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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 25 ottobre 2011.

Graduatoria di merito dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a contributo per
l’anno 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

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

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

quale l’Assessorato regionale della salute è autorizzato a concedere
contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o
in èquipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della
Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente tra
l’altro “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro alle dipendenze
della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del governo e dell’amministrazione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute 15 giu-
gno 2010 n. 1270 contenente le procedure per l’erogazione dei contri-
buti per progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia
ai sensi della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 concernenti “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che ha approvato il
bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanzia-
rio 2011;

Visto il decreto n. 836 del 13 maggio 2011 dell’Assessorato regio-
nale per l’economia che ha ripartito in capitoli di spesa le unità
previsionali di base del bilancio di previsione della Regione per
l’anno finanziario 2011 ed il relativo stanziamento sul cap. 417710,
pari ad € 252.000,00 per i fini connessi all’art. 5 della legge regionale
n. 20/90;

Visto il decreto n. 1114/11 del 14 giugno 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi
n. 8 - del 24 giugno 2011 con il quale è stato emanato il bando pub-
blico di presentazione dei progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia per l’anno 2011;

Preso atto che entro il termine previsto dal decreto n. 1114/11 del
14 giugno 2011 sopra citato, sono pervenuti n. 19 progetti di ricerca
per la prevenzione e cura della talassemia;

Vista la nota prot./AreaI6/n. 62075 del 18 luglio 2011con la quale
l’Area interdipartimentale 6 del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico ha chiesto la prenotazione dell’impegno
di spesa dell’importo di € 252.000,00 sul capitolo 417710, registrato
dalla ragioneria centrale salute il 27 luglio 2011 al n. 17;

Visto il verbale n. 2/11 del 4 ottobre 2011,con il quale la Commis-
sione regionale per la talassemia, ha formulato, sulla base dei criteri
indicati nel bando di cui al decreto n. 1114/11 del 14 giugno 2011, la
graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo e quelli non
ammissibili;

Considerate le schede di valutazione di ciascun progetto appro-
vato contenenti: il numero del progetto, il responsabile scientifico del
progetto di ricerca, l’ente presentatore del progetto, il titolo della
ricerca, i tempi assegnati per lo svolgimento dell’attività di ricerca, il
contributo approvato con relativa ripartizione della somma comples-
siva e la valutazione di merito;

Comunicato relativo al concorso a n. 12 posti di coadiutore
parlamentare.

Con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana
n. 567 del  23 novembre 2011, il prof. Roberto Di Maria, incaricato di
diritto costituzionale I, presso il corso di laurea magistrale in giuri-
sprudenza, facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di
Palermo, polo universitario della Provincia regionale di Trapani, è
stato nominato, in sostituzione del prof. Giovanni Pitruzzella, docen-
te ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza

dell’Università degli studi di Palermo, vicepresidente della commis-
sione esaminatrice del concorso in oggetto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 6 del 26
maggio 2006, i cui termini sono stati riaperti, con incremento dei
posti da 1 a 12, con decreto del Presidente dell’Assemblea del 10
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, serie speciale concorsi, n. 19 del 24 dicembre 2008. 

Il segretario generale: Tomasello

N. 1 (2011.47.3432)
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Considerato che con il succitato verbale n. 2/11, la Commissione
regionale per la talassemia non ha ammesso a contributo i sotto indi-
cati progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura della talas-
semia, per i quali, con successivi provvedimenti, sarà data specifica
comunicazione;

Progetti non ammessi a contributo

N. prog. | Responsabile scientifico | Ente presentatore del progetto

T21/3 | Livrea Maria Antonia | Università degli Studi di Palermo

T21/5 | Di Pietro Angela | Università degli Studi di Messina

T21/6 | La Rosa Maria Angela | Università degli Studi di Messina

T21/7 | Di Bella Chiara | Università degli Studi di Messina

T21/8 | Civa Rosa | Università degli Studi di Messina

T21/9 | Rigoli Luciana || Concetta | Università degli Studi di Messina

T21/12 | Ruggeri Gaetano | Azienda sanitaria provinciale| | di Palermo

T21/14 | Russo Giovanna | Azienda ospedaliera universitaria| | “Policlinico Vittorio Emanuele”| | di Catania 

T21/15 | Messana Anna Maria | Azienda sanitaria provinciale| | di Caltanissetta

T21/16 | Palumbo Giuseppe | Azienda ospedaliera universitaria| | “Policlinico Vittorio Emanuele”| | di Catania 

T21/18 | Ragusa Angela | Azienda ospedaliera universitaria| | “Policlinico Vittorio Emanuele”| | di Catania 

T21/19 | Giuffrida Gaetano | Azienda ospedaliera universitaria| | “Policlinico Vittorio Emanuele”

| | di Catania 

Atteso che occorre provvedere al finanziamento dei progetti di
ricerca ammessi a contributo per l’importo complessivo di
€ 251.830,00;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è approvata la graduatoria di
merito dei progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2011, formulata dalla
Commissione regionale per la talassemia con il verbale n. 2/11 del
4 ottobre 2011. 

Art. 2

Per le finalità previste dall’art. 5 della legge regionale n. 20/90,
con il presente decreto s’impegna la somma complessiva di
€ 251.830,00 a carico del capitolo 417710 - rubrica n. 3 Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute - per l’esercizio finanziario 2011; la restante
somma di € 170,00 costituisce economia. 

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno emanati i decreti di finan-
ziamento per ciascun progetto ammesso a contributo, nei quali
saranno indicati gli importi assegnati, con la ripartizione della rela-
tiva somma, ed i termini previsti per lo svolgimento dell’attività di
ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per gli adempimenti di competenza e, successivamente, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 25 ottobre 2011.

Borsellino

Registrato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
7 novembre 2011.

N. 1/a (2011.47.3383)

DECRETO 27 ottobre 2011.

Assegnazione della decima sede farmaceutica urbana nel
comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista 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. 1271/11 dell’8 luglio 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi -
n. 10 del 29 luglio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria
di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico, per
titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in Provincia
di Agrigento bandito con decreto n. 32213 del 27 giugno 2000 pubbli-

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti di ricerca sulla talassemia ammessi a
contributo, qui di seguito elencati:

T21/2 Renda Maria Concetta Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa
Sofia-Cervello” - Palermo 9 48.740,00 2 1

T21/13 Di Marco Vito Università degli studi di Palermo 8 53.740,00 1 2

T21/1 Distefano Roberto Azienda sanitaria provinciale - Ragusa 8 38.870,00 1 1

T21/17 Sortino Grazia Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico
Vittorio Emanuele” - Catania 7 31.870,00 1 1

T21/11 Gerardi M. Calogera Azienda sanitaria provinciale - Agrigento 7 29.870,00 1 1

T21/10 Salpietro D. Carmelo Università degli studi di Messina 6 26.870,00 1 1

T21/4 Medulla Emilia A.R.N.A.S. “Garibaldi” - Catania 6 21.870,00 1 1

Totale complessivo . . .  € 251.830,00

N. prog. Responsabile scientifico Ente presentatore del progetto Totale
punteggio

Totale
contributo

N. assegni
approvati

Durata
attività

di ricerca
anni

Progetti ammessi a contributo
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cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale
concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;

Vista la nota d’interpello n. 72838 del 13 settembre 2011, con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e con-
testualmente è stata richiesta alla dott.ssa Brunetto Maria Concetta,
classificatasi al 1° posto in ordine di graduatoria, di esprimere for-
male accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed
in quale ordine di preferenza;

Vista la nota pervenuta entro i termini della dott.ssa Brunetto
Maria Concetta, concernente l’accettazione delle sedi succitate secon-
do il seguente ordine di preferenza: Sciacca, Ribera, Ravanusa,
Raffadali e Palma di Montechiaro, acquisita al prot. n. 0076313 del
26 settembre 2011;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dott.ssa Brunetta Maria Concetta, della X
sede farmaceutica urbana nel comune di Sciacca, di cui al decreto
n. 32213 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico
di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di ricono-
scimento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la X sede farmaceutica
urbana nel comune di Sciacca Provincia di Agrigento è assegnata alla
dott.ssa Brunetto Maria Concetta, nata a Malvagna (ME) il 7 luglio
1953 - codice fiscale: BRN MCN 53L47 E869C, laureata presso l’Uni-
versità di Catania, iscritta all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di
Messina dal 12 gennaio 1978 al n. 1137.

Art. 2

La dott.ssa Brunetto Maria Concetta dovrà effettuare il paga-
mento delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e
reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i
limiti territoriali della X sede farmaceutica urbana nel comune di
Sciacca, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni
dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, competente per territo-
rio, ed a questo Assessorato regionale della salute - Dipartimento pia-
nificazione strategica - Servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Brunetto Maria Concetta
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Sciacca, all’Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 27 ottobre 2011.
Guizzardi

N. 1/b (2011.44.3235)

DECRETO 27 ottobre 2011.

Graduatoria di merito degli idonei al concorso per l’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche della provincia di Palermo.

