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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2011.

Scorrimento della graduatoria unica regionale per l’ammis-
sione al corso di formazione specifica in medicina generale rela-
tivamente agli anni 2011/2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;

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

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la

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

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale;

Visto il D.P. n. 312937 del 29 dicembre 2010 con il quale il
Presidente della Regione, in attuazione della D.G. n. 482 del 22
dicembre 2010 ha conferito alla dott.ssa Lucia Borsellino l’incarico di
dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osser-
vatorio epidemiologico;

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

Vista la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale relativa agli
anni 2011/2014, approvata con decreto n. 1851 del 30 settembre
2011;

Considerato che i dottori Arcuri Maria Giovanna, Cantavenera
Angela, Ciccia Marilia, Geraci Vincenzo, Gussio Maria, Maugeri
Giuliano, Petta Salvatore e Schifilliti Chiara Thea hanno presentato
formale rinunzia alla frequenza del corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2011/2014;

Ritenuto, pertanto, necessario ai sensi dell’art. 11 del decreto
n. 319 del 28 febbraio 2011 far scorrere di n. 8 posti la graduatoria
unica regionale, approvata con decreto n. 1851 del 30 settembre
2011, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale relativamente agli anni 2011/2014;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni sopraesposte, la graduatoria unica regionale per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativa agli anni 2011/2014, approvata con decreto n. 1851 del 30 set-
tembre 2011, scorre di n. 8 posti resisi vacanti per i motivi previsti
all’art. 11 del decreto n. 319 del 28 febbraio 2011.

Art. 2

I dottori Martorana Nunziella, Criscimanna Amalia, Altieri Gra-
zia, Frisa Salvatore, Mazzola Grazia, Sireci Fabiola, Pistorio Elisa-
betta e Giuffrida Pietro, collocati nella graduatoria unica regionale
approvata con decreto n. 1851 del 30 settembre 2011 dal 91° al 98°
posto, sono ammessi alla frequenza del corso di formazione specifica
in medicina generale per gli anni 2011/2014.

Art. 3

I candidati di cui all’art. 2 devono presentare, entro il termine
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale

dell’inserimento ai corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a
mezzo telegramma, pena esclusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.

Palermo, 25 novembre 2011.
Borsellino

N. 1 (2011.49.3589)

DECRETO 14 dicembre 2011.

Scorrimento della graduatoria unica regionale per l’ammis-
sione al corso di formazione specifica in medicina generale rela-
tivamente agli anni 2011/2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli;

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

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - “Norme per la

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Go-
verno e dell’Amministrazione regionale”, che ha istituito il diparti-
mento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il rior-
dino del servizio sanitario regionale;

Vista il D.P. n. 312937 del 29 dicembre 2010, con il quale il
Presidente della Regione in attuazione del decreto  n. 482 del 22
dicembre 2010 ha conferito alla dott.ssa Lucia Borsellino l’incarico di
dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osser-
vatorio epidemiologico;

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

Vista la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale relativa agli
anni 2011/2014, approvata con decreto n. 1851 del 30 settembre
2011;

Considerato che il dott. Frisa Salvatore ha presentato formale
rinunzia alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale triennio 2011/2014;

Ritenuto, pertanto, necessario ai sensi dell’art. 11 del decreto
n. 312 del 28 febbraio 2011 far scorrere di n. 1 posto la graduatoria
unica regionale, approvata con n. 1851 del 30 settembre 2011, per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativamente agli anni 2011/2014;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni sopraesposte, la graduatoria unica regionale per
l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
relativa agli anni 2011/2014, approvata con decreto n. 1851 del 30 set-
tembre 2011, scorre di n. 1 posto resosi vacante per i motivi previsti
all’art. 11 del decreto n. 319 del 28 febbraio 2011.

Art. 2

La dott.ssa Foti Francesca, collocata nella graduatoria unica
regionale approvata con decreto n. 1851 del 30 settembre 2011 al 99°
posto, è ammessa alla frequenza del corso di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2011/2014.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Art. 3

La candidata di cui all’art. 2 deve presentare, entro il termine
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale
dell’inserimento al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a
mezzo telegramma, pena esclusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.

Palermo, 14 dicembre 2011.
Borsellino

N. 2 (2011.51.3708)

DECRETO 14 dicembre 2011.

Assegnazione della tredicesima sede farmaceutica urbana
del comune di Modica.

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. 333 del 2 marzo 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 delle sedi
farmaceutiche in provincia di Ragusa: 13ª sede urbana del comune di
Modica, 4ª sede urbana del comune di Pozzallo e 17ª sede urbana del
comune di Ragusa giusto decreto n. 32216 del 27 giugno 2000, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8, serie spe-
ciale concorsi, del 29 maggio 2000;

Viste le note d’interpello con cui sono state richieste ai candidati
idonei di esprimere formale accettazione delle sedi da assegnare
secondo l’ordine di graduatoria;

Vista la mancata accettazione dei candidati all’interpello sopra-
citato, collocati al secondo e al terzo posto;

Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini del dr.
Addario Angelo classificatosi al quarto posto nella graduatoria, con-
cernente l’accettazione senza riserve della 4ª sede urbana del comu-
ne di Pozzallo;

Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini della
dr.ssa Carpino Franca Graziella classificatosi al quinto posto nella
graduatoria, concernente l’accettazione senza riserve della 13ª sede
urbana del comune di Modica (RG);

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione alla dr.ssa Carpino Franca Graziella della 13ª sede
farmaceutica urbana del comune di Modica, di cui al decreto
n. 32216/00, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza far-
maceutica a tutt’oggi mancante e prevalente su qualsiasi interesse
privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa, 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 13ª sede farmaceutica
urbana del comune di Modica (RG) è assegnata alla dr.ssa Carpino
Franca Graziella, nata a Siracusa il 5 agosto 1953, codice fiscale CRP
FNC 53M45 I754M, laureata presso l’Università di Catania, ed  iscrit-
ta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Catania dal 2 dicembre
1982 al n. 1637.

Art. 2

La dr.ssa Carpino Franca Graziella dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, e reperire

i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti ter-
ritoriali della 3ª sede farmaceutica urbana del comune di Modica
(RG), ottemperare a quanto disposto dall’art. 110 del T.U.LL.SS.
approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dandone formale comuni-
cazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decre-
to, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale
alla salute, servizio 7, dipartimento pianificazione strategica, piazza
Ottavio Ziino n. 24 - Palermo.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Carpino Franca Graziella
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 Modica (RG), all’Azienda sanitaria provinciale
di Ragusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 14 dicembre 2011.
Guizzardi

N. 2/a (2011.51.3775)

DECRETO 14 dicembre 2011.

Assegnazione della quarta sede farmaceutica urbana del
comune di Pozzallo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista a 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;
Visto la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista a 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 a legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 333 del 2 marzo 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 delle sedi
farmaceutiche in provincia di Ragusa: 13ª sede urbana del comune di
Modica, 4ª sede urbana del comune di Pozzallo e 17ª sede urbana del
comune di Ragusa giusto decreto n. 32216 del 27 giugno 2000, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 8 serie spe-
ciale concorsi del 29 maggio 2000;

Viste le note d’interpello con cui sono state richieste ai candidati
idonei di esprimere formale accettazione delle sedi da assegnare
secondo l’ordine di graduatoria;

Vista la mancata accettazione dei candidati all’interpello sopra-
citato, collocati al secondo e al  terzo posto;

Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini dal dr.
Addario Angelo classificatosi al quarto posto nella graduatoria, con-
cernente l’accettazione senza riserve della 4ª sede urbana del comu-
ne di Pozzallo;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione al dr. Addario Angelo della 4ª sede farmaceutica
urbana del comune di Pozzallo, di cui al decreto n. 32216/00, al fine
di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a tutt’og-
gi mancante e prevalente su qualsiasi interesse privato; 

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa, 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;
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Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 4ª sede farmaceutica
urbana del comune di Pozzallo (RG) è assegnata al dr. Addario
Angelo, nato a Ragusa il 13 agosto 1946, codice fiscale DDR NGL
46M13 H163O, laureato presso l’Università di Parma, ed iscritto
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa dal 7 gennaio 1975 al
n. 335.

Art. 2

Il dr. Addario Angelo dovrà effettuare il pagamento delle tasse di
CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, e reperire i locali per
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della
4ª sede farmaceutica urbana del comune di Pozzallo (RG), ottempe-
rare a quanto disposto dall’art. 110 del T.U.LL.SS. approvato con
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dandone formale comunicazione entro e
non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca
dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, competente
per territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute, servi-
zio 7, dipartimento pianificazione strategica, piazza Ottavio Ziino
n. 24 - Palermo.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Addario Angelo previo espleta-
mento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto verrà notificato all'interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Pozzallo (RG), all’Azienda sanitaria provin-
ciale di Ragusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione
siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti
italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubbli-
cazione per esteso.

Palermo, 14 dicembre 2011.
Guizzardi

N. 2/b (2011.51.3748)

DECRETO 14 dicembre 2011.

Assegnazione della diciassettesima sede farmaceutica urba-
na del comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto 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. 333 del 2 marzo 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 delle sedi
farmaceutiche in provincia di Ragusa: 13ª sede urbana del comune di
Modica, 4ª sede urbana del comune di Pozzallo e 17ª sede urbana del
comune di Ragusa giusto decreto n. 32216 del 27 giugno 2000, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 8 serie spe-
ciale concorsi del 29 maggio 2000;

Viste le note d’interpello con cui sono state richieste ai candidati
idonei di esprimere formale accettazione delle sedi da assegnare
secondo l’ordine di graduatoria;

Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini del dr.
Cardillo Salvatore classificatosi al primo posto nella graduatoria,
concernente l’accettazione senza riserve della 17ª sede urbana del
comune di Ragusa;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione al dr. Cardillo Salvatore della 17ª sede farmaceutica
urbana del comune di Ragusa, di cui al decreto n. 32216/00, al fine di
garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a tutt’oggi

mancante e prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria

provinciale di Ragusa, 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 17ª sede farmaceutica
urbana del comune di Ragusa è assegnata al dr. Cardillo Salvatore,
nato a Catania l’11 maggio 1949, codice fiscale CRD SVT 49E11
C351O, laureato presso l’Università di Catania, ed iscritto all’Ordine
provinciale dei farmacisti di Catania dal 24 giugno 1981 al n. 1572.

Art. 2

Il dr. Cardillo Salvatore dovrà effettuare il pagamento delle tasse
di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, e reperire i locali per
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della
17ª sede farmaceutica urbana del comune di Ragusa, ottemperare a
quanto disposto dall’art. 110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27
luglio 1934 n. 1265, dandone formale comunicazione entro e non
oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello
stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, competente per
territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute, servizio 7,
dipartimento pianificazione strategica, piazza Ottavio Ziino n. 24 -
Palermo.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Cardillo Salvatore previo esple-
tamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Ragusa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana,
al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani
ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
per esteso.

Palermo, 14 dicembre 2011.
Guizzardi

N. 2/c (2011.51.3776)

DECRETO 15 dicembre 2011.

