lito dall’art. 76 DPR n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
75 del medesimo DPR n. 445/2000

Dichiaro

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

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

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

(firma)

N. 16/c L.c. 10/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa,

varie discipline

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 438 del 6 maggio 2011,
esecutivo ai sensi di legge, è indetto pubblico avviso per il conferi-
mento dei seguenti incarichi quinquennale di dirigente medico -
direttore di struttura complessa:

Area medica e delle specialità mediche:
n. 2 posti disciplina psichiatria;
n. 1 posto disciplina neuropsichiatria infantile.

Area di sanità pubblica
n. 2 posti disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica (n. 1

siav e n. 1 epidemiologia)
n. 1 posto disciplina igiene alimenti e nutrizione
n. 1 posto disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli

ambienti di lavoro.
Il concorso è espletato secondo le disposizioni vigenti in materia

cui si fa rinvio per quanto non previsto dal presente bando ed in par-
ticolare, il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e decreto legislativo 30 n.
1992 n. 502 e s.m.i..

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

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

Una volta definite le procedure concorsuali, il conferimento del-
l’incarico oggetto della presente selezione sarà subordinato al cessa-
re dei vincoli imposti in materia di reclutamento di personale dalla
legislazione nazionale e regionale vigente.

Requisiti di ammissione:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 11 del
D.P.R. n. 761/79 , dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché dell’art.
38 del decreto legislativo n. 165/01 e s.m.i. relativo ai cittadini
membri dell’Unione europea; questi ultimi devono altresì pos-
sedere i requisiti dall’art. 3 del DPCM n. 174/94;

• Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica
all’impiego, è effettuato a cura dell’azienda, prima dell’immis-
sione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche ammi-
nistrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26 del DPR n. 761/79, è dispensato da
visita medica.

• Iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi del-
l’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

• Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o in disciplina equipollente e specializzazione nella discipli-
na o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina.

• Le discipline equipollenti sono individuate dal D.M. sanità
30 gennaio 1998 e s.m.i.. L’anzianità di servizio utile per l’ac-
cesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenu-
te nell’art. 10 - 11 - 12 e 13 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
484.

• Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed una ade-
guata esperienza;
L’aspirante all’incarico di direttore struttura complessa deve
avere svolto una specifica attività professionale nella discipli-
na dimostrando di possedere una casistica di specifiche espe-
rienze e attività professionali. Le casistiche devono essere rife-
rite al decennio precedente alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base del-
l’attestazione del direttore responsabile del competente dipar-
timento o unità operativa;

• Attestato di formazione manageriale, fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 8 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992
per come modificato e integrato dal decreto legislativo n.
229/99;

Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero si rende necessario apposito decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri che ne sancisca l’equipollenza, solo nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario.

La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageria-
le, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la riso-
luzione del contratto.
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la partecipazione delle doman-
de di ammissione.

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

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice in conformità al modello “allegato A” dovrà essere rivolta al
direttore generale dell’ASP di Agrigento sito in contrada Consolida,
92100 Agrigento.

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

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unio-
ne europea. Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. n. 761/79 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché dell’art.
38 deldecreto legislativo n. 165/01 e s.m.i.;

3) i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti;
4) il comune di iscrizione nella liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne

penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti in
corso;

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

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

8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve esse-
re fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione.

9) Il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti alla procedura con-
corsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (art. 23 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.).

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

La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica
della firma (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) allegando fotoco-
pia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda sarà causa di esclusione.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti spe-
cifici previsti dall’art. 5 DPR n. 484/97;

b) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici , attestata da certifi-
cato non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito;

d) attestato di dimostrazione della specifica attività professiona-
le nella disciplina ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 484/97. La casistica
deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e
deve essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attesta-
zione del dirigente responsabile dell’Unità operativa.

e) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sempli-
ce, datato, firmato e debitamente documentato i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:

1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambi-
ti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;

5. alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-

zione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del D.P.R. n. 484/97, purchè abbiano, in tutto o in
parte, finalità di formazione o di aggiornamento professio-
nale o di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle
pregresse idoneità nazionali;

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.

Alla domanda deve essere pure unito un elenco datato e firmato
in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli pre-
sentati e copia di ricevuta di € 20,00 sul ccp n. 53429528 intestato ad
ASP Agrigento specificando causale versamento.