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;
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Visto il decreto n. 32218 del 27 giugno 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’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche urbane vacanti e/o di nuova istitu-
zione nella provincia di Palermo:

— comune di Bagheria XII e XIII sede;
— comune di Ficarazzi II sede;
— comune di Misilmeri V e VI sede;
— comune di Villabate IV sede;
— comune di Carini V e VI sede;

Visto il decreto n. 1604 del 4 settembre 2002, con il quale è stata
nominata la Commissione del concorso in parola;

Vista la nota prot. n. 1479 del 12 ottobre 2011 con la quale il pre-
sidente della commissione giudicatrice di cui al decreto n. 1604/2002
ha trasmesso il verbale n. 81 dell’11 ottobre 2011 concernente la for-
mulazione 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 raccomandata
con avviso di ricevimento, agli interessati;

Visto che i candidati vincitori dovranno comunicare l’accetta-
zione 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 sedi farma-
ceutiche vacanti e/o di nuova istituzione nella provincia di Palermo:

Pos. | Nominativo candidati | Data di nascita | Punteggio

| | | totale

1 | Rizzo Benedetto | 12-8-1945 | 89,3000

2 | Vaccaro Liboria | 7-1-1954 | 86,8000

3 | Lenzi Valeria | 8-9-1947 | 86,7000

4 | Manno Antonio | 20-11-1955 | 86,5000

5 | Ippolito Francesco | 7-3-1959 | 86,2000

6 | Brunetto Maria Concetta | 7-7-1953 | 85,2000

7 | Trigila Giuseppe | 26-1-1962 | 84,6416

8 | Vitello Giuseppe | 25-1-1957 | 84,2416

9 | Aparo Giorgio | 2-5-1955 | 83,7958

10 | Cottone Giuseppe | 8-2-1957 | 83,6500

11 | De Michele Giuseppe | 27-2-1953 | 83,2000

12 | Musumeci Antonietta | 25-4-1957 | 82,0500

13 | Di Puma Calogero | 10-4-1954 | 81,4750

14 | Palermo Calogero | 26-10-1964 | 81,3541

15 | Finocchiaro Pietro | 20-9-1945 | 80,5749

16 | Buscaglia Anna Maria | 9-5-1956 | 80,2333

17 | Caruso Giuseppe | 4-8-1961 | 80,1833

18 | Ferrara Anna Maria | 2-1-1961 | 80,1458

19 | Greco Franca | 5-4-1960 | 80,0750

20 | Caruso Carmela Tindara | 27-9-1967 | 79,8250

21 | Grillo Maria Rosaria | 8-1-1951 | 78,7250

22 | Caporale Maria Luisa | 13-11-1955 | 77,2000

23 | Iraci Maria Rita | 23-6-1965 | 76,6750

24 | Lo Verde Gabriella | 16-5-1964 | 76,6458

25 | Aricò Concetta | 1-1-1958 | 76,3500

26 | Tornabene Patrizia | 19-8-1964 | 76,1541

27 | Isgrò Maria | 7-7-1964 | 75,4500
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Pos. | Nominativo candidati | Data di nascita | Punteggio

| | | totalePos. | Nominativo candidati | Data di nascita | Punteggio

| | | totale

28 | Cascio Maria Antonietta | 10-9-1958 | 75,1541

29 | Sciuto Angelo | 4-9-1954 | 74,0416

30 | Zillitto Nunzia | 14-9-1959 | 73,1375

31 | Lodato Dario | 29-10-1965 | 72,7875

32 | Spanò Agata | 15-10-1959 | 71,8500

33 | Firmanò Maria Angela Gabriella | 18-12-1966 | 71,8125

34 | Emanuele Maria Rita | 15-6-1964 | 71,8083

35 | Buscemi Barbara | 21-10-1966 | 70,3375

36 | Pennino Maria Giuseppina | 20-9-1962 | 69,7833

37 | Timoneri Marina | 17-9-1966 | 69,7750

38 | Celano Anna Maria | 8-7-1962 | 69,4958

39 | Russo Maria Teresa | 24-6-1959 | 68,3082

40 | Biondi Davide | 5-8-1963 | 67,1625

41 | Semilia Grazia | 5-9-1961 | 66,9125

42 | Casella Giovanni | 25-8-1951 | 66,4000

43 | Strano Antonino | 15-8-1954 | 64,7200

44 | Cabibi Tea | 14-8-1967 | 64,3000

45 | Scarcella Tiziana | 1-9-1961 | 64,2000

46 | Giunta Pietra | 24-10-1963 | 61,6250

47 | Interlicchia Silva | 16-7-1967 | 60,2000

48 | Barbera Giuseppa Anna Maria | 3-1-1964 | 60,2000

49 | Nicotra Angelo | 23-3-1969 | 58,3500

50 | Barbara Salvatore | 18-11-1969 | 58,1625

51 | Semilia Giuseppa | 13-3-1959 | 57,6250

52 | Vitale Alessandro | 25-2-1961 | 57,5541

53 | Mineo Luigi Salvatore | 2-11-1956 | 56,6000

54 | Piraino Giulia | 30-4-1965 | 56,5000

55 | Guerrera Giuseppina | 15-3-1971 | 55,9125

56 | Vaccaro Valerio | 3-2-1949 | 55,7000

57 | Ciotta Alfonso Giuseppe | 26-3-1970 | 55,4583

58 | Cascioferro Stella Maria | 23-2-1976 | 54,7000

59 | Giacalone Maria Concetta | 22-7-1959 | 54,7000

60 | Castronovo Mariangela | 18-10-1949 | 54,7000

61 | Giambalvo Lara | 21-5-1970 | 54,2791

62 | Pellicanò Carmela | 25-9-1966 | 53,6000

63 | Ferrara Doriana | 30-8-1959 | 53,3000

64 | De Vincenzo Rosa | 7-7-1962 | 53,2000

65 | Cucchiara Calogera | 28-7-1952 | 53,2000

66 | Scopelliti Salvatore Gioacchino | 3-9-1954 | 53,0000

67 | Caruso Rosa Maria | 31-1-1954 | 52,6000

68 | Tortorella Stefania | 13-12-1973 | 52,3000

69 | Boschetti Angelo | 11-1-1966 | 52,1000

70 | Mondo Rosa Maria | 31-10-1964 | 51,7000

71 | Marrali Concetta Maria | 24-12-1960 | 51,6000

72 | Galletta Antonia | 31-1-1959 | 51,4000

73 | Vizzini Antonina | 17-4-1969 | 51,0791

74 | Bongiovanni Margherita | 7-6-1956 | 50,6000

75 | Di Pasquali Rosalia | 5-2-1961 | 50,2000

76 | Rizzuti Pellegrina | 15-9-1949 | 49,2000

77 | Macaluso Maria Rosa | 11-1-1950 | 48,6000

78 | Misuraca Giovanni | 6-10-1971 | 48,4083

79 | Federico Ada | 12-6-1967 | 48,2000

80 | Giambartino Maria Tanina | 8-5-1958 | 47,9000

81 | Monteleone Maria Teresa | 10-6-1966 | 47,7000

82 | Sferrazza Marina | 30-12- 1972 | 47,1000

83 | Maurello Vito | 27-8-1962 | 47,1000

84 | Marsala Vincenzo | 7-7-1971 | 46,8000

85 | Giardina Giuseppa | 10-3-1965 | 46,7000

86 | Gioia Sabrina | 23-11-1969 | 44,4083

87 | Parrilla Rosa Maria | 6-2-1972 | 42,6000

88 | Cuva Lucrezia | 11-2-1974 | 42,1000

89 | Costa Sabrina Natalia | 15-8-1968 | 42,0000

90 | Zavatteri Alessandro | 9-3-1967 | 40,6000

91 | Infanti Giovanni | 19-7-1968 | 39,6000

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 pro-
vinciali dei farmacisti della Regione, ai comuni della provincia di
Palermo per la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con racco-
mandata A.R. a tutti gli idonei.

Palermo, 27 ottobre 2011.
Guizzardi

N. 1/c (2011.47.3396)

DECRETO 9 novembre 2011.

Graduatoria di merito degli idonei al concorso per l’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche della provincia di Catania.