Modifica del decreto 30 settembre 2011 relativo alla gradua-
toria di merito degli idonei per l’assegnazione di sedi farmaceu-
tiche nella 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. 275/71;
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/o di nuova istituzione nella
provincia di Catania;

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. 1852 del 30 settembre 2011 di approvazione
della graduatoria di merito degli idonei per l’assegnazione di sedi far-
maceutiche in provincia di Catania;

Visto l’atto di invito dell’avv. Cirino Gallo con cui è chiesta la ret-
tifica della graduatoria di cui al decreto n. 1852/11 per il candidato
dr. Calogero Giambò atteso che la commissione giudicatrice del con-
corso ha omesso di attribuire la maggiorazione del punteggio dei
titoli di servizio ai sensi della legge n. 221/68 per i farmacisti che
hanno prestato servizio nelle farmacie rurali;
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Visto il certificato redatto dall’Azienda U.S.L. 5 di Messina prot.
n. 2718 del 24 agosto 2000 attestante il servizio del candidato dr.
Calogero Giambò, prestato presso la farmacia sede unica rurale del
comune di Militello Rosmarino (ME);

Vista la decisione del Consiglio di Stato (sezione sesta)
n. 67/2009 che “consente all’Amministrazione di provvedere alla
modifica di una graduatoria concorsuale, qualora dall’esame dei
documenti prodotti emerga che è stata illegittimamente formata ....”;

Ritenuto di dover procedere col presente provvedimento alla
correzione della graduatoria di merito degli idonei al concorso per
assegnazione di sedi farmaceutiche in provincia di Catania di cui al
decreto n. 652 del 30 settembre 2011, attribuendo al candidato
dr. Calogero Giambò punti 6,50 di maggiorazione previsti dalla legge
n. 221/68 in aggiunta al punteggio già calcolato dalla Commissione;

Vista la relazione a firma del dirigente preposto al servizio 7,
prot. n. 95594 dell’1 dicembre 2011;

Considerato che con detta valutazione il dr. Calogero Giambò si
colloca al 23° posto della graduatoria di merito;

Ritenuto di poter procedere col presente provvedimento alla giu-
sta attribuzione del punteggio da assegnare al candidato dr. Calogero
Giambò, non trattandosi nella fattispecie di scelta discrezionale ma
di un riconoscimento dovuto;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e modificato il decreto
n. 1852 del 30 settembre 2011 e la graduatoria di merito degli idonei
per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istitu-
zione nella provincia di Catania e così riformulata:

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 | Giambò Calogero | 5-11-1965 | 80,4

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

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

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

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

28 | Patanè Annunziata | 4-5-1963 | 78,4
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Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | totale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39 | Arico Concetta | 1-1-1958 | 74

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

41 | Grillo Maria Rosaria | 8-1-1951 | 73,7

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 Sebastiano | 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
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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

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

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, 15 dicembre 2011.
Guizzardi

N. 2/d (2011.51.3750)

DECRETO 15 dicembre 2011.

Assegnazione della seconda sede farmaceutica rurale nella
frazione di Villapriolo del comune di Villarosa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto 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. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 1
del 28 gennaio 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 della II sede farmaceutica rurale nella
frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna
bandito con decreto n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8
del 28 luglio 2000;

Viste le note d’interpello prot. n. 27964 del 23 marzo 2011 e
n. 65800 dell’1 agosto 2011 inviate alla dott.ssa Vaccaro Liboria e al
dott. Cottone Giuseppe con le quali è stato trasmesso il decreto
n. 27/11 del 17 gennaio 2011, concernente l’approvazione della gra-
duatoria finale del concorso in parola ed è stato loro richiesto di
esprimere formale accettazione della sede farmaceutica oggetto del
concorso, secondo l’ordine di graduatoria;

Viste le risposte del 18 luglio 2011 e dell’1 agosto 2011, con le
quali gli interpellati, dott.ssa Vaccaro Liboria e dott. Cottone Giu-
seppe, dichiarano di non accettare la sede oggetto del concorso;

Vista la nota d’interpello prot. n. 85 119 del 24 ottobre 2011
inviata al dott. Di Puma Calogero, classificatosi al 3° posto in ordine
di graduatoria;

Vista la nota di riscontro inoltrata dal dott. Di Puma Calogero in
data 13 novembre 2011, acquisita al prot. n. 91007 del 15 novembre
2011, con la quale lo stesso dichiara di accettare la sede oggetto del
concorso secondo l’ordine di graduatoria;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Di Puma Calogero, della II sede far-
maceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villa-
rosa, di cui al decreto n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garan-
tire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qual-
siasi interesse privato;

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

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la II sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provin-
cia di Enna è assegnata al dott. Di Puma Calogero, nato a Canicattì
(AG) il 10 aprile 1954, codice fiscale DPM CGR 54D10 B602R, lau-
reato presso l’Università di Palermo, iscritto all’Ordine provinciale
dei farmacisti di Caltanissetta dal 28 dicembre 1987 al n. 407 d’or-
dine.

Art. 2

Il dott. Di Puma Calogero dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa (EN), dandone formale comunicazione entro e
non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca
dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, competente
per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute diparti-
mento pianificazione strategica - servizio 7.

Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | totale
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Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Di Puma Calogero previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente norma-
tiva.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 15 dicembre 2011.
Guizzardi

N. 2/e (2011.51.3774)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 novembre 2011.

Avvisi per l’effettuazione delle verifiche finalizzate all’ac-
certamento delle competenze per l’esercizio della professione di
guida turistica in vari ambiti dell’albo regionale delle guide turi-
stiche, rivolti alle guide già in possesso di titolo di abilitazione
all’esercizio della professione di guida turistica e ai titolari di
laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche
e storico-artistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,

n. 2;
Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995 “Atto di indirizzo e coordina-

mento in materia di guide turistiche”;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifi-

che ed integrazioni;
Visto il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.
Vista la direttiva 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali e le relative norme di
attuazione di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi del mercato interno e le relative norme di attuazione di cui al
decreto legislativo n. 59/2010;

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 72, comma 2;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione sici-

liana n. 124 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, con cui è

stato approvato il codice della normativa statale in materia di ordina-
mento e mercato del turismo;

Considerato che l’art. 2 della citata legge regionale n. 8/2004,
come modificato dall’art. 72 della legge regionale n. 6/2009, ha previ-
sto l’istituzione dell’albo professionale delle guide turistiche della
Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) sezione “Sicilia occidentale”, la cui iscrizione consente
l’esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;

b) sezione “Sicilia centro-meridionale”, la cui iscrizione con-
sente l’esercizio della professione nelle province di Caltanissetta,
Enna ed Agrigento;

c) sezione “Sicilia nord-orientale”, la cui iscrizione consente
l’esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;

d) sezione “Sicilia sud-orientale”, la cui iscrizione consente
l’esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa;

e) sezione “ad esaurimento”, suddivisa in elenchi provinciali,
cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle
abilitazioni all’esercizio delle professioni di guide turistiche nei
comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno
conseguite a seguito dell’espletamento dei concorsi già banditi, ai
sensi dell’art. 123 R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, alla data di entrata
in vigore della legge regionale n. 8/2004;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regio-
nale n. 8/2004, l’iscrizione a ciascuna delle sezioni dell’albo di cui alle
lettere a), b), c) e d) è subordinata al superamento di un esame riser-

vato ai soggetti indicati agli art. 2, comma 2, della legge regionale
n. 8/2004;

Considerato che, ai sensi delle direttive comunitarie n. 36/2005 e
n. 123/2006, l’attività di guida turistica non può essere subordinata
all’obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di parametri
numerici e a requisiti di residenza;

Considerato che, comunque, resta ferma la necessità di verifi-
care il possesso dei requisiti di qualificazione professionale;

Considerato, pertanto, che anche l’esame previsto dalla legge
regionale n. 8/2004 non può che avere la natura di verifica del pos-
sesso dei requisiti di qualificazione professionale;

Visto il decreto n. 47 del 10 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 settembre 2011, con il
quale sono state dettate le modalità generali di svolgimento delle
verifiche;

Visti i verbali del 14 e 21 novembre 2011 del tavolo tecnico, com-
posto dai docenti dei quattro atenei universitari della Sicilia
(Palermo, Messina, Catania, Enna) al fine di definire gli elementi
essenziali degli avvisi e delle verifiche;

Ritenuto di dover procedere all’emanazione dell’avviso rivolto
alle guide già in possesso di titolo di abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica in uno o più comuni o province della
Regione per l’effettuazione delle verifiche finalizzate all’accerta-
mento delle competenze per l’esercizio della professione di guida
turistica nell’intero ambito di cui alle sezioni a), b), c), e d) dell’elen-
co denominato albo regionale delle guide turistiche ai sensi dell’art.
2, comma 2 della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 e per l’even-
tuale l’estensione linguistica;

Ritenuto, altresì, di dover procedere all’emanazione dell’avviso
rivolto ai titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turisti-
che, umanistiche e storico artistiche per l’effettuazione delle verifiche
finalizzate all’accertamento delle competenze per l’esercizio della
professione di guida turistica negli ambiti di cui alle sezioni a), b), c),
e d) dell’elenco denominato albo regionale delle guide turistiche ai
sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004
e all’iscrizione nelle relative sezioni dell’albo;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni in premessa sono approvati i due distinti avvi-
si, con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del pre-
sente decreto rivolti rispettivamente:

1) alle guide già in possesso di titolo di abilitazione all’esercizio
della professione di guida turistica in uno o più comuni o province
della Regione per l’effettuazione delle verifiche finalizzate all’accerta-
mento delle competenze per l’esercizio della professione di guida
turistica nell’intero ambito di cui alle sezioni a), b), c), e d) del-
l’elenco denominato albo regionale delle guide turistiche ai sensi del-
l’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 e per
l’eventuale l’estensione linguistica;

2) ai titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turisti-
che, umanistiche e storico artistiche per l’effettuazione delle verifiche
finalizzate all’accertamento delle competenze per l’esercizio della
professione di guida turistica negli ambiti di cui alle sezioni a), b), c),
e d) dell’elenco denominato albo regionale delle guide turistiche ai
sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004
e all’iscrizione nelle relative sezioni dell’albo;

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 29 novembre 2011.

Salerno

Allegati

AVVISO PER LE GUIDE GIÀ ABILITATE

Verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione
alle sezioni a), b), c), e d) dell’elenco denominato

albo regionale delle guide turistiche
art. 2, comma 2, legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004

1. Oggetto

È indetto l’avviso rivolto a coloro i quali sono in possesso del-
l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica conse-
guita in uno o più comuni o province della Regione per l’effettua-

30-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16 9
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zione delle verifiche finalizzate all’accertamento delle competenze
per:

1) l’esercizio della professione di guida turistica negli ambiti di
cui alle sezioni a), b), c), e d) dell’elenco denominato albo regionale
delle guide turistiche ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regiona-
le n. 8 del 3 maggio 2004 e alla conseguente iscrizione nelle relative
sezioni dell’elenco;

2) l’estensione linguistica.
L’accertamento delle competenze può essere richiesto per una o

più sezioni previste dalla legge e di seguito indicate:
1. sezione “Sicilia occidentale”, per l’esercizio della professione

nelle province di Palermo e Trapani;
2. sezione “Sicilia centro-meridionale”, per l’esercizio della pro-

fessione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
3. sezione “Sicilia nord-orientale”, per l’esercizio della profes-

sione nelle province di Catania e Messina;
4. sezione “Sicilia sud-orientale”, per l’esercizio della professio-

ne nelle province di Siracusa e Ragusa.
Le norme relative all’accesso e allo svolgimento dell’accerta-

mento di cui al presente avviso ed in particolare i requisiti e le moda-
lità di effettuazione delle verifiche sono state stabilite con il decreto
assessoriale n. 47 del 10 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 2 settembre 2011, ai sensi del-
l’art. 2, comma 4, legge regionale n. 8/2004, e tenendo conto delle
direttive comunitarie n. 36/2005 e n. 123/2006 e dei relativi decreti
legislativi di attuazione n. 206/2007 e n. 59/2010.

2. Requisiti per l’ammissibilità alla verifica

I richiedenti, ai fini dell’accesso alla verifica, dovranno essere in
possesso, a pena di esclusione, del titolo di abilitazione all’esercizio
della professione di guida turistica conseguito in uno o più comuni o
province della Regione.