Dichiarazioni sostitutive

In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente,
ad eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a pre-
stazioni quali-quantitative, il candidato può presentare in carta sem-
plice e senza autentica della firma:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati dal-
l’art. 46 de D.P.R. 28 dicembre n. 445 (specializzazione, iscrizione
all’albo professionale, possesso del titolo di studio, ecc.) oppure

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

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

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che si intende presentare; L’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
stesso, quest’ultima previsione col solo riguardo ai titoli che non
costituiscono requisiti di ammissione.

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono esser
presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal medesi-
mo candidato, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, che le copie
presentate sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile per il can-
didato autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di
documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiara-
zione sostitutiva può essere unica, purchè contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.

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

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridici-
tà, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/00, ii dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguen-
ze penali previste per le ipotesi di falsità in dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge n. 370/88, a decorrere
dall’1 gennaio 1989, non sono soggetti all’imposta di bollo le doman-
de ed i relativi documenti di partecipazione pertanto devono essere
presentati in carta semplice.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice dovrà essere rivolta al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale Agrigento, contrada Consolida, 92100 Agrigento.
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La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato ovvero presentate
direttamente al protocollo generale dell’ASP Agrigento.

Le domande devono pervenire, a pena esclusione, entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si preci-
sa che le domande presentate prima e dopo tale data saranno escluse.

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

Per la determinazione della data di presentazione delle doman-
de spedite tramite servizio postale farà fede il timbro postale di spe-
dizione.

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

Modalità di selezione

L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando è
effettuato dalla commissione di esperti nominata dal direttore gene-
rale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo n.
502/1992 e smi. La commissione predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professio-
nale. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella disciplina oggetto della selezione, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso,
con riferimento all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti d’ammissione saranno con-
vocati per sostenere il colloquio a mezzo servizio postale, tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del
colloquio. Il candidato che non risulta nel giorno, all’ora e nella sede
stabilita per il colloquio, verrà escluso dalla procedura.

Conferimento dell’incarico

L’incarico sarà conferito dal direttore generale, il quale opererà
la propria scelta all’interno dell’elenco degli idonei predisposto dal-
l’apposita commissione.

L’incarico, avrà durata da cinque anni con facoltà di rinnovo.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico, è tenuto a presentare

entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici per il conferimento dell’incarico.

L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo nel
rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia, solo dopo
approvazione dell’atto aziendale e della dotazione organica.

Il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettiva immissione
in servizio, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro
nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il
rapporto di lavoro.

Il direttore non confermato alla scadenza dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa è destituito ad altra funzione con il trat-
tamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, (art. 15-ter, comma 3 del
decreto legislativo n. 229/99)

Per il trattamento economico e giuridico, ivi comprese le moda-
lità di revoca dell’incarico, si fa riferimento alle norme legislative e
contrattuali vigenti.

Per quanto non previsto dal presente avviso si richiamano le
norme in materia di cui al decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., al
DPR n. 484/97, al decreto legislativo n. 165/01, alla legge 26 maggio
2004, n. 138, legge n. 241/1991 e s.m.i., legge regionale n. 10/1991 e
al vigente C.C.N.L. della dirigenza medica.

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento si riserva 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 possa insorgere alcuna pretesa o diritto.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane dell’ASP di AG (tel. 0922/442971), oppu-
re collegarsi al sito internet dell’azienda dopo la pubblicazione integra-
le del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03: “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del manuale sulla privacy
vigente in questa azienda, si informano gli utenti che i dati forniti dai
candidati saranno trattati dalla competente direzione con modalità

sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

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

Il titolare del trattamento dei dati è l’ASP Agrigento, legalmente
rappresentata dal direttore generale pro-tempore.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to delle procedure di selezione.

Il direttore generale: Olivieri

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale
contrada Consolida - 92100 Agrigento

Il sottoscritto .................................................................................
nato a ....................................................................... il ............................
residente in ..............................................................................................
via .................................................................... chiede di partecipare
all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medi-
co di .................................... direttore di struttura complessa, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ........ del
............................ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n
......... del ....................................

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

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di esse-
re in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ........................................................;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
.................................... ovvero di non essere iscritto nelle liste elettora-
li per il seguente motivo ................................................................;

3) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................................................;

4) di non avere riportato condanne penali ovvero: di avere ripor-
tato le seguenti condanne penali ....................................................;

5) di avere/non avere carichi pendenti;
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio .....................