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. 32220 del 27 giugno 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’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/odi nuova istituzione nella
provincia di Catania: Acicastello 5ª sede, Acicatena 5ª e 6ª sede,
Acireale 13ª sede, Aci Sant’Antonio 2ª , 3ª e 4ª sede, Belpasso 4ª e 5ª
sede, Bronte 5ª sede, Grammichele 4ª sede, Gravina di Catania 7ª
sede, Mascalucia 4ª, 5ª e 6ª sede, Misterbianco 10ª  e 11ª sede,
Palagonia 4ª  sede, Pedara 2ª sede, San Giovanni La Punta 4ª e 5ª
sede, Trecastagni 2ª sede e Tremestieri Etneo 4ª e 5ª sede;

Visto il decreto n. 1601 del 4 settembre 2002 con il quale è stata
nominata la Commissione del concorso in parola;

Visto il decreto n. 432 del 9 aprile 2003 con cui la 2ª sede farma-
ceutica del comune di Trecastagni è stata stralciata dal bando di con-
corso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in provincia di Cata-
nia, a seguito della promulgazione della legge n. 3 del 16 gennaio
2003;

Visto il verbale n. 8 del 24 ottobre 2011, trasmesso dalla commis-
sione giudicatrice con allegata la graduatoria finale di candidati ido-
nei;

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

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 sedi farma-
ceutiche vacanti e/o di nuova istituzione nella provincia di Catania:

Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale

1 | Picciolo Maria | 22-4-1947 | 90,1

2 | Schirò Eugenia | 26-2-1942 | 89,8

3 | Rizzo Benedetto | 12-8-1945 | 89,1

4 | Cardillo Salvatore | 11-5-1949 | 89

5 | Grasso Francesca Maria | 11-11-1956 | 87,6

6 | Vaccaro Liboria | 7-1-1954 | 87,2

7 | Lenzi Valeria | 8-9-1947 | 86,9

8 | Caselli Stefano | 1-9-1955 | 86,4

9 | Carpino Franca Graziella | 5-8-1953 | 86,25

10 | Manno Antonio | 20-11-1955 | 85,2

11 | Neri Maria | 1-7-1954 | 84,3

12 | Di Pietro Giovanni | 9-10-1949 | 84,20

13 | Vitello Giuseppe | 25-1-1957 | 84,1

14 | Caruso Rosa Maria | 31-1-1954 | 83,7

15 | Cottone Giuseppe | 8-2-1957 | 83,6

16 | Aparo Giorgio | 2-5-1955 | 82

17 | Di Puma Calogero | 10-4-1954 | 82

18 | Caragliano Rita | 22-5-1955 | 81,9

19 | Pappalardo Flaviano Raffaele | 25-8-1960 | 81,5

20 | Trigila Giuseppe | 26-1-1962 | 81,3

21 | De Michele Giuseppe | 27-2-1953 | 81,1

22 | Arcidiacono Mariano | 2-9-1945 | 80,55

23 | De Cristofaro Alessandra | 19-1-1959 | 80,2

24 | Caruso Carmela Tindari | 27-9-1967 | 80,1

25 | Caruso Giuseppe | 4-8-1961 | 79,55

26 | Brunini Pasquale | 29-1-1956 | 78,7

27 | Patanè Annunziata | 4-5-1963 | 78,4

28 | Caporale Maria Luisa | 13-11-1955 | 78,1

29 | Ferrara Anna Maria | 2-1-1961 | 77,7

30 | Buscaglia Anna Maria | 9-5-1956 | 77,5

31 | Fonte Antonella Maria | 9-7-1963 | 77,1

32 | Musumeci Antonietta | 25-4-1957 | 77,1

33 | Lo Verde Gabriella | 16-5-1964 | 76,9

34 | Finocchiaro Pietro | 20-9-1945 | 76,8

35 | Emanuele Maria Rita | 15-6-1964 | 76,55

36 | Corsaro Antonietta Maria | 1-3-1963 | 76,2

37 | Brunetto Maria Concetta | 7-7-1953 | 75,6

38 | Aricò Concetta | 1-1-1958 | 74

39 | Cimino Valerio | 9-9-1964 | 73,9

40 | Giambò Calogero | 5-11-1965 | 73,9

41 | Grillo Maria Rosaria | 8-1-1951 | 73,7
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Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale

42 | Greco Franca | 5-4-1960 | 73,05

43 | Iraci Maria Rita | 23-6-1965 | 72,9

44 | Lodato Dario | 29-10-1965 | 72,3

45 | Iacà Maria Luisa Cristina | 28-1-1960 | 71,8

46 | Grassi Leopoldo | 18-11-1945 | 71,2

47 | Pittalà Daniela | 23-1-1968 | 70,85

48 | Zahami Eleonora | 1-1-1958 | 70,8

49 | Zillitto Nunzia | 14-9-1959 | 70,3

50 | Biondi Davide | 5-8-1963 | 70,2

51 | Isgrò Maria | 7-7-1964 | 69,6

52 | Bua Salvatore | 23-7-1965 | 69,6

53 | Santo Laura | 9-10-1962 | 67,5

54 | Sciuto Angelo | 4-9-1954 | 67,3

55 | Spanò Agata | 15-10-1959 | 67,1

56 | Celano Anna Maria | 8-7-1962 | 66,85

57 | Vicari Maria | 18-8-1965 | 65,6

58 | Sampognaro Giuseppa | 8-6-1964 | 64,9

59 | Seminara Francesco | 5-11-1966 | 63,7

60 | Arcadi Lorenza Antonia | 26-4-1967 | 63

61 | Cangiano Antonina | 12-5-1963 | 62,3

62 | Mazzaglia Giovanna | 16-12-1967 | 62

63 | Cabibi Tea | 14-8-1967 | 61,7

64 | Timoneri Marina | 17-9-1966 | 61,5

65 | Interlicchia Silvia | 16-7-1967 | 61,4 

66 | Pulvirenti Maria | 2-1-1967 | 60,1

67 | Tornabene Patrizia | 19-8-1964 | 59,55

68 | Tortorella Stefania | 13-12-1973 | 58,65

69 | Barbera Giuseppa Anna Maria | 3-1-1964 | 57,85

70 | Galletta Antonia | 31-1-1959 | 57,8

71 | Barone Sabastiano | 26-5-1967 | 57,5

72 | Lo Verde Giuseppina Patrizia | 21-6-1967 | 56,6

73 | Mineo Luigi Salvatore | 2-11-1956 | 55,7

74 | Nicotra Angelo | 23-3-1969 | 55,5

75 | Ciotta Alfonso Giuseppe | 26-3-1970 | 55,15

76 | Giacalone Maria Concetta | 22-7-1959 | 54,6

77 | Castronovo Mariangela | 18-10-1949 | 54,6

78 | Vaccaro Valerio | 3-2-1949 | 54,6

79 | Incatasciato Giovanna | 18-10-1963 | 53,7

80 | Graziano Nicolò | 18-11-1961 | 53,6

81 | Cascioferro Stella Maria | 23-2-1976 | 53,6

82 | Giunta Pietra | 24-10-1963 | 53,45

83 | Ferrara Doriana | 30-8-1959 | 52,9

84 | Scopelliti Salvatore Gioacchino | 3-7-1961 | 52,9

85 | Strano Antonino | 15-8-1954 | 52,6

86 | De Vincenzo Rosa | 7-7-1962 | 52,4

87 | Rositani Gabriele | 22-1-1970 | 51,2

88 | Pellicanò Carmela | 25-9-1966 | 50,9

89 | Salanitro Maria Pia | 25-5-1966 | 50,9
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116 | Patanè Emanuele | 28-12-1971 | 42

117 | Pennino Giuseppina Maria | 20-9-1962 | 41,7

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 Cata-
nia per la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con raccoman-
data A.R. a tutti gli idonei.

Palermo, 9 novembre 2011.

Guizzardi

N. 1/d (2011.47.3397)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Concorso 2012/2014 per l’ammissione al corso di documen-
tario storico artistico e docufiction.

Si comunica che a partire dall’8 novembre 2011 è stato pubbli-
cato nel sito ufficiale della Fondazione centro sperimentale di cine-
matografia il bando di concorso 2012/2014 per l’ammissione al corso
di documentario storico-artistico e docufiction, che si svolgerà pres-
so la sede di Palermo della Fondazione centro sperimentale di cine-
matografia.

La data di scadenza per la presentazione delle domande, secon-
do le modalità previste nel predetto bando, è il 31 dicembre 2011
(farà fede la data del timbro postale) e comunque pervenuta alla Fon-
dazione entro e non oltre le ore 18,00 del 16 gennaio 2012.

Il testo integrale del bando è scaricabile, in formato pdf, dal sito
www.fondazionecsc.it e dal sito www.fondazionecsc.it.

N. 2 (2011.45.3290)
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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Revoca del concorso a n. 5 posti di dirigente area tecnica

Si rende noto che, in seguito alla conclusione con esito positivo
della procedura di mobilità di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 10 dicembre 2010 (Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 31 dicembre 2010),
concernente la copertura di posti di dirigente area tecnica, in esecu-
zione del disposto dell’art. 1 comma secondo del bando di concorso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del-
l’11 gennaio 2011 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del
28 gennaio 2011), relativo alla copertura degli stessi posti nel caso di
infruttuoso esito delle procedure di mobilità, con decreto n. 50 del 30
settembre 2011 è stato revocato il predetto concorso pubblico per la
copertura di n. 5 posti di dirigenti area tecnica limitatamente all’uni-
co posto non precedentemente revocato, in esecuzione delle delibe-
razioni del Consiglio provinciale n. 40 del 24 maggio 2011 e della
Giunta provinciale n. 155 del 16 giugno 2011, con decreto n. 24 del
21 giugno 2011 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 54 dell’8 luglio 2011 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 10 del 29 luglio 2011).