3. Presentazione della domanda

La domanda di verifica deve essere redatta in bollo (€ 14,62),
sulla base del modulo (allegato n. 1) e dovrà pervenire all’Assessorato
regionale del turismo, dipartimento turismo, sport e spettacolo, ser-
vizio 9 “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” entro gg. 30 dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana con le seguenti modalità:

– a mano presso l’ufficio protocollo dell’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, via Notarbartolo n. 9;

– per posta mediante raccomandata A/R.
La data di presentazione dell’istanza è comprovata dal timbro

apposto dall’ufficio postale accettante o dall’ufficio protocollo dell’As-
sessorato. Nel caso in cui i termini non siano rispettati, l’ufficio potrà
rinviare l’istanza alla sessione successiva.

Nella domanda dovrà essere indicata la/e sezione/i nella/e quale/i
si intende esercitare la professione, e, nel caso di estensione linguisti-
ca, la lingua straniera per la quale si chiede l’estensione.

La domanda dovrà altresì contenere una autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa a:

1) possesso del titolo di abilitazione all’esercizio di guida turi-
stica (con l’indicazione dell’ambito territoriale);

2) iscrizione nella sezione ad esaurimento dell’elenco denomi-
nato albo regionale delle guide turistiche;

3) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia fronte/retro di un documento di identità in corso di

validità;
2) eventuale documentazione atta a comprovare l’esenzione

dalle verifiche relative alla conoscenza della lingua straniera.
Nella domanda dovranno essere indicati: la residenza e l’even-

tuale domicilio, la cittadinanza, i recapiti telefonici (fisso e cellulare)
e l’indirizzo e-mail presso il quale potranno essere inviate eventuali
comunicazioni;

L’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo declina sin
d’ora ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunica-
zioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del can-
didato e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicati nella domanda, o per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

4. Svolgimento delle verifiche

Le verifiche consisteranno in prove orali tendenti all’accerta-
mento della conoscenza del territorio di riferimento prescelto, e non
compreso nelle abilitazioni già conseguite, in particolare delle opere

d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali,
delle risorse ambientali, delle tradizioni popolari e religiose, degli iti-
nerari turistici e museali, come indicato, a titolo esemplificativo, dal
programma allegato n. 2.

La guida dovrà inoltre preparare un “itinerario turistico” (come
da allegato n. 3) “realizzabile” della durata di massimo 3 giorni, da
consegnare in sede di verifica e da illustrare in massimo 5 minuti.

Nel caso in cui si richieda anche l’estensione ad altre lingue stra-
niere per le quali non si sia già abilitati verrà effettuata una verifica
orale della conoscenza dell’ulteriore lingua.

La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello
“intermedio B2”, sia nella comunicazione (parlare e scrivere) sia
nella comprensione (ascoltare e leggere) così come individuato nel
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue dal Consiglio
d’Europa nel 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Saranno documentali le verifiche riguardanti le guide già abili-
tate per l’intero territorio di ciascuna delle province comprese nella
sezione prescelta e per la stessa lingua per la quale sono già abilitate.

Sarà, altresì, documentale la verifica della conoscenza della lin-
gua ulteriore richiesta per chi sia in possesso di certificazione lingui-
stica, rilasciata entro il precedente biennio, da enti certificatori rico-
nosciuti dal Ministero dell’Università e ricerca corrispondente al
livello “intermedio b2”, così come sopra indicato. La relativa docu-
mentazione deve essere prodotta a cura dell’interessato.

Le verifiche avranno luogo secondo il calendario che sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nelle sedi ivi
indicate.

5. Esiti delle verifiche

La verifica si conclude con la valutazione di “idoneità” o di “non
idoneità” del richiedente, espressamente motivata dalla Commis-
sione.

6. Casi di esclusione dalla verifica

Costituiscono casi di esclusione dalla verifica:
1) la presentazione della domanda fuori termine;
2) la mancanza della firma in calce al modulo di ammissione;
3) la mancanza di presentazione della fotocopia fronte/retro

non autenticata di un documento di identità.

7. Iscrizione all’elenco denominato albo regionale delle guide turistiche

Con provvedimento dirigenziale verrà dichiarato l’esito delle
verifiche ed i soggetti “idonei” saranno iscritti nella corrispondente
sezione/i dell’elenco denominato albo di cui all’art. 2 della legge
regionale  n. 8/2004 e sarà rilasciato il relativo tesserino di riconosci-
mento, previa produzione di n. 2 foto tessera e di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2004.

8. Contributo alle spese per l’espletamento delle procedure di verifica

Il sostenimento della verifica sarà subordinato al pagamento di
un contributo per le spese di organizzazione nella misura che sarà
successivamente determinata.

9. Responsabile del procedimento - trattamento dati personali

Il responsabile del procedimento è l’arch. Gabriella Lupinacci
presso il servizio 9 “Professioni turistiche e agenzie di viaggi” Dipar-
timento regionale turismo, sport e spettacolo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, i dati personali contenuti nelle domande saranno raccol-
ti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Ammi-
nistrazione regionale, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza
dei dati e sistemi previste dal Titolo V del decreto legislativo
n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato
allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al procedimento
in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità
di avviarlo.

I dati personali forniti ed in particolare cognome, nome, data e
luogo di nascita, nonché gli esiti delle prove, positivi o negativi, con-
seguiti da ciascuno, saranno pubblicati sia nel sito del Dipartimento
che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il dirigente generale: Salerno
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Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA PER GUIDE GIÀ ABILITATE
IN UNO O PIÙ’ COMUNI O PROVINCE DELLA REGIONE

Alla Regione siciliana
Assessorato turismo, sport e spettacolo
dipartimento turismo, sport e spettacolo
servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie
di viaggio
via Notarbartolo, n. 9 - 90141 Palermo

Domanda di ammissione alle verifiche per l’accertamento delle
competenze per l’esercizio della professione di Guida turistica
nell’ambito delle sezioni dell’elenco denominato albo regionale
delle guide turistiche - Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004.

Il/La sottoscritt/a .................................................................................................................
nato/a il ............................. a ....................................................................... (prov. ...........)
residente nel comune ............................................................................. (prov. ...........) in
via .................................................................................... n. ........... domiciliato (se diverso
dalla residenza) nel comune di .............................................................. (prov. ...........)
in via .............................................................................................................. n. ...........

cittadino:

�� italiano;
�� di uno stato membro dell’Unione europea;
�� di altro Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai

fini del soggiorno.

Telefono ......................................... cell. ......................................... fax ........................................
e-mail .................................................................................................

CHIEDE

ai sensi della legge regionale 3 maggio 2004, n.8, e del decreto asses-
soriale del 10 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 37, parte I, del 2 settembre 2011, che venga veri-
ficata la propria competenza per l’esercizio della professione di guida
turistica:

nel territorio relativo alla/e sezione/i:

�� Sicilia occidentale (province Palermo e Trapani);
�� Sicilia centro-meridionale (province Enna, Caltanissetta e

Agrigento);
�� Sicilia nord orientale (province Catania e Messina);
�� Sicilia sud-orientale (province Siracusa e Ragusa);

nella/e seguenti lingua/e straniere (in caso di estensione) .................
......................................................................................................................................................................

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria perso-
nale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 dello stesso D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispon-
denti a verità

DICHIARA

• di essere in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio del-
l’attività di guida turistica nel territorio della/e provincia/e di ................

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

• di essere iscritto/a all’elenco denominato albo regionale delle
guide turistiche nella sezione ad esaurimento della/e provincia/e di
......................................................................................................................................................................

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedi-
menti penali in corso;

• di volere ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al
seguente indirizzo: ........................................................................................................ posta
elettronica (in stampatello) ..................................................................................................

impegnandosi a comunicare variazioni successive, consapevole che
l’Assessorato regionale al turismo non assume nessuna responsabili-
tà in caso di mancato ricevimento di comunicazione dipendente da
indicazione inesatta del recapito o da non avvenuta oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella
domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione.

Allega:
1) fotocopia di un documento di identità valido;
2) eventuale documentazione atta a comprovare l’esenzione

dalle verifiche relative alla conoscenza della lingua straniera: ..................
......................................................................................................................................................................

(Luogo e data) Firma

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

Il/la sottoscritto/a ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella pre-
sente domanda ivi compresa l’eventuale pubblicazione degli stessi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del-
l’Assessorato regionale al turismo in funzione degli adempimenti
connessi alle procedure che saranno attivate e al solo fine e per le
necessità del corretto espletamento delle procedure di verifica.

Allegato 2

PROGRAMMA PER LA VERIFICA
DELLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

I candidati dovranno dimostrare di conoscere:

A) Con riferimento alla Sicilia:

Caratteri geografici

Caratteri generali dell’idrografia, dell’orografia, del tessuto urba-
no, dei collegamenti stradali, ferroviari e aerei della regione siciliana
con particolare riferimento alle emergenze paesaggistiche, naturali-
stiche e delle produzioni agroalimentari.

Storia

Cenni di storia della Sicilia dalla preistoria fino ai giorni nostri.

Storia dell’arte

Principali orientamenti culturali e correnti artistiche.

Beni museali

Principali musei regionali: musei archeologici e gallerie; musei e
gallerie multidisciplinari.

Tradizioni popolari e religiose

Caratteri generali della religiosità popolare espressa nei princi-
pali cicli festivi - Natale, Pasqua e feste patronali - e delle principali
manifestazioni della cultura tradizionale siciliana.

Beni archeologici

Principali siti e parchi archeologici.

B) Con particolare riferimento agli ambiti territoriali prescelti
si indicano di seguito, a titolo esemplificativo, gli elementi di
conoscenza per provincia e per comprensorio ex art. 2 legge
regionale  n. 8/2004.

Sezione “Sicilia occidentale”

Palermo

• Origini e storia della città: dalla fondazione della città di Paler-
mo, fino alla prima metà del 900: dominazioni, incoronazioni e moti
rivoluzionari (Sicani, Elimi, Greci, Fenici, Romani, invasioni barba-
riche, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spa-
gnoli, Regno di Vittorio Amedeo, Regno di Ferdinando III, moti rivo-
luzionari 1820-21 e 1848, spedizione dei Mille del 1860 e Unità d’Ita-
lia, periodo dei Florio a Palermo e prima metà del ’900, fenomeno
mafioso).

• Beni archeologici di Palermo e provincia: Grotte e graffiti
paleolitici dell’Addaura, Area archeologica di Villa Bonanno, Scavi di
Piazza XIII Vittime, Necropoli punica, Qanat, resti antica cortina
muraria (Palermo), Parco archeologico di Himera e delle aree
archeologiche di Termini Imerese e dei comuni limitrofi, grotta dei
Puntali (Carini), Parco archeologico di Solunto e delle aree archeolo-
giche di Santa Flavia e dei comuni limitrofi, sito archeologico di
Ustica, Parco archeologico di Iato e delle aree archeologiche di San
Giuseppe Jato e dei comuni limitrofi, Parco archeologico-Industriale
della Zolfara di Lercara Friddi, Grotte della Gurfa (Alia).

Marca
da bollo
€ 14,62
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• Storia dell’arte dell’ambito territoriale.
I mandamenti storici: Palazzo Reale, Monte di Pietà, Castellam-

mare, Tribunali.
Monumenti Palermo
— Chiese, Conventi, Cappelle e Santuari: Cattedrale, Cappella

Palatina, Casa Professa (chiesa del Gesù), SS. Salvatore, la Magione
(chiesa della Trinità), la Martorana (chiesa di Santa Maria del-
l’Ammiraglio), San Cataldo, San Domenico, San Francesco d’Assisi,
San Giovanni degli Eremiti, San Giovanni dei Lebbrosi, San Giu-
seppe dei Teatini, Santa Cristina La Vetere, Santa Maria della Catena,
Santa Maria della Pietà, Santa Cita, Santa Teresa alla Kalsa,
Sant’Agostino, del Carmine, della Gancia (Santa Maria degli Angeli),
Sant’Anna, della Concezione, Sant’Anna al Capo, Santa Caterina, San
Francesco Saverio, Sant’Ignazio all’Olivella, dei Vespri (Santo Spi-
rito), San Giorgio dei Genovesi, San Giorgio in Kemonia, Santa
Maria la Nuova, Santa Maria di Porto Salvo, Santa Maria di Valverde,
San Matteo, Santa Ninfa dei Crociferi, San Francesco Saverio,
Santuario di Santa Rosalia, Abbazia di San Martino delle Scale,
Monastero e chiesa di San Giovanni a Baida.