.................................................................................................................;
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammis-

sione: ................................................................................................;
8) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-

strazioni: .............................................................................................;
9) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decaden-

za da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
10) di consentire il trattamento dei propri dati personali compre-

si quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura concorsua-
le e agli adempimenti conseguenti.

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

Sig ................................................ via .............................................
n ........ cap ................ comune ............................................................ tel
....................................

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

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

(firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

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

Dichiaro

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

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

(firma)

Allegare fotocopia di un documento di idoneità in corso di vali-
dità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

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

Dichiaro

che la seguente documentazione ...................................................
allegata in copia alla domanda di partecipazione all’avviso per il

conferimento di incarichi di dirigente medico di struttura complessa
di .................................................................. è copia conforme all’origi-
nale da me posseduto.

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

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

(firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR n. 445/2000)

Io  sottoscritto ......................................................................... nato
a il ..................................., residente a ..................................................
via ............................................................, consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabi-
lito dall’art. 76 DPR n.445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
75 del medesimo DPR n. 445/2000

Dichiaro

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

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

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

(firma)

N. 16/d L.c. 10/C0015 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale di direttore medico, disciplina di urologia

In esecuzione della deliberazione 2256 del 10 giugno 2011  ese-
cutiva a norma di legge;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decre-
to 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:
n. 1 posto di direttore dell’U.O.C. di urologia del Distretto ospe-

daliero 3;

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’Azienda sanitaria provinciale. Il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita
medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-

to 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 sele-
zione, 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 discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disci-
plina per cui si intende partecipare;

f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale 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. 6-quinquies
del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n.
229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’attestato di for-
mazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con incari-
co di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio del-
l’incarico.

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’av-
viso 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 disposi-
zioni 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 e s.m.i.. I
requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al superiore punto
g), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabili-
to nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammis-
sione.

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 dell’ASP, sito in Catania via S.Maria La Gran-
de n. 5, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione 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 determina-
zione della data di presentazione delle domande spedite a mezzo
posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il ter-
mine 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 sempli-
ce ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale 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, la 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 del-
l’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);
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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 conferi-
mento 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 del 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 con-
cernere le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative,
con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re 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 obbliga-
tori; 

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento 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-
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 e), 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 origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati 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 riconosci-
mento;

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 manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, 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, relativa-

mente al servizio prestato, intenda avvalersi della dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denomi-
nazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato presta-
to, 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 neces-
sario ai fini della valutazione del servizio stesso. 

Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legisla-
tivo 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. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento 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.
15ter 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 prov-
vedimento 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 lavo-
ro 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 disposizio-
ni, 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 sussisten-
za dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreran-
no dalla data di effettiva presa di servizio. Agli incaricati sarà attri-
buito il trattamento economico previsto dal 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-
no implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disci-
plinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento econo-
mico 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 provvedimen-
to motivato dai direttore generale, previa verifica dei risultati del-
l’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 dal-
l’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 ditali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesime informa-
zioni 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 per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’uf-
ficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura di incarico.
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Norme di salvaguardia

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin-
dacabile 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’Azien-
da sanitaria provinciale di Catania, in atto ubicato in via S. M. La
Grande n. 5 Catania - Tel. 095/2541111.

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 ........................................................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ....... del ................................ relativo al
conferimento di n ........ incaric........ quinquennal........ nel ruolo sani-
tario 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 nega-
tivo 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 professio-
nali: .....................................................................................................

5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammini-
strazioni ...........................................................................................

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 ordi-
namento;

11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageria-
le 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 requisi-
ti 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 Cata-
nia al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istan-
za e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della sele-
zione, 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 ................................................................ pro-
vincia ............... 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 n. 196/03 il sottoscritto autorizza
il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale. 

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

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

(firma del dichiarante)

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

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a ........................................................................ provincia ............
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 pre-
sente procedura corsuale. 

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

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

(firma del dichiarante)

N. 17 L.c. 10/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

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

complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia

In esecuzione della deliberazione n. 2827 del 22 luglio 2011 ese-
cutiva a norma di legge;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decre-
to legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;

Visto il D.M. n. 184 del 23 marzo 2000;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
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 medico U.O.C. Coordinamento territoriale materno infanti-
le discipline di accesso: ginecologia ed ostetricia, organizzazione dei
servizi sanitari di base.