Il direttore generale: Corsico

N. 3 L.c. 15/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI LIMINA
(provincia di Messina)

Sospensione della selezione per la copertura di n. 1 posto
di conducente mezzi pesanti e speciali

Si rende noto che la procedura di selezione pubblica per la
copertura di n. 1 posto di conducente mezzi pesanti e speciali a
tempo pieno ed indeterminato, categoria professionale “B3” posi-
zione giuridica “B3”, è stata sospesa.

Il responsabile a.a.: Morabito

N. 4 L.c. 15/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di un incarico per supplenza

di assistente all’infanzia presso asili nido comunali
Il dirigente del Settore gestione e sviluppo risorse umane rende

noto che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la forma-
zione di una graduatoria per incarico di supplenza di assistenza
all’infanzia presso asili nido comunali, categoria C.

Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande: 24
dicembre 2011.

Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale

90 | Cucchiara Calogera | 28-7-1952 | 50,6

91 | Maurello Vito | 27-8-1962 | 50,2

92 | Ferro Elisa Maria Paola | 29-4-1974 | 50,1

93 | Zaffonte Carmelo | 26-2-1966 | 49,85

94 | Di Pasquali Rosalia | 5-2-1961 | 49,8

95 | Federico Ada | 12-6-1967 | 49,6

96 | Vitale Alessandro | 25-2-1961 | 49,4

97 | Candelari Francesco | 19-8-1971 | 49

98 | Gesualdo Giuliano | 27-11-1951 | 48,8

99 | Ieni Antonio Armando | 27-8-1962 | 48,6

100 | Mondo Rosa Maria | 31-10-1964 | 48,5

101 | Misuraca Giovanni | 6-10-1971 | 48,35

102 | Barbara Salvatore | 18-11-1969 | 48,25

103 | Vasta Sebastiano | 2-10-1959 | 48,2

104 | Marrali Concetta Maria | 24-12-1960 | 48

105 | Macaluso Maria Rosa | 11-1-1950 | 47,8

106 | Scaminaci Sebastiano | 17-5-1971 | 47,8

107 | Boschetti Angelo | 11-1-1966 | 47,7

108 | Monteleone Maria Teresa | 10-6-1966 | 47.3

109 | Praticò Nemo Nicola | 20-7-1973 | 46,3

110 | Giardina Giuseppa | 10-3-1965 | 45,8

111 | Giambalvo Lara | 21-5-1970 | 45,7

112 | D’Agata Maria Anna Giuseppa | 17-3-1966 | 45,2

113 | De Maria Rosa Maria Catena | 5-6-1976 | 44,8

114 | Sferrazza Marina | 30-12-1972 | 43,5

115 | Cuva Lucrezia | 11-2-1974 | 43,2

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati nel
sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it ed all’albo
pretorio on-line.

Per informazioni chiamare il Settore gestione e sviluppo risorse
umane, tel. 0932676624-0932676634.

Licitra

N. 4/a L.c. 15/C0031 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(provincia di Agrigento)

Graduatoria provvisoria relativa al concorso per titoli
a n. 1 posto di istruttore contabile

Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio e nel sito
web dell’ente: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it la graduato-
ria provvisoria del concorso pubblico per soli titoli, per la copertura
a tempo indeterminato, full time, di n. 1 posto, profilo professionale:
istruttore contabile, area finanziaria, categoria “C1”.

Potranno essere inviate dagli interessati osservazioni ed opposi-
zioni alla presente graduatoria provvisoria entro e non oltre i succes-
sivi 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il dirigente: Mortellaro

N. 4/b L.c. 15/C0028 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(provincia di Agrigento)

Graduatoria provvisoria
relativa al concorso per titoli a n. 1 posto

di assistente sociale

Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio e nel sito
web dell’ente: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it la graduato-
ria provvisoria del concorso pubblico per soli titoli, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato, part-time (18 ore settimanali),
profilo professionale: assistente sociale, categoria “D1”.

Potranno essere inviate dagli interessati osservazioni ed opposi-
zioni alla presente graduatoria provvisoria entro e non oltre i succes-
sivi 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il dirigente: Mortellaro

N. 4/c L.c. 15/C0029 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(provincia di Agrigento)

Graduatoria provvisoria relativa al concorso per titoli
a n. 1 posto di agente di polizia municipale

Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio e nel sito
web dell’ente: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it la graduato-
ria provvisoria del concorso pubblico per soli titoli, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato, part-time (18 ore settimanali),
profilo professionale: agente di polizia municipale, area vigilanza,
categoria “C1”.

Potranno essere inviate dagli interessati osservazioni ed opposi-
zioni alla presente graduatoria provvisoria entro e non oltre i succes-
sivi 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il dirigente: Mortellaro

N. 4/d L.c. 15/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI VIAGRANDE
(provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 4 posti di agente di polizia municipale -
motociclista, di cui n. 2 riservati a personale interno

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura,
mediante selezione per soli titoli, di n. 4 posti a tempo pieno e inde-
terminato, di cui n. 2 riservati al personale interno, di categoria “B”,
di agente polizia municipale - motociclista.

Il bando, contenente le modalità di partecipazione alla selezione,
è pubblicato all’albo on-line del comune di Viagrande, visionabile
all’indirizzo: www.comune.viagrande.ct.it.

Il capo area AA.GG. del personale: Cuscunà

N. 5 L.c. 15/C0016 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di genetica medica

Il direttore generale rende noto che il sorteggio del componente
titolare e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice
del concorso pubblico in oggetto avrà luogo presso la sede legale di
questa Azienda, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania, alle ore 9,30
del 31° giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Pellicanò

N. 6 L.c. 15/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di neonatologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 2536
del 26 ottobre 2011, è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e

successive modifiche ed integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

— n. 2 posti di dirigente medico di neonatologia.
Ai sensi del decreto legislativo n. 215/01, art. 18 comma 6 e 7 e

dell’art. 26, comma 5 bis e successive modifiche ed integrazioni
l’Azienda intende prevedere nel presente concorso la riserva effettiva
– per l’arrotondamento della frazione di riserva al numero intero – di
n. 1 posto per i volontari (VFB di cui al decreto legislativo n. 196/95
e VFP 4 (legge n. 226/04) e gli Ufficiali in ferma biennale e prefissata
delle FF.AA. che risultino idonei al concorso. Nel caso non ci sia can-
didato idoneo appartenente ad anzidette categorie il posto sarà asse-
gnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Tale
enunciazione di riserva soddisfa l’obbligo di riserva a carico della
scrivente azienda anche qualora non vi siano candidati volontari ido-
nei a cui destinare il posto.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dagli accordi sindacali in vigore per la dirigenza medica e
veterinaria del servizio sanitario nazionale.

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi.
b) Vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) Idoneità fisica all’impiego.
1) L’accertamento della idoneità fisica all’impiego con la osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura
dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
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2) Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

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

2. Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad

essa equipollente o ad essa affine (decreto legislativo n. 254/2000).
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del

D.P.R. 10 dicembre 1997 n.483 è esentato dal requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta
data (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97). 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

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

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta sem-
plice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
“Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania, devono essere
spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie concorsi.

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

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplifica-
tivo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000:

a) cognome e nome la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo

per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

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

h) dichiarazione liberatoria;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli

fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indi-
cata.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indi-
rizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati,
a pena di esclusione dal concorso, i documenti di cui al punto 2, lett.
a), b) e c).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi com-
preso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e
debitamente documentato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limi-
ti previsti dalla normativa vigente prima richiamata.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta sem-

plice un elenco di documenti e dei titoli presentati.

4. Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

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

b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-

maticamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-

corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove scritta e pratica

saranno comunicate ai candidati a cura della commissione esamina-
trice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di 15 giorni prima delle prove.

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

5. Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

6. Graduatoria

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conse-
guito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di suf-
ficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondò l’or-
dine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’Azienda, ed è immediatamente efficace.

7. Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai
fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a presen-
tare, entro il termine perentorio di 30 giorni:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificati dei carichi penali pendenti;
d) altri titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza

e preferenza a parità di valutazione.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertifica-

zioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000.

Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165
del 2001.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa ser-
vizio.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunicherà di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.

8. Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione di personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico economica del candi-
dato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i quali potranno essere fatti vale-
re nei confronti di questa Azienda.

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

9. Commissione esaminatrice

La Commissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483 si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, per
effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commis-
sione esaminatrice, alle ore 9,30 del primo giorno utile (esclusi il
sabato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande.

10. Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modi-
ficazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e rego-
lamentari vigenti in materia.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge.

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S.
Maria di Gesù n. 5 - 95123 Catania.

Pellicanò

Allegati

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Garibaldi
Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5

CATANIA

Il/la sottoscritt..... dott. ............................................................................................
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. ......... posti di dirigente medico di .............................................................., di
cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. ......... del ........................................... e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ......... del ..........................................

Il/la sottoscritt...., consapevole delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione
mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a ............................................................ il ................................;
2) di essere residente in ................................... via ..........................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso nega-

tivo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo

specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-

nali ..............................................................................................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli

uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-

strazioni: .................................................................................................................................;
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti

rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
10) di essere laureato in ......................................................................................;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .......................;
12) di essere in possesso della specializzazione in ...............................