— Oratori: dei Bianchi, di San Lorenzo, del Rosario, di Santa
Cita, dei Pellegrini, delle Dame, di San Filippo Neri, dell’Immaco-
latella. 

— Palazzi: delle Aquile, Arcivescovile, Asmundo, Butera, Chia-
ramonte-Steri, Palazzina Cinese, Comitini, Conte Federico, d’Or-
leans, Aiutamicristo, Florio-Forcella, Francavilla, Gangi, Jung,
Marchese, dei Normanni, Sant’Elia, Sclafani, delle Poste. 

— Piazze e vie: Quattro Canti (piazza Vigliena, Ottagono o
Teatro del Sole), piazza Giulio Cesare, piazza Indipendenza, piazza
Bologni, piazza Marina, piazza Kalsa, piazza San Domenico, piazza
dei Beati Paoli, piazza Bellini, piazza Ballarò, piazza Rivoluzione,
piazza Matteotti, via della Libertà, via Ruggero Settimo, via Ma-
queda, via Vittorio Emanuele, via Roma, via Alloro, via Argenteria
Nuova, via Bandiera, via dei Calderai, via dei Chiavettieri, via dei
Coltellieri, via dell’Albergaria, via del Porto, via Sant’Agostino, via
Torremuzza, via del Papireto, corso Calatafimi.

— Fontane: Pretoria, del Garraffo, del Genio alla Fiera Vecchia
e a Villa Giulia, del Cavalluccio Marino, Ninfeo di Venere a Villa
Trabia, di Santa Maria di Gesù.

— Ville e giardini: Belmonte, Bonanno, Bordonaro, Castel-
nuovo, De Cordova, d’Orleans, Favaloro, Filippina, Villino Florio,
Garibaldi, Giulia, Igiea, Inglese, Malfitano, Montalbo-Boscogrande,
Napoli, Niscemi, Orto Botanico, Resuttano, Tasca, Trabia.

— Teatri: Massimo, Politeama, Biondo.
— Tombe: Catacombe dei Cappuccini, Catacombe Paleocri-

stiane di Porta d’Ossuna.
— Ponti: dell’Ammiraglio.
— Mura e Porte: mura delle Cattive, porta Felice, porta Nuova,

porta Mazara, porta Sant’Agata, porta Carini.
— Parchi: della Favorita. 
— Mercati Storici: Lattarini o Fieravecchia, Capo, Vuccirìa,

Ballarò, Papireto.
— Castelli: della Zisa, Utveggio, della Cuba e Cubula, della

Favara o di Maredolce, Uscibene, Castello a Mare, Castellaccio di San
Martino.

Altri monumenti: Complesso monumentale dello Spasimo, Pal-
chetti della musica al Politeama e Foro Italico, Monte di Pietà, Con-
servatorio di musica, Albergo dei Poveri, Loggia e Cappella dell’In-
coronazione, Monumento a Filippo V, Loggiato San Bartolomeo,
Chioschi Ribaudo al Massimo e al Politeama, Camera dello Scirocco.

• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali: Capo
Gallo, Mondello, Monte Pellegrino, Gibilrossa, Baida, Isola di Ustica,
Isola delle Femmine, Parco Naturale Regionale delle Madonie con i
suoi 15 comuni, Bosco della Ficuzza, Bosco del Cappelliere, Rocca
Busambra e Gorgo del Drago con i suoi comuni (Marineo, Monreale,
Godrano, Corleone, Mezzojuso).

• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni
del territorio: Festino di Santa Rosalia, i Sepolcri del Giovedì Santo,
“Acchianata di Santa Rosalia”, festa dei Morti.

In provincia: Giostra medioevale dei Ventimiglia (Geraci Siculo,
Castelbuono, Gangi), festa dei Burgisi (Gangi), antico Corteo nuziale
e Ballo della cordella (Petralia Sottana), Carnevale (Termini Imerese
e Corleone), la Castellana e “U Signuruzzu a Cavaddu” (Caccamo), il
Ballo dei diavoli (Prizzi), Targa Florio (circuito Madonie), festa della
Madonna della Milicia (Altavilla Milicia), la Volata dell’angelo (Villa-
frati), festa “Di li Schietti” (Terrasini), La Pasqua a Piana degli Alba-
nesi, festa del Crocifisso (Monreale), il Mastro di Campo (Mez-
zojuso), la Madonna del Lume (Porticello-Santa Flavia), Rassegna
internazionale delle attività subacquee (Ustica). 

• Musei, archivi e biblioteche: Galleria civica d’Arte moderna
(Complesso Sant’Anna), Museo regionale d’Arte moderna e contem-
poranea (Palazzo Riso), Galleria regionale (Palazzo Abatellis), Museo
(Palazzo Mirto), Museo archeologico regionale Salinas, Museo etno-
grafico Pitrè (Palazzina cinese), Museo d’arte e archeologia Ignazio
Mormino (Villa Zito), Museo di arte islamica (Castello della Zisa),
Museo geologico Gemellaro, Museo del risorgimento, Museo interna-
zionale delle marionette, Museo dell’arsenale, Biblioteca regionale,
Museo diocesano (Palazzo arcivescovile), Archivio storico comunale,
Archivio di Stato, Osservatorio astronomico (Palazzo dei Normanni),
Museo del mare, Museo del costume, case museo a Palermo e pro-
vincia.

In provincia: Galleria comunale d’Arte moderna e contempora-
nea “Renato Guttuso” e Museo del Giocattolo (Bagheria); Museo
Mandralisca (Cefalù), Museo interdisciplinare regionale di Storia
Naturale e mostra permanente del Carretto Siciliano (Terrasini),
Museo Archeologico regionale (Termini Imerese), Musei etnoantro-
pologici (Godrano, Bisacquino, Castellana), Museo delle Carrozze
(Cinisi), Museo della Casa Contadina (Bolognetta), Museo naturali-
stico (Gratteri), Museo di Storia Naturale (Geraci Siculo), Museo
naturalistico Francesco Minà Palumbo (Castelbuono), Museo della
Zolfara (Lercara Friddi), Antiquarium Comunale (Contessa Entel-
lina), Museo ambientalistico Madonita e Museo archeologico (Polizzi
Generosa). 

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
musei enologici (wine museum), produzione del vino e cantine socia-
li, produzione del miele, produzione della manna, prodotti dell’albe-
ro d’ulivo, formaggi tipici e a denominazione di origine protetta, fan-
tasia e varietà nella produzione dei dolci, agrumi, frutta secca e con-
serve, salse e contorni tipici della tradizione gastronomica siciliana. 

Provincia: 

— Altofonte: resti del Palazzo Ruggeriano;
— Bagheria: le ville del 700: Butera, Palagonia e Valguarnera;
— Caccamo: Castello medievale e Duomo;
— Carini: Castello La Grua con galleria d’arte contemporanea;
— Castelbuono: Castello Ventimiglia con cappella di Sant’Anna,

chiesa di San Francesco e annesso mausoleo dei Ventimiglia, Matrice
Vecchia e Matrice Nuova, Torre dell’Orologio;

— Cefalà Diana: Bagni arabi, ruderi del Castello;
— Cefalù: Duomo e chiostro, Osterio Magno, Lavatoio Medie-

vale, mura megalitiche e Tempio di Diana, Santuario di Gibilmanna;
— Cinisi: Torre e tonnara dell’Orsa;
— Contessa Entellina: Monastero di Calatamauro;
— Corleone: Chiesa Madre;
— Gangi: Chiesa Madre, chiese: Santa Maria degli Angeli e SS.

Salvatore; monastero di Santa Maria di Gangivecchio, palazzo Bon-
giorno, palazzo Sgadari, torre dei Ventimiglia;

— Geraci Siculo: chiesa Madre, chiese: Sant’Anna e Santa Maria
La Porta; ruderi del Castello dei Ventimiglia;

— Giuliana: Castello;
— Marineo: Castello aragonese;
— Monreale: Duomo, chiostro dei Benedettini, Museo Dioe-

sano, Museo d’Arte moderna ”Giuseppe Sciortino” e fontane;
— Petralia Soprana: Chiesa Madre e dei Riformati, chiesa di

Santa Maria di Loreto, ex Convento dei Cappuccini, resti del-
l’Acquedotto Romano;

— Petralia Sottana: Chiesa Madre, chiese: San Francesco e
Trinità; Centrale idroelettrica e ponti di Pietra e San Brancato, palaz-
zo del Giglio;

— Piana degli Albanesi: chiese: San Demetrio, San Giorgio,
Santa Maria dell’Odigitria, Madonna del Rosario; Portella della
Ginestra;

— Polizzi Generosa: Chiesa Madre, chiesa di San Francesco,
Badia Vecchia e Nuova, resti dell’acquedotto romano, ruderi del
castello;

— Prizzi: Montagna dei Cavalli, resti dell’Antica Hippana;
— Termini Imerese: Duomo, acquedotto Cornelio, chiesa M.SS.

Annunziata, Santuario Madonna della Consolazione;
— Terrasini: Chiesa Madre, palazzo Cataldi, palazzo d’Aumale.

Trapani

• Origini e storia della città: dalle origini mitologiche, fino
all’età contemporanea: dominazioni, guerre e conquiste (Elimi e
Sicani, Greci, Fenici, Cartaginesi, Romani, Vandali, Bizantini, Arabi,
Normanni, Angioini, Aragonesi , Borboni), moti rivoluzionari del
1848-49, spedizione dei Mille del 1860 e Unità d’Italia, fenomeno
mafioso, terremoto nella Valle del Belice del 1968 e ricostruzione.
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• Beni archeologici di Trapani e provincia: Parco Archeologico
di Selinunte, Parco Archeologico di Segesta, Area Archeologica di
Marsala insulae romane e antro della Sibilla di Lilibeo, Sepolcro di
Crispia Salvia (Marsala), Sistema dei fossati preistorici di contrada
stretto (Partanna), Necropoli sicana di Monte Fenestrelle (Santa
Ninfa), Resti archeologici di Roccazzo (Mazzara), Grotta preistorica
nell’Isola di Lèvanzo, Parco archeologico ed ambientale dello Sta-
gnone e Isola di Mozia, siti archeologici di Marsala, cave di Cusa
(Campobello di Mazara).

• Storia dell’arte dell’ambito territoriale: 
Monumenti Trapani
— Chiese, conventi e santuari: Cattedrale di San Lorenzo, chie-

se: del Carmine, Madonna dell’ Itria, Santa Maria del Soccorso, San
Domenico, San Nicola, del Purgatorio, San Francesco d’Assisi,
Sant’Agostino, Santa Maria di Gesù, San Pietro, Badìa grande,
Santuario dell’Annunziata. 

— Palazzi: del Governo, della Provincia, delle Poste, della
Questura, D’Alì, Fardella-Fontana, Riccio di Morana, Milo baroni
della Salina, barone Giardino, Fardella-Mokarta, Saura, San Dome-
nico, Burgio baroni di Scirinda, Cavarretta, Riccio di San Gioac-
chino, Papé Lombardo, della Giudecca, Lucatelli, della Vicaria,
Manzo (già Pucci), Berardo Ferro, Alessandro Ferro, San Severino,
Burgarella-Stabile (già Sieri Pepoli ), Platamone. 

— Piazze, vie e statue: piazza Vittorio Emanuele, piazza Vittorio
Veneto, piazza Mercato del Pesce, piazza Sant’Agostino, Pepoli, piaz-
za Scarlatti, piazza Matteotti, viale Regina Margherita, via Garibaldi,
corso Vittorio Emanuele, statua del Re Vittorio Emanuele II, monu-
mento ai Caduti, monumento Eroe dei Due Mondi.