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’Azienda sanitaria provinciale. Il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita
medica;
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c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-

to 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 sele-
zione, 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 discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disci-
plina per cui si intende partecipare.

f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale 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. L’attestato di for-
mazione manageriale deve essere conseguito dal dirigente con incari-
co di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’in-
carico. 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 qualo-
ra il termine finale del contratto coincida o comunque non superi il
sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le maggiora-
zioni e le esenzioni di legge. Non possono partecipare all’avviso colo-
ro 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 uomi-
ni 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 g), devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presenta-
zione 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 dell’ASP, sito in Catania via S. Maria La Gran-
de n. 5, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato 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 sempli-
ce ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale 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, la 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 del-
l’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 conferi-
mento 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 del 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 con-
cernere 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 auto-
nomia professionale con funzioni di direzione,

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate 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 obbliga-
tori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento 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-
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 origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’alle-
gato 2. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documen-
to di riconoscimento; Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’im-
posta 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 manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, 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, relativa-
mente al servizio prestato, intenda avvalersi della dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denomi-
nazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato presta-
to, 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 neces-
sario ai fini della valutazione del servizio stesso.
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Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legisla-
tivo 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. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento 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 prov-
vedimento 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 lavo-
ro 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 disposizio-
ni, 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 sussisten-
za dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreran-
no dalla data di effettiva presa di servizio. Agli incaricati sarà attri-
buito il trattamento economico previsto dal 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-
no implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disci-
plinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento econo-
mico 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 provvedimen-
to motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati del-
l’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 dal-
l’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 l’U.O.C. AA. GG. Sviluppo orga-
nizzativo e risorse umane dell’azienda per le finalità di gestione del-
l’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. La comunicazione ditali dati è obbligato-
ria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla proce-
dura o alla posizione giuridico - economica del candidato. La presen-
tazione 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 procedu-
ra di incarico.

Norme di salvaguardia

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin-
dacabile 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 eventua-
li chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane, dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania, in atto ubicato in via S. M. La Gran-
de n. 5 Catania - Tel. 095/2540330 - 2540325 - 2540335.

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 Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ........ del .................................... relativo al
conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo sanitario di
dirigente medico di struttura complessa, U.O.C. Coordinamento ter-
ritoriale materno-Infantile 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 nega-
tivo 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 professio-
nali: ....................................................................................................;

5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammini-
strazioni ..........................................................................................;

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 pre-
gresso ordinamento;

11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageria-
le 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 requisi-
ti 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 n.
196/03, l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cata-
nia 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 .....................................................................................
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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 n. 196/03 il sottoscritto autorizza
il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

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

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

(firma del dichiarante)

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

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a ............................................................. provincia ........................
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 n. 196/03 il sottoscritto autorizza
il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

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

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

(firma del dichiarante)

N. 17/a L.c. 10/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

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

complessa, disciplina di oncologia

In esecuzione della deliberazione n. 2826 del 22 luglio 2011 ese-
cutiva a norma di legge;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decre-
to legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;

Visto il D.M. n. 184 del 23 marzo 2000;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
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 medico U.O.C. Patologie oncologiche. Discipline di accesso:
area medica e delle specialità mediche - Oncologia; area di sanità
pubblica - Organizzazione dei servizi sanitari di base.

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’Azienda sanitaria provinciale. Il personale dipendente da pubbli-
che amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25
e 26 comma 1 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica;

e) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-

to 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 sele-
zione, 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 discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disci-
plina per cui si intende partecipare.

f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale 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. L’attestato di for-
mazione manageriale deve essere conseguito dal dirigente con incari-
co di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’in-
carico. 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 qualo-
ra il termine finale del contratto coincida o comunque non superi il
sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le maggiora-
zioni e le esenzioni di legge. Non possono partecipare all’avviso colo-
ro 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 uomi-
ni 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 g), devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presenta-
zione 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 dell’ASP, sito in Catania via S. Maria La Gran-
de n. 5, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato 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 sempli-
ce ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale 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, la 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 del-
l’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 conferi-
mento 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 del 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:
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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 con-
cernere 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 auto-
nomia professionale con funzioni di direzione,

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate 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 obbliga-
tori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento 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-
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 origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati 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 riconosci-
mento; Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazio-
ni 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 manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, 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, relativa-
mente al servizio prestato, intenda avvalersi della dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denomi-
nazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato presta-
to, 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 neces-
sario ai fini della valutazione del servizio stesso.