...................................................... (specificare: anno conseguimento, durata e
se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e/o
del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368).

Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ..........................................

........................ telefono: pref. ...................... n. ..................................................................

Allega i seguenti documenti:
1) copia diploma di laurea in ............................................................................;
2) copia specializzazione in ................................................................................

dei quali il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità perso-
nale, la conformità all’originale (art. 19 D.P.R. n. 445/00);

3) certificato iscrizione albo ordine dei medici di ...............................;
4) curriculum formativo e professionale;
5) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene

opportuno presentare nel proprio interesse, comprese le certifica-
zioni dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza o preferenza a parità di valutazione;

6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti (datato e firmato);

7) dichiarazione liberatoria.

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

Firma non autenticata

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

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n.
23509 dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti
istituzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti
delle aziende sanitarie, dovranno essere pubblicati in maniera evi-
dente e facilmente raggiungibili tutti gli elementi di seguito elencati:

• il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac-
simili e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informa-
zione correlata;

• la composizione della commissione esaminatrice;
• i curricula dei componenti la commissione;
• i verbali integrali della commissione esaminatrice;
• gli esiti della valutazione della commissione;
• le determinazioni dirigenziali finali.

Preso atto che la suddetta nota dispone altresì, che al fine con-
sentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione ), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato.

Tutto ciò premesso
Il sottoscritto ..................................................................................................., nato

a ............................................................................, prov. ........... il .................................... e
residente in ............................................., prov. ..........., via ............................................
e civ. ..........., consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in qualità di partecipante al con-
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corso pubblico a n. ........... post.... di .......................................................... indetto
giusta deliberazione n. ........... del ................................. dall’Azienda ospeda-
liera “Garibaldi” con sede legale in Catania, piazza S. Maria di Gesù
n. 5

Autorizza

l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesima da
qualsiasi responsabilità.

.................................................... lì .......................................................

Firma

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

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento
d’identità.

N. 6/a L.c. 15/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA

Selezione per la formulazione di graduatoria,
per titoli, per eventuali assunzioni a tempo determinato
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista

Si rende noto che con deliberazione n. 1313 dell’8 novembre
2011 è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per la formu-
lazione di graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determi-
nato di personale con qualifica di collaboratore professionale sanita-
rio - fisioterapista, nonché approvato il relativo avviso pubblicato
all’albo dell’Azienda ospedaliero universitaria “Policlinico - Vittorio
Emanuele” di Catania e nel sito web istituzionale dell’Azienda.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda ospeda-
liero universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania, via
Clementi n. 36 - 95124 Catania, entro il termine perentorio di 30 gior-
ni, dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al Settore
risorse umane dell’Azienda ospedaliera, tel. 095 7435734/5754.

Il direttore generale: Giacalone

N. 7 L.c. 15/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA

Mobilità volontaria per titoli per la copertura di n. 1 posto
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera

e n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
Azienda n. 1312 dell’8 novembre 2011 è indetta procedura di mobili-
tà volontaria, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. quadriennio 1998-2001
dell’area relativa alla dirigenza sanitaria professionale tecnica ed
amministrativa del S.S.N. nonché della legge regionale n. 11/2010,
finalizzata alla copertura di:

– n. 1 posto di dirigente farmacista disciplina farmacia ospeda-
liera;

– n. 1 posto di dirigente biologo disciplina patologia clinica.

1. Requisiti di partecipazione

La partecipazione al presente avviso è riservata ai dipendenti
delle Aziende del S.S.N. e di tutti gli enti del comparto di cui al
C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - che risultano
essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
profilo professionale, nell’area e disciplina di interesse e che alla data
di scadenza del presente avviso abbiamo superato il periodo di prova.

I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento. La carenza di uno solo dei
requisiti stessi comporterà la non ammissione alla procedura, ovvero
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decaden-
za dal diritto allo stesso.

Eventuali istanze di trasferimento, già presentate e pervenute
antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non saran-
no prese in considerazione e potranno essere riproposte nei termini
e nelle forme di cui al presente avviso.

2. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità di inte-
resse, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo
schema esemplificativo allegato A, devono essere indirizzate alla
direzione generale dell’Azienda ospedaliero universitaria “Policlinico
Vittorio Emanuele” di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania,
esclusivamente a mezzo raccomandata postale A/R, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - 4a serie speciale “Concorsi ed esami”. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre
tale termine. Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di
documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.

L’Azienda declina ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, ovvero di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, o per disguidi postali o telegrafici non imputabili alla
colpa dell’Amministrazione stessa.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo il model-
lo esemplificativo allegato al presente avviso (allegato A), gli aspiranti
alla mobilità di che trattasi devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti:

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) l’azienda o ente di appartenenza ed il relativo indirizzo

della sede legale;
e) il profilo professionale di appartenenza;
f) la data di assunzione in ruolo a tempo indeterminato;
g) l’avvenuto superamento del periodo di prova.

Nella domanda di partecipazione deve, altresì, essere indicato il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta ogni necessaria
comunicazione inerente la selezione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, il luogo di
residenza dichiarato nella domanda di partecipazione.

Sarà utile indicare un eventuale recapito telefonico.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, con

lettera firmata, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.

3. Documenti da allegare alla domanda

Documenti da allegare alla domanda di ammissione:
1) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-

plice, datato e firmato e debitamente documentato;
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-

tuno presentare;
3) certificato di servizio rilasciato dall’azienda di appartenenza,

dal quale risulti il superamento del periodo di prova;
4) certificato attestante l’inesistenza di procedimenti discipli-

nari in corso o di sanzioni disciplinari rilasciato dall’ente di apparte-
nenza;

5) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
6) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presen-

tate, redatto in carta semplice, datato e firmato.
I suddetti documenti e titoli devono essere prodotti in carta sem-

plice e possono essere, in originale o in copia autenticata ovvero
ancora in copia dichiarata conforme all’originale in uno dei seguenti
modi:

— mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) unita alla copia stes-
sa che ne attesti la conformità all’originale;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

— mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che
attesti la conformità della copia all’originale, apposta in calce alla
stessa copia ai sensi dell’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si può inoltre attestare il possesso dei titoli con dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nei casi tassativamente indicati dall’art.
46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (ad esempio: stato di fami-
glia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio di
specializzazione di abilitazione, etc.) sostitutiva, cioè, delle normali
certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni o con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, qua-
lità personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato,
non espressamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000 sopra citato (ad esempio borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali attività di docenza, dichiarazioni di
conformità all’originale delle pubblicazioni, etc.) fatte salve le ecce-
zioni espressamente previste per legge.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con l’indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione, l’omissione anche
di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocerti-
ficato.

In particolare per i servizi prestati presso pubbliche amministra-
zioni, il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la non
valutazione dei titoli autocertificati:

— l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’amministra-
zione (datore di lavoro);

— se trattasi di servizio di ruolo, ovvero a tempo determinato, a
tempo definito, tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la
percentuale o il numero di ore);

— il profilo professionale d’inquadramento;
— la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termi-

ne (giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei
periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, etc.).

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.

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

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale.

Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum for-
mativo e professionale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.

4. Valutazione comparativa dei titoli

La copertura dei posti destinati alle procedure di mobilità volon-
taria in questione avverrà con le seguenti priorità:

1) mobilità in ambito regionale; 
2) mobilità in ambito extraregionale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi delle disposizioni

contenute nella legge regionale n. 11/2010, art. 42, e normativa cui la
stessa rinvia, da parte di apposita Commissione valutatrice.

5. Norme finali

Con la partecipazione alle procedure in questione è implicita da
parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente avviso.

L’avviso potrà essere suscettibile di revoca, modifica o sospen-
sione in ordine all’esito del giudizio pendente dinanzi gli organi giu-
risdizionali competenti in merito al disconoscimento dell’applica-
zione della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 a tutte le aree del
comparto sanità.

Il trasferimento dei vincitori è comunque subordinato al rispetto
della vigente normativa in tema di mobilità volontaria, di recluta-
mento e di contenimento della spesa del personale.

Copia del presente avviso sarà pubblicata: all’Albo dell’Azienda,
nel sito web istituzionale dell’Azienda, nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami”.

Per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivol-
gersi al Settore risorse umane, dell’Azienda ospedaliero universitaria
“Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania P.O. S. Marta, tel. 095.
7435634/5734/5757.

Il direttore generale: Giacalone

Allegato A

Alla direzione generale
dell’Azienda ospedaliero-universitario
“Policlinico Vittorio Emanuele”
via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................
nato/a a ................................................................................... il .............................................
codice fiscale ............................................ residente in ..................................................
cap ................... via .................................................................................................... n. .........

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria finalizzata
alla copertura di n. 1 posto vacante di dirigente ................................................
disciplina ................................................................, pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Con-
corsi ed esami” n. ........... del ...........................................................................................

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, consapevole che le dichiara-
zioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi spe-
ciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera dichiara oltre a quanto sopra, e
sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino ................................................................................... (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................
.......................................................................... (se cittadino italiano) (b);

3) di godere dei diritti civili e politici anche in ...............................