— Torri, Porte e Bastioni: torre di Ligny, torre della Colombaia,
porta Botteghelle, porta Oscura, bastione dell’Impossibile, bastione
Sant’Anna o dell’Imperiale, bastione Conca.

— Fontane: del Tritone, di Venere Anadioméne, di Saturno.
— Ville e giardini: villa Comunale, villa Margherita, villa Pepoli,

villino Nasi.
— Castelli: resti del Castello di Terra. 
Altri monumenti: casina delle Palme, mura di Tramontana.
• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali:  Saline

di Trapani e Paceco, Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marèttimo,
Formica, Maraone), San Vito Lo Capo (la spiaggia e il mare), lo Sta-
gnone con l’Isola Grande e le isolette di Santa Maria, San Pantaleo e
la città di Mòzia, Pantelleria, Riserva naturale dello Zingaro, Riserva
naturale di Prèola, Riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa
(Santa Ninfa), Riserva naturale della Foce del Bèlice.

• Tradizioni popolari e religiose, manifestazioni:  la Processione
dei Misteri, la Madonna di Trapani, festa di Sant’Alberto e festa do
“Santu Patri”.

In provincia: le cene e i pani votivi di San Giuseppe (Salemi, altri
paesi del Belice e Marettimo), festa dell’Immacolata, festa di San
Biagio (Salemi), festa Maria SS. dei Miracoli (Alcamo), festival
Internazionale Cous-Cous (San Vito Lo Capo), festival internazionale
Orestiadi (Gibellina), la zattera di Babele e la Settimana di musica
medievale e rinascimentale (Erice), festino di San Vito (Mazara del
Vallo), festa della Madonna di Tagliavia (Vita), festa dell’Aurora
(Castelvetrano), festa di Maria Santissima di Custonaci (Erice e
Custonaci), festa e rievocazione storica della Madonna del Soccorso
(Castellammare del Golfo), festa della Madonna della Libera
(Partanna), Maria SS. della Cava (Marsala), festa dello Squartucciato
(Poggioreale), presepe vivente (Custonaci), Festa del Crocifisso
(Calatafimi), Processione delle Veroniche e dell’Addolorata (Mar-
sala), Riti della settimana santa (Erice, Buseto Palizzolo, Partanna).

• Musei, archivi e biblioteche: Museo interdisciplinare regionale
Agostino Pepoli, Museo di Preistòria e Protostòria, Museo del Sale,
Biblioteca Fardelliana.

In provincia: Museo Archeologico di Baglio Anselmo, Museo
degli Arazzi e Pinacoteca di Arte contemporanea (Marsala); Museo
Whitaker (Mozia); Biblioteca, Museo di Arti Sacre, Museo del Risor-
gimento, Museo della Mafia (Salemi); Biblioteca ”Leonardo Cen-
tonze”, Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana”, Museo Agro-
forestale, museo civico (Erice); Museo Etnoantropologico, Museo
d’Arte contemporanea, Museo officina Trame Mediterranee, (Gibel-
lina); Museo Preistorico, Museo delle Saline (Paceco); Museo Etno-
antropologico (Poggioreale); Museo del Satiro danzante, Museo
Diocesano (Mazara del Vallo); Museo della Preistoria del Basso
Belice (Partanna), Museo Nino Cordio (Santa Ninfa).

Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale: il
vino Marsala e la produzione vinicola, cantine sociali; coltivazione di
meloni di Paceco, aglio rosso di Nubia, pesca e industria conserviera
del pesce; estrazione del sale e del marmo; cereali e ortaggi; “Va-

stedda” del Belice, dolci erici conventuali, salse e contorni tipici della
tradizione gastronomica siciliana. 

Provincia:

— Alcamo: Castello, Chiesa Madre e Museo arte sacra, chiese: di
San Tommaso, San Francesco d’Assisi, San Francesco di Paola,
Sant’Oliva, Sant’Agostino, Santi Cosma e Damiano, SS. Paolo e
Bartolomeo, del Collegio dei Gesuiti, Badia Grande, Casa di Cielo
d’Alcamo, Torre De Ballis, Castello dei Conti di Modica, Resti sul
Monte Bonifato;

— Calatafimi: Castello, Chiesa Madre, chiese di San Michele,
del Crocifisso, Santa Caterina, San Francesco d’Assisi, Santuario
Madonna del Giubino, Ossario d’impianto Romano;

— Castellammare del Golfo: Castello, Chiesa Madre, Chiesa di
San Giuseppe;

— Castelvetrano: Chiesa Madre dedicata all’Assunta, chiese: di
San Giovanni Battista, Santissima Trinità di Delia, San Domenico,
del Purgatorio, Teatro Selinus, porta Garibaldi, fontana della Ninfa;

— Custonaci: Santuario della Madonna di Custonaci;
— Erice: Duomo, chiese: di San Martino, San Giuliano, San

Giovanni, Sant’Orsola, Santa Teresa, San Francesco di Paola, Chiesa
e Monastero di San Carlo; Castello Normanno, Mura elimo-puniche,
le tre porte: di Trapani, del Carmine e Spada, Giardino e Torri del
Balio, Torri Pepoli;

— Gibellina: Gibellina Nuova, Piazze XIV Gennaio, Sistema
delle Piazze, Chiesa Madre, Palazzo Di Lorenzo, Baglio Di Stefano,
Gibellina Vecchia: Cretto di Alberto Burri;

— Marsala: Chiesa Madre di San Tommaso, chiese: del-
l’Addolorata, San Giuseppe, del Purgatorio, Complesso monumenta-
le di San Pietro, San Francesco, Complesso monumentale del
Carmine, Santa Maria delle Grotte; palazzo della Loggia, porta
Nuova e porta Garibaldi;

— Mazara del Vallo: palazzo Arcivescovile, Cattedrale, chiesa e
convento di San Francesco, chiesa e monastero di San Michele,
Collegio dei Gesuiti, Seminario dei Chierici, chiese: di Santa Cate-
rina, Sant’Ignazio, San Nicolò Regale, Santa Veneranda, San Vito
intra moenia, San Vito a mare, San Bartolomeo, Madonna dell’Alto,
Arco di piazza Mokarta, Kasba;

— Partanna: Belvedere, Castello, Chiesa Madre, Santuario della
Madonna della Libera, Chiese: San Rocco, Santa Lucia, Santa Maria
delle Grazie, dell’Immacolata, San Francesco di Paola;

— Salemi: Castello, Chiesa Madre, chiese: del Collegio dei
Gesuiti, Sant’Agostino, Concezione di Maria, San Biagio, San Barto-
lomeo, San Clemente, San Giuseppe, dei Cappuccini; Oratorio di
Loreto, quartiere Rabbato, quartiere Ebraico;

— Santa Ninfa: Chiesa Madre, chiese: del Purgatorio, Sant’An-
na, Badia, Cristo Risorto; Palazzi baronali;

— Vita: Chiesa Madre.

Sezione “Sicilia centro meridionale”

Agrigento

• Origini e storia della città:  dalla fondazione della città , fino
al 1861: dominazioni, battaglie, conquiste (Greci, Cartaginesi, Roma-
ni, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Borboni).

• Beni archeologici di Agrigento e provincia:  Parco archeolo-
gico e paesaggistico della Valle dei Templi, Area archeologica di con-
trada Stagnone-Pontillo e Area archeologica di Monte Sant’Angelo e
Castel Sant’Angelo (Licata), Area archeologica di Monte Adranone
(Sambuca di Sicilia), Area archeologica di Sant’Angelo Muxaro, Area
archeologica ed antiquarium di Eraclea Minoa (Cattolica Eraclea),
Antiquarium di monte Kronio , stufe di San Calogero (Sciacca).

Parco archeologico Valle dei Templi: tempio di Demetra, santua-
rio rupestre di Demetra, tempio di Era (Giunone Lacinia), tempio
della Concordia, tempio di Eracle (Ercole), tomba di Terone, tempio
di Asclepio (Esculapio), tempio di Zeus (Giove Olimpico), tempio di
Castore e Polluce o dei Dioscuri, tempio di Ephestos (Vulcano), ora-
torio di Falaride, necropoli paleocristiana e Pezzino, urbanistica
della città antica e quartiere greca e foro romano, ipogei ed opere
idrauliche (Kolymbetra), ipogeo Giacatello, del purgatorio ecc…),
basilica paleocristiana, quartiere punico.

• Storia dell’Arte dell’ambito territoriale
Monumenti Agrigento
— Cattedrali, Chiese, Conventi: Cattedrale San Gerlando,

Basilica di San Francesco d’Assisi e resti del Convento Chiaramon-
tano, chiese: dell’Itria, di Sant’Alfonso, di San Giorgio, Santa Maria
dei Greci, di San Pietro, di San Giacomo, del Purgatorio, di San
Lorenzo, di San Domenico, dell’Assunta, di San Francesco, di Santa
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Croce, di San Calogero, di San Biagio, di San Nicola, di San Giu-
seppe, di San Girolamo, di Santo Spirito.

— Palazzi: Vescovile, del Seminario (Steri Chiaramontano), del-
l’Orologio, Comunale, della Provincia, dei Giganti, della Banca
d’Italia, della Posta.

• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali:  Riserva
marina arcipelago Pelagie (Linosa, Lampedusa e Lampione), Riserva
naturale orientata isola di Lampedusa, foce del fiume Platani.

• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni
del territorio: sagra del Mandorlo in Fiore e festival internazionale
del Folklore, Settimana Pirandelliana. 

In provincia: Inykon “Cultura del Bere” (Menfi), Carnevale
(Sciacca), gli Archi di Pasqua (San Biagio Platani), sagra del Tataratà
(Casteltermini), festa del mare (Porto Empedocle), festa della Ma-
donna del Mirto (Villafranca Sicula).

• Musei, archivi e biblioteche: Museo archeologico regionale
“Pietro Griffo”, Biblioteca-museo regionale “Luigi Pirandello”,
Biblioteca Lucchesiana, Museo presso palazzo dei Filippini, Pina-
coteca comunale (galleria d’arte antica e moderna, galleria Sinatra),
Museo del Mandorlo vivente, Museo Etnoantropologico presso il
monastero di Santo Spirito.

In provincia: Museo della ceramica e Museo delle mummie
(Burgio), Museo etnoantropologico (Caltabellotta), Museo di scienze
naturali presso la biblioteca comunale (Favara), Museo malacologico
(Menfi), Biblioteca Feliciana, Museo degli abiti d’epoca e Museo della
grafica (Naro), Museo etnoantropologico e galleria Giambecchina
(Sambuca di Sicilia), Museo del Gattopardo e Museo della memoria,
Parco letterario Tomasi di Lampedusa (Santa Margherita Belice),
Museo Etno antropologico e Museo dei monaci (Santo Stefano
Quisquina), Fondazione Sciascia (Racalmuto).

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
prodotti dell’albero d’ulivo, cereali ed ortaggi, produzione di frutta
fresca ed agrumi, legumi secchi e conserve, salumi e formaggi tipici,
uva e vino, dolci tipici.

Provincia: 

— Alessandria della Rocca: Chiesa Madre di Santa Maria del
Pilerio, chiesa del Santuario della Madonna della Rocca; 

— Aragona: Chiesa Madre, chiese del SS. Rosario e del Purga-
torio, palazzo del Principe Naselli, torre del Salto d’Angiò;

— Bivona: Chiesa Madre, chiesa di san Bartolomeo, santuario
della Madonna dell’Olio, palazzo Greco, resti del Castello;

— Cammarata: Chiesa Madre, convento dei Domenicani, chie-
se: di San Vito e dell’Annunziata; resti del Castello della Motta;

— Canicattì: Chiesa Madre, chiese della Madonna della Rocca e
di Santo Spirito; fontana di Nettuno, resti del Castello e Torre del-
l’orologio;

— Casteltermini: Chiesa Madre, chiese: di Sant’Antonio di
Padova, di San Giuseppe, Eremo di Santa Croce; 

— Favara: Chiesa Madre, chiese: Madonna dell’Itria, del
Rosario, del Carmine, del Purgatorio; Castello Chiaramontano, Villa
Romana e necropoli;

— Licata: Chiesa Madre, chiesa e convento di San Francesco,
chiese: di San Domenico, della Carità, di Sant’Angelo, di Santa Maria
Lo Vetere; castello Sant’Angelo e necropoli, Torri costiere, ville
Liberty, Palazzo comunale, Teatro comunale;

— Menfi: Chiesa Madre, resti del Castello svevo, palazzo Barone
Pignatelli, torre Porto Palo. 