Criteri di accertamento dell’idoneità

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legisla-
tivo 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. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze

professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento l’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiran-
ti.

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 prov-
vedimento 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 lavo-
ro 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 disposizio-
ni, 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 sussisten-
za dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreran-
no dalla data di effettiva presa di servizio. Agli incaricati sarà attri-
buito il trattamento economico previsto dal 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-
no implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disci-
plinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento econo-
mico 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 provvedimen-
to motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati del-
l’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 dal-
l’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 l’U.O.C. AA. GG. Sviluppo orga-
nizzativo e risorse umane dell’Azienda per le finalità di gestione del-
l’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. La comunicazione ditali dati è obbligato-
ria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla proce-
dura o alla posizione giuridico - economica del candidato. La presen-
tazione 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 procedu-
ra di incarico.

Norme di salvaguardia

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin-
dacabile 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 eventua-
li chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane, dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania, in atto ubicato in via S. M. La Gran-
de n. 5 Catania - tel. 095/2540330 - 2540325 - 2540335.

Il direttore generale: Calaciura
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IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezione, per titoli e prove d’idoneità, per assunzioni a tempo determinato di infermieri professionali e di operatori sociali animatori

Il segretario direttore amministrativo comunica che con determine dirigenziali n. 108 e n. 109 del 14 giugno 2011, sono state indette le
selezioni pubbliche, per titoli e prove di idoneità, per assunzioni a tempo determinato, pieno e/o parziale, di “Infermieri professionali” cat.
C e “Operatori sociale animatori” cat. B3.

I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel sito web di questo ente http: www.oasicristore.com.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, telef. 095/604402.

Rigano

N. 18 L.c. 10/C0002 (a pagamento)

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 Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ........ del .................................... relativo al
conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel ruolo sanitario di
dirigente medico di struttura complessa, U.O.C. Patologie oncologi-
che 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 nega-
tivo 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 professio-
nali: ....................................................................................................;

5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammini-
strazioni ..........................................................................................;

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 pre-
gresso ordinamento;

11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageria-
le 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 requisi-
ti 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 n.
196/03, l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cata-
nia 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 n. 196/03 il sottoscritto autorizza
il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

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

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

(firma del dichiarante)

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

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

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
nato/a ............................................................. provincia ........................
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 n. 196/03 il sottoscritto autorizza
il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

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

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

(firma del dichiarante)

N. 17/b L.c. 10/C0018 (a pagamento)

ENTI
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio a n. 1 dirigen-

te medico, disciplina di radiologia diagnostica

È indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di
studio della durata di mesi 3 finalizzata alla formazione di nuovi
radiologi a supporto delle attività programmate per l’anno in corso, a
favore dell’U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. “Cervello” dell’Azien-
da ospedaliera ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”.

Tipologia professionale richiesta: n. 1 dirigente medico specializ-
zato in radiologia diagnostica.

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su
carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in
Palermo, viale Strasburgo n. 233 - cap 90146, entro il 30° giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’Azienda ed è
visionabile nel sito aziendale www.villasofia.it.

Il dirigente generale: Di Rosa

N. 19 L.c. 10/C0008 (a pagamento)

CERISDI
CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI

PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 9 borse di

studio “Premio Giovanni Bonsignore” 2011

Il CERISDI, nell’ambito delle sue attività istituzionali ed in col-
legamento con altre istituzioni nazionali ed internazionali, riserva un
particolare impegno allo sviluppo delle tematiche euromediterranee,
con specifico riferimento ai rapporti economici e sociali con i paesi
del mediterraneo ed alla pianificazione di programmi di formazione
e scambio culturale con i predetti Paesi.