................................... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino
di uno degli stati membri dell’Unione europea) (c);

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver proce-
dimenti penali pendenti (d);

5) l’inesistenza di procedimenti disciplinari in corso o di san-
zioni disciplinari da parte dell’ente di appartenenza;

6) di essere in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso
............................................................................................ dal .................................... con il
profilo professionale di dirigente ......................................................... e di aver
superato il prescritto periodo di prova;

7) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
posizione di .........................................................................................................;

8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;

9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:

via ........................................................................... città ..........................................................
c.a.p. .......................... provincia .................................................................. eventuale
recapito telefonico (.................................................................) e di impegnarsi a
comunicare le eventuali variazioni successive;

10) di aver preso visione dell’avviso di mobilità volontaria di cui
alla presente domanda e di accettarne incondizionatamente tutto il
suo contenuto;

11) che i titoli allegati alla presente domanda e presentati in
fotocopia sono copie conformi all’originale in mio possesso. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
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Allega, ai fini della valutazione, curriculum formativo e profes-
sionale, certificati, titoli e relativo elenco sottoscritto.

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

Firma

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

(a) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.

(b) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indi-
care i motivi.

(c) In caso di mancato godimento indicare i motivi
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza

dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, ecc...) ed i procedi-
menti penali pendenti.

N. 8 L.c. 15/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA
Rettifica del bando del concorso per titoli per l’assunzione

di personale dirigente sanitario non medico. Riapertura termini

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 1104 del
16 novembre 2011 è stato rettificato il bando di concorso pubblico,
per titoli, a tempo indeterminato di personale dirigente sanitario non
medico, approvato con D.D.G. n. 16 del 20 gennaio 2011, relativo ai
seguenti profili:

— n. 4 dirigente fisico;
— n. 4 dirigente farmacista;
— n. 2 dirigente radiochimico/radiofarmacista;
— n. 1 dirigente prof. sanit. infermieristiche ed ostetriche;
— n. 1 dirigente prof. sanit. della riabilitazione;
— n. 1 dirigente prof. sanit. tecnica;
— n. 1 dirigente prof. di assistente sociale.

Il bando integrale rettificato, può essere consultato nel sito isti-
tuzionale dell’AO.U. (www.polime.it - area pubblicità legale sezione
concorsi).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono
rivolgersi al Settore gestione risorse umane (tel. 090/2213431-3901).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 8/a L.c. 15/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa,
disciplina di chirurgia vascolare

In esecuzione della deliberazione n. 1845 dell’11 novembre 2011
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale: n. 1 direttore medico di struttura com-
plessa disciplina di chirurgia vascolare, afferente all’area Chirurgica
e delle specialità chirurgiche, da destinare al P.O. Papardo ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99, nonché dal D.P.R. del 10 dicembre 1997
n. 483 e n. 484.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.

Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego 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) Specializzazione nella disciplina oggetto del conferimento o

equipollenti.
e) Iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-

cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del-
l’avviso. I cittadini di uno dei (paesi dell’Unione europea dovranno
presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.

f ) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina 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.

g) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.P.R.
n. 484/97.

h) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico è

attribuito senza l’attestato medesimo, fermo restando l’obbligo per
l’incaricato di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio del corso.

Il mancato superamento del primo corso, successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.

Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’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.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione.

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

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla Commissione di cui all’art. 15 ter comma 2 del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte - contrada Sperone
Faro Superiore - 98158 Messina.

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sem-
plice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti
dati:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;

3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ripor-
tato condanne penali;

5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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 disguidi deter-
minati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti di cui ai punti c) d) e) f) comporta l’esclusione dalla
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selezione, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desu-
mersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere alle-
gati i seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive di certi-
ficazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:

– certificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) d)
ed e);

– curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e
firmato.

Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capa-
cità professionali dovrà concernere le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia 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 quali quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica chirurgica;

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 le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indica-
zione 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 indicati dalla lettera c)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.

La casistica chirurgica e delle specialità chirurgiche invasive
dovrà essere riferita al decennio precedente alla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso e certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione
del direttore di S.C. responsabile del competente dipartimento o
unità operativa dell’A.S.P. o dell’Azienda ospedaliera.

Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i titoli e le pubbli-
cazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.

Nelle certificazioni relativi ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni
del punteggio di anzianità.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati e/o
autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate).

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotoco-
pia di un documento d’identità valido.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto del-
l’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter, comma
2, decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di candidati ido-

nei selezionati dall’apposita Commissione e tenendo conto che il
parere della stessa è vincolante limitatamente all’individuazione dei
candidati “idonei e non idonei”.

Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferi-
mento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15 decreto legisla-
tivo n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
richiesti per il conferimento del suddetto incarico.

In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trova-
no applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/00.

L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula
del contratto ove sarà indicata la data di presa di servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio.

Per il trattamento economico si fa riferimento al C.C.N.L. vigen-
te per l’area della dirigenza medica e successivi contratti integrativi.

L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modifi-
care, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche appor-
tate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo
n. 229/99, dai D.P.R. n. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzati-
ve di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina esclusivamente per le
finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una
banca dati eventualmente autorizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari tra
cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.

Il conferimento ditali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al Settore
gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Pa-
pardo-Piemonte, tel. 090-3992847-3992835.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte

Messina

Il/la sottoscritt..... dott. ...........................................................................................

chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ......... del .............................. relativo al conferi-
mento di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa disciplina chirurgia vascolare.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46,
47 e 48 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che nell’ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., dichiara:

1) di essere nato a ........................................................... il ..................................;
2) di risiedere attualmente a ..................................... via ...............................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso nega-

tivo indicare i motivi);
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere desti-

natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di

25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15 15



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-
nali e di specializzazione: .............................................................................................;

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

8) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni: .............................................................................................................................;

9) di avere-non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

10) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici ...........................
............................... di ........................................................................ dal ................................;

11) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quella
utile tra le seguenti):

– di anni ......... di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente;

– di anni ........... di cui ............. nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in .........................................
conseguita in base al pregresso ordinamento;

12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...................................

................................................................. telefono: pref. .......... n. ......................................

Allega:

1) curriculum professionale;
2) (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene

opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formula-
zione del parere e della valutazione del curriculum da parte del-
l’apposita commissione);

3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato);

4) copia di un documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto, infine, dichiara:
– di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di

conseguire l’attestato di formazione manageriale, di cui al D.P.R.
n. 484/97, nel primo corso attivato entro un anno dal conferimento
dell’incarico.

– di essere a conoscenza che l’attribuzione dell’incarico di che
trattasi comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo.

– di autorizzare l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-
Piemonte al trattamento dei propri dati personali nei limiti specifi-
cati dall’avviso pubblico di selezione e della legge n. 675/96.

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

Firma

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

N. 8/b L.c. 15/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ematologia

Si rende noto che con deliberazione n. 1843/DG dell’11 novem-
bre 2011 è stata approvata la seguente graduatoria:

Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Punteggio

1 | Di Giacomo Valeria | 7-6-1973 | 87,874

2 | Loteta Barbara | 29-4-1975 | 86,626

3 | Mulè Antonino | 25-6-1977 | 78,570

4 | Liardo Eliana Valentina | 24-3-1981 | 74,693

5 | Caruso Anastasia L.A. | 20-12-1975 | 74,140

6 | Mauro Roberto | 14-10-1976 | 67,496

7 | Bramanti Stefania | 25-6-1978 | 64,800

Il direttore generale: Caruso

N. 8/c L.c. 15/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO

DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 4 incarichi
di collaborazione a progetto

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1442 del 28 ottobre 2011,
è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 4 incarichi di collaborazione a progetto, di cui n. 2 per laureati
in medicina e chirurgia con specializzazione in neurologia e n. 2 per
fisioterapisti della durata di anni 1, per la realizzazione del progetto
finanziato dall’Assessorato della salute “Implementazione Stroke
Unit” - responsabile scientifico dott. A. Mattaliano.

I requisiti di ammissione sono: per il medico neurologo: laurea
in medicina e chirurgia, specializzazione in neurologia (nella valuta-
zione del curriculum sarà considerato preferenziale il possesso della
documentata formazione in malattie cerebrovascolari, documentata
attività presso una Stroke Unit; documentata esperienza in trombo-
lisi venosa, competenza in neurosonologia (doppler transuranico e
dei tronchi arteriosi sovraortici). Per il fisioterapista: laurea trienna-
le in fisioterapia e documentata formazione ed esperienza in rieduca-
zione neuromotoria (nella valutazione del curriculum sarà conside-
rata preferenziale l’eventuale esperienza presso una Stroke Unit). 

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
commissario straordinario dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a -
Palermo, redatte su carta semplice e corredate dei documenti pre-
scritti scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Se-
rie speciale concorsi.

Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet:
— http://www.ospedalecivicopa.org.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 9 L.c. 15/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione per titoli per la copertura, a tempo determinato, di n. 2
posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera

Si comunica che in attuazione della delibera del direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giac-
cone” di Palermo n. 963 del 29 settembre 2011, che modifica ed inte-
gra il precedente concorso indetto in esecuzione dell’atto deliberativo
n. 51 del 30 giugno 2009, il cui bando è stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 febbraio 2009, è
stata indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di n. 2
posti di personale del livello dirigenziale farmacista, specialista in
farmacia ospedaliera, da impiegare presso l’U.O. complessa di farma-
cia di questa A.O.U.P., per la durata di mesi sei, eventualmente
prorogabile.

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 concorsi, via Monte-
grappa, n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 091/6555582 -
091/65555580 - 091/6555583 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.

Il direttore generale: La Rocca

N. 10 L.c. 15/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Sorteggio del componente le commissioni esaminatrici

del concorso a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Si comunica che il giorno 10 gennaio 2012, alle ore 10,00,
presso i locali dell’Area gestione delle risorse umane di questa
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A.O.U.P. siti in via Enrico Toti, n. 76 - Palermo, la commissione
istituita con delibera n. 1054 del 17 ottobre 2011 procederà, come
previsto dagli artt. 5, 6 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 483/97, al sorteggio del componente delle costituende com-
missioni esaminatrici per il reperimento di personale dirigente
medico nelle discipline della neurochirurgia, medicina d’accetta-
zione e d’urgenza, anestesia e rianimazione, anatomia patologica
e oftalmologia.

Il presente avviso sarà altresì pubblicato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it.

Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091/6555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 10/a L.c. 15/C0020 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Riapertura dei termini della selezione per il conferimento
di incarichi, a tempo determinato, di ausiliario specializzato

In esecuzione della delibera n. 58 del 29 settembre 2011 ed in
attuazione di quanto disposto dall’Assessore regionale per la salute,
con la nota prot. n. 37249 del 26 aprile 2011 è disposta la ripertura
dei termini dell’avviso per il conferimento di incarichi a tempo deter-
minato di ausiliario specializzato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 16 del 26 novembre 2010, serie speciale
concorsi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione all’avviso, rimane inalterato in ogni sua parte ad eccezione di
quanto segue:

“Così come espressamente disposto dall’Assessorato della salute,
per il reclutamento del personale ausiliario specializzato il requisito
di accesso è quello stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dalle declarato-
rie delle categorie e profili del CC.NN.LL. e che, pertanto, le selezio-
ni per il reclutamento del personale ausiliario vanno estese ai sogget-
ti che siano in possesso del diploma di scuola d’obbligo.

La relativa graduatoria di merito sarà formulata tenendo conto
dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti dal D.P.R.S. 5 aprile 2005
“integrati e adattati”, ai sensi della nota prot. n. 2401/08
dell’Assessorato regionale della salute.

È previsto, altresì, l’espletamento di una prova pratica attitudi-
nale volta ad accertare, ai sensi del primo comma dell’art. 49 della
legge regionale n. 15/2004, il possesso della specifica professionalità
richiesta e finalizzata alla sola valutazione dell’idoneità/non idoneità
del candidato e non all’attribuzione di un punteggio di merito”.

Sono fatte salve le istanze dei candidati che hanno partecipato
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
16 del 26 novembre 2010.

Rimane ferma la possibilità in capo ai medesimi candidati di
presentare documentazione integrativa. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane A.S.P. Agrigento - tel. 0922/407111 o consultare il sito
www.aspag.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il commissario straordinario: Messina

N. 11 L.c. 15/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per il conferimento di incarico
di collaborazione continuata a progetto a tempo determinato

di n. 1 psicologo e n. 1 terapista della riabilitazione
della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 758 del 21 luglio 2011 esecutiva, è stato indetto avviso pubblico per
il conferimento di incarichi di collaborazione continuata a progetto
a tempo determinato per n. 1 psicologo e n.1 terapista della ria-
bilitazione della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva.

Il termine per la presentazione delle istanze redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti scadrà il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo del-
l’Azienda e nel sito web www.aspag.it.

Messina

N. 11/a L.c. 15/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3671-
CS del 15 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835

del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/

583 del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484; 
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni:

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di struttura complessa servizio igiene, alimenti,
sorv. e prev. nutrizione (SIAN) presso questa A.S.P. di Messina:

– ruolo: sanitario;
– profilo professionale: medici;
– posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzio-

ne di struttura complessa;
– area funzionale: sanità pubblica;
– disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla repubblica. Sono richiamate le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, effettuato a cura

di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in ser-
vizio;
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c) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza dell’avviso;

d) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializ-
zazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima (D.P.R.
n. 484/97);

e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico

sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5, comma 1, lettera d) e dall’art.  15, comma 2, del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);

f) curriculum ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di secondo livello diri-
genziale si prescinde dal requisito della specifica attività professio-
nale.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263 - 98123 Messina a pena esclusione dal concorso entro le ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
sopraindicato termine.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accet-
tante.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sem-
plice, oltre al proprio nome e cognome i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti costi-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di 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 di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i

seguenti documenti:
– certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici

per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d) rilasciate
dalle competenti autorità, a pena esclusione;

– curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato
(art. 6, p. 1, lett. b);

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– 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 titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo
ai sensi della legge n. 370/88, o autocertificazione ai sensi della vigente
normativa.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate):

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita Commissione.

La Commissione è nominata dal direttore generale ed è compo-
sta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una strut-
tura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indi-
viduato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

Fino alla costituzione del Collegio all’individuazione provvede il
consiglio dei sanitari.

La Commissione predispone l’elenco degli idonei previo collo-
quio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.

L’incarico ha durata quinquennale, e dà titolo a specifico tratta-
mento, economico ed è rinnovabile.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento dei suddetti incarichi.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di deca-
denza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della
scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del-
l’A.S.P.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
medici con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o per eventuale indi-
sponibilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Dipartimento gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa A.S.P., sito in Messina via La
Farina n. 263, tel. (090/3652751 - 090/3652850 - 090/3652752).

Sito internet aziendale www.asp.messina.it.

Il commissario straordinario: Poli

N. 11/b L.c. 15/C0026 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3678-
CS del 16 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835

del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/

583 del 3 marzo 1997;
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Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484; 
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni:

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di struttura complessa di anestesia e rianima-
zione presso questa A.S.P. di Messina:

– ruolo: sanitario;
– profilo professionale: medici;
– posizione funzionale: direttore medico con incarico di dire-

zione di struttura complessa;
– area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi;
– disciplina: anestesia e rianimazione.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla repubblica. Sono richiamate le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, effettuato a cura

di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in ser-
vizio;

c) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso;

d) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializ-
zazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima (D.P.R.
n. 484/97);

e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico

sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5, comma 1, lettera d) e dall’art.  15, comma 2, del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);

f) curriculum ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di secondo livello diri-
genziale si prescinde dal requisito della specifica attività professio-
nale.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263 - 98123 Messina a pena esclusione dal concorso entro le ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stes-
sa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
sopraindicato termine.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-

menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sempli-
ce, oltre al proprio nome e cognome i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti costi-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;

3) il comune di 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 di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i

seguenti documenti:
– certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici

per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d) rilasciate
dalle competenti autorità, a pena esclusione;

– curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato
(art. 6, p. 1, lett. a);

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorren-
ti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita Commissione.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo
ai sensi della legge n. 370/88.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate):

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita Commissione.

La Commissione è nominata dal direttore generale ed è compo-
sta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una strut-
tura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indi-
viduato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

Fino alla costituzione del Collegio all’individuazione provvede il
consiglio dei sanitari.

La Commissione predispone l’elenco degli idonei previo collo-
quio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.

L’incarico ha durata quinquennale, e dà titolo a specifico tratta-
mento, economico ed è rinnovabile.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento dei suddetti incarichi.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del-
l’A.S.P.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
medici con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o per eventuale indi-
sponibilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto.
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Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Dipartimento gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa A.S.P., sito in Messina via La
Farina n. 263, tel. (090/3652751 - 090/3652850 - 090/3652752).

Sito internet aziendale www.asp.messina.it.

Il commissario straordinario: Poli

N. 11/c L.c. 15/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3672-
CS del 15 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835

del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/

583 del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484; 
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni:

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di struttura complessa direzione medica di pre-
sidio ospedaliero presso questa A.S.P. di Messina:

– ruolo: sanitario;
– profilo professionale: medici;
– posizione funzionale: direttore medico con incarico di dire-

zione di struttura complessa;
– area funzionale: sanità pubblica;
– disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla repubblica. Sono richiamate le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, effettuato a cura

di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in ser-
vizio;

c) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso;

d) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializ-
zazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero

anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima
(D.P.R. n. 484/97);

e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico

sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5, comma 1, lettera d) e dall’art.  15, comma 2, del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);

f) curriculum ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97.

Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di secondo livello diri-
genziale si prescinde dal requisito della specifica attività professio-
nale.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263 - 98123 Messina a pena esclusione dal concorso entro le ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
sopraindicato termine.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accet-
tante.