— Naro: Chiesa Madre, Santuario di San Calogero, chiese: di
San Francesco, SS. Salvatore, Santa Caterina, San Nicolò,
Sant’Agostino, San Giovanni, Battista ed ex Convento dei Dome-
nicani; Castello Chiaramontano, Grotta delle meraviglie. 

— Palma di Montechiaro: Duomo, chiesa Maria SS. Rosario,
monastero Benedettino, palazzo Ducale, Castello di Montechiaro;

— Racalmuto: Chiesa Madre, chiese: Santa Maria del Monte,
San Giuseppe, del Carmine; fontane dei nove cannoli, Castello Chia-
ramontano, teatro Regina Margherita, tombe Saracene, Necropoli
età preistoriche, Palazzo comunale;

— Raffadali: Chiesa Madre, chiese: del Carmelo, di San Giu-
seppe, del Rosario; Necropoli preistoriche e protostoriche Businè e
Grotticelle, Palazzo Montaperto;

— Ravanusa: Chiesa Madre, chiese: Santa Croce, San Michele,
San Giuseppe, dell’Assunta, convento dei Cappuccini; scavi di
Kakyrion, monte Saraceno;

— Realmonte: chiesa di San Domenico, villa romana di Dur-
rueli, Scala dei Turchi, teatro Costa Bianca;

— Ribera: Chiesa Madre, chiese: di Sant’Antonio, Madonna del
Rosario, Madonna del Bambino; casa natale Francesco Crispi,
Castello di Poggio Diana, necropoli Anquilla;

— Sambuca di Sicilia: chiesa della Concezione, chiese: del Car-
mine, di Santa Caterina e di San Vito; palazzo Panitteri, teatro L’Idea,
Castello arabo;

— Sant’Angelo Muxaro: Chiesa Madre, chiesa dell’Itria, necro-
poli preistorica, grotta del Principe, ruderi del castello Musciar, grot-
ta Ciauli e vallone del ponte;

— Santo Stefano Quisquina: Eremo e Santuario di S. Rosalia,
Chiesa Madre, chiese di San Calogero e di S. Francesco di Sales ,
palazzo Baronale dei Ventimiglia, fontana del XVIII secolo;

— Siculiana: Chiesa Madre, Santuario del Santissimo Croci-
fisso, Castello Chiaramontano, torre dell’Orologio;

— Sciacca: Duomo, chiese: Santa Margherita, dell’Immacolata
del Giglio, chiesa e convento del Carmine, San Nicola, santuario delle
Giummare, Sant’Agostino, santuario San Calogero, San Domenico,
Santa Maria dell’Itria con monastero, Collegio, Santa Maria dello
Spasimo, San Francesco di Paola, San Michele Arcangelo, San
Nicolò La Latina, Santa Caterina, del Purgatorio; Castello dei conti
Luna, Castello normanno, palazzo Ventimiglia, Castello Incantato,
Terme.

Caltanissetta

• Origini e storia della città: dalla fondazione della città , fino al
1861: dominazioni, battaglie, conquiste (Sicani, Greci, Romani,
Bizantini, Arabi, Normanni, Aragonesi, Borboni).

• Beni archeologici di Caltanissetta e provincia: Parco archeolo-
gico di Sabucina e Capodarso e delle Aree archeologiche di
Caltanissetta e dei comuni limitrofi; Aree archeologiche: Molino a
Vento, Bagni Greci, Bosco Littorio (Emporio Greco) di Gela; Area
archeologica di Sothiana (Mazzarino), Area archeologica di Gibil
Gabib, Area archeologica Vassallaggi (San Cataldo), Complesso
minerario Trabia-Tallarita (Riesi).

• Storia dell’arte dell’ambito territoriale 
Monumenti Caltanissetta
— Chiese ed Abbazie: Duomo, chiese: San Sebastiano, del Colle-

gio o di Sant’Agata, collegio dei Gesuiti, Santa Croce, Santa Maria
degli Angeli, Abbazia di Santo Spirito, San Domenico, Santuario del
Redentore.

— Palazzi: palazzo Moncada, palazzo Silliti-Bordonaro, palazzo
Testasecca, palazzo Benintendi, palazzo della Provincia.

— Fontane: del Tritone.
— Teatri: civico Margherita.
— Ville: Amedeo, Cordova, Monica.
— Piazze e vie: piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, corso

Umberto I, viale Regina Margherita.
Altri monumenti: 
— Castello di Pietrarossa (resti), ponte di Capodarso.
• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali: tratto

costiero tra Falconara e Mafria (Gela).
• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni

del territorio: Settimana Santa dei Misteri, festa di San Michele
Arcangelo.

In provincia: domenica delle Palme “’U Santu Sarbaturi”
(Butera), festa del SS. Crocifisso dell’Olmo (Mazzarino), festa della
Madonna Assunta e la discesa dalla Croce (San Cataldo), festa di San
Calogero e sagra dei Pupi di Pane (Campofranco), festa di Maria SS.
Annunziata “A Madonna di li salinari” (Acquaviva Platani), sagra
della “’Mbriulata” (Milena), festa della Madonna dell’Alemanna
(Gela), festa della Madonna SS. dei Miracoli (Mussomeli), festa di
Santa Caterina d’Alessandria (Santa Caterina Villarmosa), presepe
vivente e sagra del peperone (Sutera), sagra della ricotta (Maria-
nopoli). 

• Musei, archivi e biblioteche:  Museo archeologico regionale,
museo d’Arte Sacra, museo del Folklore, Museo interdisciplinare
regionale, Museo Diocesano, galleria Moncada, Biblioteca comunale
“Luciano Scarabelli”.

In provincia: Museo archeologico regionale (Gela), Museo
archeologico regionale e Museo etnoantropologico (Marianopoli),
Museo delle civiltà contadina e mineralogica (Vallelunga Prata-
mèno). 

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
museo nazionale del vino (Luigi Veronelli), produzione del vino, anti-
chi molini e prodotti tipici, cereali, ortaggi, fantasia e varietà nella
produzione dei dolci, agrumi, frutta secca e conserve, salse e contorni
della tradizione gastronomica siciliana.
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Provincia: 

— Butera: Castello normanno, chiese: di San Tommaso e San
Giovanni Evangelista;

— Campofranco: Chiesa Madre San Giovanni Evangelista;
— Delia: Castello;
— Gela: Chiesa Madre Santa Maria della Platea, Mura Timo-

leontee di Capo Soprano, Castelluccio, Torre di Manfrìa;
— Mazzarino: palazzo Branciforte, Sepolcri dei principi Bran-

ciforte, Castello, zona archeologica della “Statio” di Filosofiana, chie-
sa di Maria SS. Regina del Mazzarro, chiesa di San Domenico;

— Mussomeli: Castello medievale, chiesa di San Francesco,
chiesa Madre San Ludovico, palazzo Trabia;

— Niscemi: chiese di Santa Maria Odigitria, dell’Addolorata e
della Madonna del Bosco;

— Resuttano: ruderi del Castello;
— Riesi: chiesa Madre Madonna della Catena;
— San Cataldo: chiesa dei Padri Mercedari, chiesa Madre Im-

macolata Concezione;
— Santa Caterina Villaermosa: Chiesa Madre, chiesa Maria SS.

delle Grazie, Palazzo municipale, Castello;
— Serradifalco: palazzo Ducale, palazzo del barone Piazza,

chiesa Madre San Leonardo;
— Sutera: Chiesa Madre Maria SS. Assunta, San Giovanni, del

Carmine, Palazzo municipale;
— Villalba: Chiesa Madre San Giuseppe e chiesa della Conce-

zione.

Enna

• Origini e storia della città: dalla fondazione della città , fino al
1926: dominazioni, battaglie, conquiste (Sicani, Siculi, Greci,
Cartaginesi, la guerra servile, Romani, Arabi, Bizantini, Normanni,
Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Borboni).

• Beni archeologici di Enna e provincia: Parco archeologico di
Morgantina e delle Aree archeologiche di Aidone e dei comuni limi-
trofi, Parco archeologico della Villa romana del Casale e delle Aree
archeologiche di Piazza Armerina e comuni limitrofi, Parco minera-
rio Floristella-Grottacalda, Necropoli (Calascibetta), Necropoli greca
in Contrada Rosso e ruderi Bizantini Contrada Ragali (Cerami),
Necropoli siculo greco-Romana in località Catena (Troina), Necro-
poli piano di Corte - Ritu (Assoro), resti bizantini (Barrafranca), siti
di Cozzo Matrice (Enna), Monte Navone (Piazza Armerina), Mon-
tagna di Marzo (Piazza Armerina-Barrafranca), Complessi termali
romani (Centuripe).

• Storia dell’Arte dell’ambito territoriale 
Monumenti Enna
Quartieri storici: Fundrisi, San Pietro, Valverde, del Popolo,

della Colombaia, del Purtusieddu. 
— Chiese, Conventi, Cappelle e Santuari: chiese: San Cataldo,

Santa Maria del Popolo, Sant’ Anna e Santa Lucia, San Tommaso,
San Francesco, San Marco, Anime Sante del Purgatorio, San Gio-
vanni, San Giuseppe, Santa Chiara, San Michele, San Leone,
Sant’Agostino, Valverde, San Pietro, San Biagio, San Francesco di
Paola, San Sebastiano, San Leonardo, San Bartolomeo, Santa Teresa,
Santa Maria di Gesù di Montesalvo, del Carmine, chiesa e convento
dei Cappuccini, Santuario di Papardura, convento di San Benedetto.

— Castelli e torri: castello di Lombardia e torre Pisana, torre
Federico II.

— Palazzi: Pollicarini, Varisano, Potenza, Militello, del Gover-
no, della Banca d’Italia.

— Piazze e vie: piazza Francesco Paolo Neglia, piazza Mazzini,
piazza Vittorio Emanuele, piazza Napoleone Colajanni, piazza
Vittorio Emanuele II, via Roma, via Mercato, piazza VI Dicembre,
piazza Matteotti, piazza Umberto I. 

— Teatri: Teatro comunale.
Altri Monumenti: porta di Janniscuru, il Belvedere, Monumento

a Napoleone Colajanni, Monumento ai caduti, Lavatoi comunali. 
• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali: riserva

naturale speciale del lago di Pergusa, riserva naturale orientata di
monte Altesina (Leonforte, Nicosia, Calascibetta), riserva naturale
orientata di monte Capodarso e valle dell’Imera Meridionale
(Pietraperzia), riserva naturale orientata del vallone di Piano della
Corte (Agira), riserva naturale orientata Sambughetti-Campanito
(Nicosia, Cerami, Mistretta).

• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni
del territorio: riti della Settimana Santa, presepe vivente, feste della
Madonna della Visitazione e della Madonna di Valverde. 

In provincia: palio dei Normanni (Piazza Armerina), manifesta-
zioni motoristiche (Pergusa), Carnevale (Regalbuto, Agira), palio
Nicosiano (Nicosia), Il Signore delle Fasce (Pietraperzia), funzione
Palme di San Lorenzo e San Filippo (Aidone), “U Tronu” (Barra-
franca).

• Musei, archivi e biblioteche: Museo interdisciplinare regionale
“Giuseppe Alessi”, Museo archeologico regionale, Museo della fede e
della tradizione, Museo della Sicilia in 3D, Archivi storici, Biblioteca
comunale.