Il CERISDI, in tale ambito, d’intesa con la Regione siciliana, ai
sensi dell’art. 14 lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n.
27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio
1995, n. 47 e tenuto conto dell’importo del contributo stanziato dalla
legge regionale di approvazione del bilancio per l’anno 2011, bandi-
sce n. 9 borse di studio denominate “Premio Giovanni Bonsignore”
da assegnarsi con le modalità previste dal D.P. Reg. n. 208/Gr.
VIII/S.G. del 7 agosto 1995 e fruibili nell’ambito del “XII Master Uni-
versitario di II livello Euromediterraneo in Health management e
Politiche Pubbliche - Padre Ennio Pintacuda” della durata di 9 mesi,
istituito per l’anno accademico 2011-2012 dell’Università degli studi
di Enna “KORE”, secondo i requisiti ed i criteri previsti dal Decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Obiettivo del Master è quello di formare manager da inserire in
enti ed istituzioni sanitarie, pubbliche e private, impegnate nella pro-
mozione di politiche per la sicurezza sociale. I candidati che intendo-
no partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti:

• Non avere compiuto il 38° anno di età alla data di scadenza
del Bando;

• Avere conseguito il diploma di laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) nelle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche, ingegneria gestionale, medicina, far-
macia, chimica e tecnologia farmaceutiche rilasciato dalle università
degli studi della Sicilia, con votazione non inferiore a punti 105/110;

• Avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and
reading comprehension).

La presentazione delle candidature avverrà attraverso la compi-
lazione di un apposito “Application Form” strutturato in modo da
rilevare:

• Profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito, attivi-
tà accademiche, esperienze professionali, eventuali pubblicazioni,
etc.);

• Conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue stra-
niere;

• Attività professionali in corso ed eventuali attività extra-pro-
fessionali;

• Eventuali referenze a supporto della candidatura.

Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze pro-
fessionali maturate nell’ambito della pubblica amministrazione o
nell’esercizio di libere professioni attinenti alle tematiche sanitarie.

All’Application Form dovranno essere allegati:
– Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; Fotoco-

pia del codice fiscale;
– Foto formato tessera.
La selezione dei candidati sarà articolata in tre fasi:
1) Esame/valutazione degli application form;
2) Colloquio individuale.
Le prove di selezione saranno effettuate da una commissione

nominata dal consiglio di amministrazione del CERISDI, ai sensi
dell’art. 4 del sopra citato D.P. 7 agosto 1995 n. 208. Al colloquio
saranno ammessi i candidati che, a seguito della valutazione del-
l’application form, avranno conseguito un punteggio superiore alla
soglia minima che verrà determinata dalla Commissione di Sele-
zione.

Finalità del colloquio è l’accertamento dell’attitudine e della
motivazione dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del
grado di interesse per le tematiche oggetto del Master, nonché della
conoscenza della lingua inglese.

Al termine dei lavori la commissione stilerà la graduatoria dei
candidati che hanno sostenuto il colloquio. Ai candidati classificati
dal 1° al 9° posto sarà assegnata una borsa di studio annuale.

Una delle predette borse di studio, di durata biennale, sarà riser-
vata ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2 della legge regio-
nale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso del diploma di laurea magistra-
le conseguito in una università siciliana che intendano impegnarsi
nel campo delle ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica
nucleare dell’Università di Catania. Qualora non si individuassero
candidati riservatari idonei per la sua assegnazione, la borsa si
aggiunge a quelle ordinarie di durata annuale. In caso di assegnazio-
ne, nel bando dell’anno successivo, una borsa sarà riservata per la
seconda annualità.

I vincitori delle borse di studio saranno ammessi alla frequenza
del “XII Master Universitario di II livello Euromediterraneo in Health
Management e Politiche Pubbliche - Padre Ennio Pintacuda” per
l’anno accademico 2011-2012.

I corsi si compongono di 7 macro-moduli, per un totale comples-
sivo di 60 crediti. Ciascun credito prevede 25 ore fra lezioni frontali,
formazione a distanza, didattica alternativa con Docenti o Tutor e
studio individuale. I corsi obbligatori per conseguire il titolo sono 6.
Il Master avrà luogo prevalentemente a Palermo, presso la sede del
CERISDI Castello Utveggio; i corsi potranno essere tenuti sia in lin-
gua italiana che in lingua inglese.

Il valore annuale delle borse di studio comprenderà la copertu-
ra delle spese relative all’iscrizione e alla frequenza del Master, non-
ché di quelle legate alla permanenza a Palermo per i Borsisti resi-
denti in una città sita ad una distanza non inferiore a 40 Km da
Palermo. Se il numero degli aventi diritto supera il numero di allog-
gi messi a disposizione dal Centro, a parità di merito, prevarrà il
criterio della città più distante e/o quello della minore età del can-
didato.

Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti, i quali benefi-
cieranno soltanto dell’indennità di trasferta per il periodo di stage.