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

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sem-
plice, oltre al proprio nome e cognome i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti costi-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di 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 di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i

seguenti documenti:
– certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici

per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d) rilasciate
dalle competenti autorità, a pena esclusione;

– curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato
(art. 6, p. 1, lett. b);

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorren-
ti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita Commissione.

I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dall’imposta di bollo
ai sensi della legge n. 370/88, o autocertificazione ai sensi della vigente
normativa.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate):

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita Commissione.

La Commissione è nominata dal direttore generale ed è compo-
sta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una strut-
tura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indi-
viduato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

Fino alla costituzione del Collegio all’individuazione provvede il
consiglio dei sanitari.

La Commissione predispone l’elenco degli idonei previo collo-
quio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.

L’incarico ha durata quinquennale, e dà titolo a specifico tratta-
mento, economico ed è rinnovabile.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
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Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento dei suddetti incarichi.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di deca-
denza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della
scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’A.S.P.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
medici con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o per eventuale indi-
sponibilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Dipartimento gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa A.S.P., sito in Messina via La Fari-
na n. 263, tel. (090/3652751 - 090/3652850 - 090/3652752).

Sito internet aziendale www.asp.messina.it.

Il commissario straordinario: Poli

N. 11/d L.c. 15/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Criteri e modalità per il conferimento di incarichi e supplenze

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 810 del 29
settembre 2011 e successive modifiche, gli incarichi temporanei e/o
le supplenze afferenti alle figure professionali della dirigenza e del
comparto sono conferiti secondo i criteri e le modalità esplicitati nel
regolamento, allegato “A”, parte integrante.

Il testo integrale del regolamento è pubblicato all’albo aziendale
sito in via G. Cusmano, n. 24 - Palermo, nonché nel sito internet:
www.asppalermo.org.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
U.O. “Acquisizione e gestione risorse umane” - Azienda sanitaria pro-
vinciale Palermo, via Pindemonte n. 88, tel. 091/7033940.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 12 L.c. 15/C0008 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni
a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline,

e di dirigente non medico-psicologo

Il direttore generale dell’A.S.P. di Trapani, in esecuzione della
delibera n. 4754 del 19 ottobre 2011 esecutiva, rende noto che è indet-
to avviso di selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo
determinato per il profilo professionale di dirigente medico di: ane-
stesia e rianimazione, farmacologia e tossicologia clinica, medicina e
chirurgia di accettazione e d’urgenza,oftalmologia, ortopedia e trau-
matologia, radiodiagnostica - dirigente sanitario non medico-psico-
logo per i vari presidi/distretti dell’azienda.

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

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

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini n. 1 - Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’Area risorse umane tel.
0923/805249 oppure visitare l’Area risorse umane all’interno del sito
web wvw.asltrapani.it.

De Nicola

N. 13 L.c. 15/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Elevazione del numero dei posti dei concorsi
di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 4591
del 12 ottobre 2011 si comunica che sono stati elevati da otto a dieci
i posti del concorso pubblico per dirigente medico di cardiologia e da
uno a due i posti del concorso pubblico per dirigente medico di orto-
pedia e traumatologia, indetto con delibera del direttore generale
n. 5794 del 21 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 18 del 31 dicembre 2010 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 18 gennaio 2011.

Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’U.O. Servizio stato

giuridico - Settore personale, contratti e convenzioni - via Mazzini
n. 1 - Trapani, tel. 0923/805259 (martedì dalle 16,00 alle 17,00 e gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30) oppure visitare la sezione bandi e avvisi
all’interno del sito web www.asptrapani.it.

Il direttore generale: De Nicola

N. 14 L.c. 15/C0010 (a pagamento)
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CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
MESSINA

Selezione per titoli per la redazione di una graduatoria
per eventuale assunzione a tempo determinato annuale

di dirigente medico, disciplina di anestesia

Struttura responsabile: IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo
di Messina via Palermo - contrada Casazza, S.S. 113 - Messina - tel.
090/60128894 - 28841, fax 090/60128858.

Luogo di esecuzione: sede IRCCS Centro neurolesi Bonino
Pulejo di Messina via Palermo - contrada Casazza, S.S. 113 - Messina. 

Redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determi-
nato per dirigente medico disciplina anestesia

Sito internet da cui scaricare l’avviso in forma integrale ed i rela-
tivi allegati: www.irccsneurolesiboninopulejo.it.

Procedura comparativa: la valutazione delle domande verrà fatta
mediante apposita commissione nominata successivamente con deli-

berazione del direttore generale, ai sensi del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997.

Termine della ricezione delle domande

L’avviso in forma integrale sarà affisso all’albo dell’IRCCS Centro
neurolesi Bonino Pulejo di Messina ed è stato inoltre inviato per la
pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, all’Ordine dei medici della
provincia di Messina, alle segreterie aziendali delle OO.SS. dell’Area
della dirigenza medica e non medica, ai due quotidiani a diffusione
regionale ed uno a diffusione nazionale, a tutte le Aziende sanitarie
della regione Sicilia, all’Assessorato regionale alla salute e nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana e Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

Il direttore generale: Barone

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

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

PATTI

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria triennale
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 operatore ausiliario

Si rende noto che è indetta una selezione, per titoli, ai sensi del-
l’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, per la for-
mazione di una graduatoria triennale per l’assunzione di un opera-
tore a tempo determinato con qualifica di operatore ausiliario, cate-
goria A1.

Le domande di partecipazione vanno inoltrate all’Ufficio di
segreteria del “Conservatorio S. Rosa - Asilo Nobile Ceraolo - Asilo G.
Sciacca Giardina”, via Monte Pietà n. 5 - 98066 Patti (prov. di Mes-
sina), tel./fax 0941-21502, entro il termine di giorni 30 dalla pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale è visionabile all’albo, presso l’Ufficio di segre-
teria dell’ente, nonché all’albo pretorio del comune di Patti.

Il commissario straordinario: Lotta

N. 16 L.c. 15/C0004 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA

Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale,

con contratto di prestazione d’opera intellettuale
(ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di farmacista ospedaliero

presso il dipartimento I.O.R. “Rizzoli-Sicilia”
dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 133 del 5 marzo 2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16 luglio 2009, secondo le
indicazioni di cui all’art. 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 31
marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è
indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
n. 1 incarico libero professionale di “Farmacista ospedaliero” presso
il dipartimento I.O.R. “Rizzoli Sicilia” dell’Istituto ortopedico Rizzoli
di Bagheria (PA).

Il testo integrale del bando di avviso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza -
del 16 novembre 2011.

Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: servizio Ge-
stione risorse umane e Relazioni sindacali - Istituto ortopedico Riz-
zoli - tel. 051.6366988 - 051.6366870.

Scadenza: ore 12,00 del 9 dicembre 2011.

Il direttore del servizio gestione delle risorse umane: Lelli

N. 17 L.c. 15/C0015 (a pagamento)

RESIDENCE MARINO CENTRO
Servizi alla persona

TRAPANI
Selezione per la formazione di una graduatoria triennale

per l’assunzione a tempo determinato di operatore di assistenza

Si comunica che è in pubblicazione, per giorni trenta da oggi, al
comune di Trapani, il bando di selezione pubblica per la formazione
della graduatoria triennale, prevista dalla legge regionale n. 15 del 5
novembre 2004, finalizzata all’assunzione di personale a tempo
determinato di operatore di assistenza - categoria B/1 del C.C.N.L.
del comparto autonomie locali.

Per qualsiasi informazione i candidati possono recarsi presso gli
uffici amministrativi di questa Opera Pia nei giorni feriali dalle ore
10,00 alle ore 12,00.

Bando pubblicato nel sito dell’Opera Pia:
— www.residencemarino.it.

Il commissario straordinario: Asta

N. 18 L.c. 15/C0014 (a pagamento)

SICILIA E-RICERCA S.p.A.
PALERMO

Costituzione di una long list di consulenti per la realizzazione
di un centro di competenza per l’energia in Sicilia

Si rende noto che è pubblicato nel sito ufficiale della società
www.siciliaericerca.it l’avviso di costituzione di una long list di con-
sulenti per la realizzazione di un “Centro di competenza per l’ener-
gia” in Sicilia.

Le domande di ammissione alla long list dovranno pervenire
secondo le modalità previste dall’avviso entro il 15 dicembre 2011.

L’amministratore unico: Vernuccio

N. 18/a L.c. 15/C0019 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“CIVICO, G. DI CRISTINA, BENFRATELLI”
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia,

disciplina di reumatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1504 del 4 novembre 2011,
è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia, della
durata di anni 1, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla
Abbott s.r.l. per l’U.O. II medicina del P.O. Civico - resp. scientifico
dott. P. Hamel.

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

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
commissario straordinario dell’Azienda, piazza Nicola Leotta n.2/a -
Palermo, redatte su carta semplice e corredate dei documenti pre-
scritti, scade il 15 giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi.

Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http://www.ospedalecivicopa.org.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 19 L.c. 15/C0007 (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
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’im-
porto del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungen-
do 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; Pecoraro
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
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola 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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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 1,65