In provincia: Museo archeologico e Biblioteca comunale (Aido-
ne), paese museo Villa Priolo e treno museo dell’Arte mineraria e
civiltà contadina (Villarosa), Museo archeologico e Museo Etno-
antropologico (Centuripe).

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
prodotti dell’albero d’ulivo, cereali ed ortaggi, produzione di frutta
fresca ed agrumi, legumi secchi e conserve, salumi e formaggi tipici,
uva e vino, dolci tipici.

Provincia: 

— Agira: Collegiata del SS. Salvatore, Collegiata di Santa Maria
Maggiore, chiese: Santa Maria Latina, Sant’Antonio di Padova,
Sant’Antonio Abate, Madonna del Carmelo, Santa Margherita, San
Giuseppe, San Pietro; Palazzo Zuccaro, Castello saraceno, resti della
Sinagoga ebraica, Convento di Sant’Agostino, Convento dell’Annun-
ziata, Grotta di San Filippo, Quartiere delle Rocche;

— Aidone: castello dei Gresti o di Pietratagliata, chiese: San-
t’Anna, San Domenico, Santa Maria La Cava, San Lorenzo, Castel-
laccio, Torre di Adelasia, Palazzo Cordova;

— Assoro: Basilica di San Leone, chiese: Santa Maria degli
Angeli, del Carmine; palazzo dei Principi di Valguarnera;

— Barrafranca: Chiesa Madre Maria SS. della Purificazione,
chiese: Santa Maria dell’Itria, Santa Maria delle Grazie; Convento di
San Francesco, palazzo Mattina, palazzo Satariano, Torre medievale;

— Calascibetta: Chiesa Madre, chiese: del convento dei Cap-
puccini, San Pietro, Santa Maria del Carmelo, Castello, Torre Nor-
manna, Orologio solare, le Carceri;

— Centuripe: Chiesa Madre, Castello di Corradino. 
— Cerami: Chiesa Madre di Sant’Ambrogio, chiesa dell’Abbazia,

chiesa del Carmelo;
— Gagliano Castelferrato: Castello (resti), Chiesa Madre di San

Cataldo, chiesa di Santa Maria di Gesù, palazzo Municipale;
— Leonforte: Granfonte, fontana delle Ninfe o fonte di Crisa,

palazzo Branciforte, Chiesa Madre di San Giovanni Battista, chiese:
dei Cappuccini, di Maria SS. del Carmelo;

— Nicosia: chiesa Cattedrale di San Nicolò, chiese: San
Calogero, San Biagio, San Giuseppe, Santa Maria Maggiore, San
Michele, SS. Salvatore, San Francesco d’Assisi, San Benedetto, Santa
Croce; Castello (resti), palazzo Valguarnera e palazzo Speciale;

— Piazza Armerina: Cattedrale Maria SS. delle Vittorie, chiese:
San Pietro di Fundrò, Santo Stefano, San Giovanni Evangelista,
Santa Lucia, San Rocco, Santa Maria della Neve, Maria SS. della
Catena, di Piazza Vecchia, Sant’Ignazio, San Francesco, San Giu-
seppe, San Martino, Santa Maria di Gesù, dei Teatini, del Carmine,
dell’Itria, Comunità dei Padri Agostiniani, Commenda di Sant’An-
drea, Commenda dei Cavalieri di Malta, Collegiata SS. Crocifisso,
palazzi: Trigona, di Città, Mandrascati, Vescovile, Canicarao, Star-
rabba, Roccabianca, Sant’Elia; Arco aragonese, Castello aragonese, I
quartieri, fontane, porta Castellina, Torre del Padre Santo;

— Pietraperzia: Chiesa Madre Santa Maria Maggiore, palazzi:
Tortorici, della Principessa Deliella; Castello (resti);

— Regalbuto: Chiesa Madre, chiese: San Vito, Santa Maria della
Croce, del Convento di San Domenico; Palazzo Municipale. 

— Sperlinga: Castello;
— Troina: Chiesa Madre Maria Santissima Assunta, chiese:

Santa Maria Annunziata, San Silvestro, del Carmine; Convento di
Sant’Agostino, Convento di San Michele Arcangelo il Vecchio, Torre
normanna, torre Capitania. 

Sezione “Sicilia nord-orientale”

Catania

• Origini e storia della città:  dalla fondazione della città fino
all’Unità d’Italia, dal terremoto al secondo dopoguerra: dominazioni,
battaglie, conquiste (Greci Calcidesi, Tiranni Siracusani, Romani,
Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli). 

• Beni archeologici di Catania e provincia:  Anfiteatro Romano,
Ipogeo Romano, Complesso archeologico del Teatro e dell’Odeon,
Terme della Rotonda, Terme dell’Indirizzo, Terme Achilleane, Terme
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di Santa Maria dell’Itria, resti del Foro Romano, Quartiere ellenistico
romano e Acropoli di Montevergine, Tomba di Stesicoro, Acquedotto
romano, Cappella bizantina del Salvatorello (Catania); Area archeo-
logica di Palikè, (Mineo), Area archeologica di Santa Venera al Pozzo
(Aci Catena), mura Dionigiane, abitato greco, centro siculo di
Mendolito, villaggio Zarbo-Burrello (Adrano), Terme Romane
(Misterbianco), Acquedotto e ponti Romani (Paternò), Collina di S.
Ippolito e Monte San Mauro (Caltagirone), Parco archeologico di
Terravecchia (Grammichele), grotte di Caratabia (Mineo).

• Storia dell’arte dell’ambito territoriale
Monumenti Catania
— Cattedrali, Chiese, Monasteri, Basiliche, Santuari: Cattedrale

di Sant’Agata, chiese: Badia di Sant’Agata, Sant’Agata la Vetere,
Sant’Agata alla Fornace o di San Biagio, Sant’Agata al Carcere, San
Francesco all’Immacolata, della Purità, San Francesco Borgia e col-
legio dei Gesuiti, San Giuliano e convento, San Camillo, Santa Chiara
e monastero, San Michele Arcangelo e convento, Santa Maria di
Gesù, Sant’Agostino, Santa Teresa, Sant’Anna, San Placido, SS.
Cosma e Damiano, S. Martino, San Giuseppe al Duomo, Sant’Agata
al Borgo, dei Minoritelli, Sant’Agata delle Sciare, Santa Maria della
Mecca, Santa Marta, Santa Maria della Provvidenza, SS. Sacra-
mento, San Sebastiano, Santa Maria dell’Indirizzo, Santa Maria del-
l’Aiuto e Casa di Loreto, San Gaetano alle Grotte, Sant’Orsola, resti
della Chiesa di San Giovanni de’ Freri, resti della Chiesa di Sant’Eu-
plio, Monastero di San Nicolò minore o San Nicolella, Cappella della
Madonna delle Grazie, Convento e chiesa di San Domenico, Chiesa e
Badia di San Benedetto, chiesa e convento della Santissima Trinità,
Basilica della Collegiata o Santa Maria dell’elemosina, Santuario del
Carmine.

— Palazzi: degli Elefanti, di Sant’Alfano, Asmundo Francica-
nava, Cerami, Pardo, Marletta, Arcivescovile, dell’Università, di San
Giuliano, Gioieni, Zappalà-Gemelli, San Demetrio, Minoriti, Cilestri,
Tezzano, Beneventano, Pancari, Platamone, Biscari, Bonajuto,
Bruca, Seminario dei Chierici, delle Poste, del Toscano, Libertini,
Nicotra, Reburdone, Valle, Serravalle, Palazzo Gravina-Crujllas,
Palazzo Mazza, Palazzo Zappalà, Palazzo Peratorer, Palazzo Man-
ganelli, Palazzo Rosa, Convitto Cutelli, Palazzina della Società Elet-
trica.

— Piazze e vie: piazza del Duomo, piazza San Francesco, piaz-
za Stesicoro, piazza Giovanni Verga, piazza della Repubblica, piazza
Carlo Alberto, piazza Vittorio Emanuele, piazza Bellini, piazza San
Placido, piazza Dante, piazza San Domenico, via Etnea, via Vittorio
Emanuele Orlando, via Francesco Crispi, via Vittorio Veneto, via
Umberto, via Vittorio Emanuele II, viale della Libertà, corso Italia,
corso Sicilia. 

— Fontane: Fontana dell’Amenano, dell’Elefante, della Dea Ce-
rere, di Nettuno, di Sant’Agata, dei Malavoglia, dei Sette Canali, del
Ratto di Proserpina. 

— Ville e giardini: giardino Bellini, Orto Botanico ed Erbario,
ville: Pacini, Majorana, del Duca di Misterbianco, Manganelli, Leti-
zia, Bonajuto, Miranda, Lanzerotti, del Grado. 

— Teatri: Massimo “Bellini”.
— Castelli: Ursino.
— Mercati storici: della Pescheria, della Fera o Luni.
Altri Monumenti: Statua di Sant’Agata, monumento a Umberto

I, mura di Carlo V, colonna di Sant’Agata in Piazza dei Martiri, statue
dei Re borboni, le Garitte spagnole, Porte e Bastioni.

• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali: Parco
regionale dell’Etna, Riserva naturale orientata del fiume Fiume-
freddo, Parco regionale dei Nebrodi, Riserva naturale regionale Isola
Lachea e Faraglioni dei Ciclopi.

• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni
del territorio: Festa di Sant’Agata, Etnafest.

In provincia: Carnevale (Acireale, Misterbianco, San Cono), la
Scala Illuminata e festival della Ceramica (Caltagirone), festa medie-
vale (Motta Sant’Anastasia, Randazzo), Corti EtnAci film festival,
presepe vivente degli antichi mestieri ed I carretti siciliani (Aci
Sant’Antonio), “A Vara” festa dell’Assunzione della Vergine Maria
(Randazzo), festa Equestre (Pisanu), Serate medievali (Calatabiano),
festa del Grano (Raddusa), festa del Castagno e Sant’Alfio (Treca-
stagni), Ottobrata Zafferanese (Zafferana Etnea), sagra del Pistacchio
(Bronte), carri di Santa Lucia (Belpasso), presepi (Acireale), la
Diavolata , San Nicola Politi ed il volo (Adrano), “A Gnunta”e mani-
festazioni verghiane (Vizzini), “Pisci a mari” (Acitrezza).

• Musei, archivi e biblioteche: Biblioteca regionale, Museo
archeologico regionale, Museo interdisciplinare regionale e casa
museo Giovanni Verga, Archivio di Stato, Centro culturale e fieristico
“Le Ciminiere”e museo del cinema, Casa museo Vincenzo Bellini,

Museo Emilio Greco, museo del Castello Ursino, Museo del mare,
Museo della pietra lavica, Museo di mineralogia, Paleontologia e vul-
canologia, Museo di zoologia, Museo storico dello Sbarco in Sicilia. 

In provincia: Musei archeologici regionali (Adrano, Mineo,
Ramacca), Biblioteca, Pinacoteca Zelantea, Museo delle uniformi,
Museo della civiltà contadina e artigiana (Acireale); Museo regionale
della Ceramica, Galleria d’Arte moderna e contemporanea, Museo
dei Cappuccini, Museo dei pupi siciliani, Museo delle ville storiche
(Caltagirone); Acquario Mediterraneo (Giarre); Museo etnografico
dell’Etna, Museo di Arte moderna e contemporanea (Linguaglossa);
Osservatorio Astronomico (Nicolosi), Museo di San Nicolò e tesoro
di Santa Maria della Stella (Militello Val di Catania); Biblioteca-
Museo Luigi Capuana (Mineo), Galleria d’Arte moderna (Paternò),
Museo di scienze naturali, Museo dei pupi siciliani (Randazzo);
Museo etnografico della zangaria (San Michele di Zangaria), Museo
del palmento (Santa Venerina), Parco dell’arte (San Giovanni La
Punta), Casa della memoria e delle arti (Vizzini).