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con qualsia-
si altro impegno di studio o attività lavorativa/professionale che
pregiudichi la frequenza obbligatoria alle lezioni. A tale disposizio-
ne è prevista una deroga per il caso in cui il candidato dichiari,
sotto la sua personale responsabilità, che durante il periodo di for-
mazione non svolgerà attività lavorativa dipendente o autonoma
(avvalendosi ad esempio di aspettativa, sospensione dall’esercizio
della libera professione o altro, in caso di dipendenti di organizza-
zioni private).

La borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” non può esse-
re attribuita a chi ne sia stato già vincitore e beneficiario in passato.

I candidati idonei classificatisi dal decimo posto in poi, ivi com-
presi i beneficiari di borse di studio erogate dall’INPDAP, potranno
frequentare il “XII Master Universitario di II livello Euromediterra-
neo in Health management e Politiche Pubbliche - Padre Ennio Pin-
tacuda”, mediante il pagamento al Centro della somma di Euro
6.000,00 oltre IVA e potranno beneficiare dell’indennità di trasferta
per il periodo di stage.

Saranno ammessi alla frequentazione del Master a pagamento

BORSE DI STUDIO
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non più di dieci candidati idonei; pertanto, qualora le richieste doves-
sero essere superiori al numero di cui sopra, la precedenza sarà data
ai dieci candidati meglio classificatisi nella graduatoria finale. Resta
salva, comunque, la facoltà insindacabile della Commissione di
modificare il numero dei candidati ammessi a pagamento. Le Moda-
lità di Fruizione della borsa saranno determinate con apposita deli-
berazione del Consiglio di amministrazione del CERISDI. In casi di
rinuncia o di decadenza di uno o più dei nove vincitori delle borse di
studio assegnate entro due mesi dalla data di inizio del corso forma-
tivo subentreranno come beneficiari i candidati che si sono collocati
dal decimo posto in poi nella graduatoria degli idonei. Inoltre, in caso
di rinuncia alla borsa di studio o di decadenza il beneficiano dovrà
pagare al CERISDI, a titolo di penale, la somma, stabilita dal Consi-
glio di Amministrazione del CERISDI pari a € 700,00 per mese di for-
mazione erogato; tale penale non sarà comminata solo in caso di
gravi motivi di salute, di famiglia o per causa di forza maggiore com-
provata da idonea documentazione giustificativa, e comunque ad
insindacabile giudizio del C.d.A.

L’Application Form per la partecipazione al concorso potrà esse-
re ritirato o richiesto presso la Segreteria del Master del CERISDI -
Castello Utveggio - Via Padre Ennio Pintacuda n. 1 (90142) Palermo
- tel. 091/6391203 o 232 - fax 091/6372570), e sarà disponibile nel sito
www.cerisdi.it.

L’ Application-Form dovrà pervenire, corredato dei relativi alle-
gati, in carta libera, debitamente compilato e sottoscritto, entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, a mezzo posta
elettronica (all’indirizzo segreteriagenerale@cerisdi.it o posta Racco-
mandata A.R. o a mezzo Fax (091/6372570) o mediante consegna a
mano presso la sede del CERISDI Castello Utveggio - Via Padre
Ennio Pintacuda n.1 - 90142 Palermo.

L’Application-Form dovrà altresì contenere o essere corredato da
una dichiarazione, debitamente sottoscritta, in cui il candidato atte-
sta di autorizzare il CERISDI al trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 675/96, succ. m. e i. dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196. In caso di assegnazione delle 9 Borse di Studio sia i vincitori che
i candidati idonei che chiedono di frequentare il Master a pagamen-
to, dovranno produrre, a pena di decadenza, in originale l’Applica-
tion Form, il Certificato di Laurea attestante il voto finale e le vota-
zioni dei singoli esami, nonché i titoli valutabili ai sensi del presente
Bando, in carta libera, in originale o in fotocopia autenticata o auto-
certificati ai sensi della vigente normativa in materia. I documenti
presentati non saranno restituiti.

Il presidente: Cardinale

N. 19/a L.c. 10/C0011 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta pres-
so 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 pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to 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 verifi-
ca 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 Gaz-
zetta 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)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 39,60
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 13,20

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblica-
ti gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in car-
ta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revo-
ca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pub-
blicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubbli-
care.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecora-
ro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vit-
torio 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 Resi-
stenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flac-
covio 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); 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. Giar-
dino, 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.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,17

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 invia-
ti 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.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.
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