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
musei enologici (wine museum); distillerie e liquori, vini, prodotti
degli alberi d’agrumi, del pistacchio, delle nocciole, coltivazione dei
funghi; fantasia e varietà di dolci, granite, frutta secca e conserve;
piatti tipici della tradizione gastronomica siciliana a base di carne o
di pesce. 

Provincia: 

— Acireale: Duomo, Basilica dei SS. Pietro e Paolo, Basilica di
San Sebastiano, chiese: dell’oratorio dei Padri Filippini, Santa Maria
del Suffragio, San Camillo, San Domenico, Madonna dell’indirizzo,
Santa Venera, Santa Maria del Carmine, Santa Maria della Neve, San
Michele, San Biagio, San Rocco, dell’ Odigitria; Palazzo di Città,
terme di Santa Venera;

— Acicastello: Castello e Mura medievali;
— Adrano: Castello della Solicchiata, Castello normanno, ponte

dei Saraceni, chiesa e monastero di Santa Lucia, chiesa Madre Maria
SS. Assunta, chiesa e monastero di Santa Chiara, Palazzi: Bianchi e
Pulia, Archi gotici, Acquedotto Biscari, teatro Bellini;

— Belpasso: Duomo, Collegiata SS. Maria Immacolata, Cisterna
della Regina, Salinelle di San Biagio, chiesa Cristo Re, fortilizio di
Castellaccio, teatro “Nino Martoglio”;

— Bronte: chiesa Madre, chiesa Maria SS. dell’Annunziata, col-
legio Capizzi, ponte di Serravalle, ducea di Nelson;

— Calatabiano: Castello, chiesa di San Filippo;
— Caltagirone: Chiesa Cattedrale di San Giuliano, Basilica di

San Giacomo, palazzo della Corte Capitaniale, chiese: Maria San-
tissima del Monte, San Francesco d’Assisi, San Salvatore, del Rosa-
rio, San Bonaventura, San Giorgio, Santa Chiara, San Pietro, Santo
Stefano; Castello, Palazzo di città, chiesa e Collegio dei Gesuiti,
Centrale elettrica, Convento dei Cappuccini e Presepe monumentale;

— Castiglione di Sicilia: Castello di Lauria e chiesa Maria SS.
della Catena, Cuba di Santa Domenica;

— Fiumefreddo di Sicilia: Chiesa Madre, chiesa Maria SS.
Immacolata, Castello degli Schiavi;

— Giarre: chiesa di Sant’Isidoro;
— Grammichele: Meridiana solare, chiesa Madre e piazza del

Municipio;
— Licodia Eubea: Castello medievale, Chiesa Madre, chiesa di

Santa Margherita, palazzo Vassallo ex Mugnos;
— Mascalucia: chiesa di Santa Maria della Consolazione, di San

Vito, SS. Trinità;
— Militello Val di Catania: Castello Barresi–Branciforte, chiesa

Madre San Nicolò, Abbazia di San Benedetto, Basilica Santa Maria
degli Angeli, palazzo Baldanza-Denaro, palazzo Niceforo, Complesso
dei Cappuccini;

— Mineo: Ruderi del Castello di Ducezio, Castelli di Serravalle
e di Mongialano, Palazzo e monumento a Capuana, Municipio ex
Collegio dei Gesuiti;

— Motta Sant’Anastasia: Castello normanno;
— Paternò: Collina storica, Castello normanno, Duomo, chiese:

di Santa Maria della Valle di Giosafat, Santa Maria, dell’alto, Cristo
al Monte, Complesso di San Francesco alla collina, Palazzo Mon-
cada, Porte storiche;

— Randazzo: I tre quartieri e le chiese: chiesa di Santa Maria, di
San Nicola, San Martino, Castello aragonese, Palazzo Reale (casa
Scala), e Porte storiche;

— Vizzini: Castello, chiesa Madre, chiese: San Giovanni, dei
Cappuccini, Basilica e convento di San Vito, del Calvario, del Car-
mine, Santa Maria del Gesù, di Sant’Agata, Palazzo Verga.
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Messina

• Origini e storia della città: dalla fondazione della città
all’Unità d’Italia, dal terremoto al secondo dopoguerra: dominazioni,
battaglie, epidemie e conquiste (Greci, Romani, Bizantini, Arabi,
Normanni, Svevi, Aragonesi, Spagnoli e Borboni). Miti e leggende
legati alla città.

• Beni archeologici di Messina e provincia: Area archeologica
(Naxos), Parco archeologico (Giardini Naxos, Taormina, Franca-
villa), Parco archeologico delle Isole Eolie, Aree archeologiche
(Lipari, Filicudi, Panarea, Salina), Aree archeologiche (Milazzo,
Patti), Parco archeologico dei Nebrodi Occidentali, Area archeolo-
gica “Tyndaris”, Teatro Antico, Terme, Basilica detta Ginnasium
(Tindari), Aree archeologiche (Milazzo), Ville Romane (Terme Viglia-
tore, Patti marina, Capo d’Orlando), Area archeologica dell’Antica
Apollonia (San Fratello), Area archeologica di San Pietro in Deca
(Torrenova), Aree archeologiche (Francavilla di Sicilia, Caronia
mare, Tripi), sito archeologico dell’Antica Alesa Arconidea (Tusa),
Tempio di Ercole (San Marco d’Alunzio), Naumachie, Domus San
Pancrazio, Odeon e Tempio, tombe monumentali a camera (Taor-
mina). 

• Storia dell’arte dell’ambito territoriale 
Monumenti Messina
— Chiese, Conventi, Cappelle e Santuari: Duomo o Basilica

Santa Maria Assunta, Basilica Santuario di Sant’Antonio Abate, chie-
se: Santa Maria degli Alemanni, S. Giovanni di Malta, Santa Maria
della Valle detta Badiazza, Santa Maria del Carmine, Santuario di
Montalto, monastero di Montevergine, tempio di San Francesco
d’Assisi.

— Palazzi: Zanca, Cerruti-Bisazzo, Tremi, Arcivescovile, di
Giustizia o Piacentini, della Prefettura, dell’INPS, del Monte di Pietà,
delle Poste, della Provincia o dei Leoni. 

— Piazze e vie: via Giuseppe Garibaldi, via Porta Imperiale, via
Tommaso Cannizzaro, corso Cavour, piazza Duomo, piazza Santa
Barbara, piazza Antonello, piazza Immacolata di marmo, piazza
Catalani, piazza Cairoli.

— Fontane: Orione, Nettuno, Senatoria, Falconieri, le Quattro
Fontane, del Brugnani, dei Quattro Cavallucci, della Pigna.

— Ville e giardini: Mazzini, Dante, Albert Sabin, Orto Botanico.
— Castelli: del Santissimo Salvatore, Gonzaga, Real Cittadella,

resti delle antiche fortificazioni (Rocca Guelfonia, Ogliastri e San
Jachiddu, Tirone).

Altri monumenti: monumento a Don Giovanni d’Austria, alla
Madonnina del Porto, Sacrario Cristo Re, monumento ai Caduti,
monumento a Carlo III di Borbone, statua della Regina Elena, porta
Grazia.

• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali: isole
Eolie ( Lipari, Alicudi, Filicudi, Panarea; Vulcano e Stromboli con i
loro fenomeni vulcanici), Parco fluviale dell’Alcantara, parco dei
Nebrodi, Riserva naturale orientata “Laghetti di Marinello”, Riserva
naturale orientata “Isola Bella”, Riserve naturali orientate “Laguna
Capo Peloro e Bosco di Malabotta”.

• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni
del territorio: festa dell’Assunta e processione de ”La Vara”, festa del
Corpus Domini, festa di Sant’Antonio, Galà Internazionale del
Folklore, Messina-fest, Fiera Internazionale.

In provincia: Taormina Film-Fest, festival dei due mari (Taor-
mina-Tindari), festival del cinema “Premio Efesto” (Isole Eolie), feste
medievali (Monforte San Giorgio), corteo storico (Rametta), infiorata
per il Corpus Domini (San Pier Niceto), “U Bamminu Casi Casi” (San
Marco D’Alunzio), “U Quadrittu” dell’Immacolata (Saponara), pro-
cessione di Gesù Bambino (Milazzo e Taormina), festa del SS. Ecce
Homo e della Madonna della Luce (Mistretta), festa di Santa Lucia e
“U Diavulazzu” (Savoca), festa di San Giovanni Battista (Milazzo),
festa di San Francesco d’Assisi (Castell’Umberto-Castania), festa di
San Sebastiano (Tortorici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Graniti),
Venerdì Santo e via Crucis (Savoca), Festa del “Muzzuni” (Alcara Li
Fusi). 

• Musei, archivi e biblioteche: Museo interdisciplinare regionale
“Maria Accascina”, Biblioteca regionale “Giacomo Longo”, Museo
della cultura e musica popolare, Archivio e mostra permanente di
Salvatore Quasimodo, Galleria provinciale d’Arte moderna e contem-
poranea, Acquario comunale, museo di zoologia. 

In provincia: Museo della ceramica (Santo Stefano di Camastra),
Musei archeologici regionali (Lipari, Naxos, Taormina, Terme
Vigliatore, Tindari, Tusa), Musei etnoantropologici (Mistretta, Casal-
vecchio Siculo, Savoca, Caronia, Sant’Agata Militello, San Salvatore
di Fitalia, Tortorici).

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
enoteche e produzione del vino; piatti tipici a base di pesce e frutti di
mare o di carni; fantasia e varietà nella preparazione di dolci, granite
e gelati; prodotti degli alberi da frutto, frutta secca e conserve, salse
e contorni tipici della tradizione gastronomica siciliana. 

Provincia: 

— Acquedolci: la grotta di San Teodoro;
— Brolo: Castello medievale;
— Capo d’Orlando: resti del Castello e Santuario di Maria San-

tissima;
— Casalvecchio Siculo: Chiesa Madre, chiesa dei Santi Pietro e

Paolo d’Agrò;
— Castelmola: Castello, chiesa San Giorgio;
— Castroreale: Chiesa Madre;
— Ficarra: Chiesa Madre e resti del Castello medievale;
— Forza d’Agrò: Chiesa Madre, chiesa Sant’Agostino, chiesa

San Francesco, Castello;
— Francavilla di Sicilia: Chiesa Madre, convento Cappuccini,

chiesa dell’Annunziata;
— Frazzanò: Monastero di San Filippo di Fragalà;
— Galati Mamertino: Chiesa Madre;
— Gioiosa Marea: Chiesa Madre e Gioiosa Guardia;
— Itala: chiesa basiliana San Pietro;
— Milazzo: Castello, Duomo nuovo e Duomo antico;
— Mistretta: Chiesa Madre, chiesa San Giovanni e chiesa Santa

Caterina;
— Montalbano Elicona: Castello;
— Naso: Chiesa Madre, chiesa del Salvatore;
— Roccavaldina: Palazzo baronale, antica Farmacia, Chiesa

Madre e chiesa della Catena;
— Santa Lucia del Mela: Santuario Santa Maria della Neve,

Duomo, Palazzo vescovile;
— Rometta: Chiesa Madre, chiesa bizantina del SS. Salvatore,

resti del Castello;
— Sant’Alessio Siculo: Castello normanno;
— Savoca: Chiesa Madre, chiese: San Michele, Santa Lucia, San

Nicola, catacombe e convento dei Cappuccini;
— Scaletta Zanclea: Castello, chiesa San Nicola;
— Taormina: Duomo, ex chiesa Sant’Agostino, Fontana Baroc-

ca, Naumachie, chiese: di Santa Caterina d’Alessandria e Odeon
Romano annesso, San Pancrazio, San Giovanni Battista, badia Vec-
chia; ex convento San Domenico, palazzo Corvaja, palazzo Ciampoli,
palazzo Duchi Santo Stefano, Castello;

— Tindari: Santuario della Madonna Nera di Tindari;
— Tortorici: Fonderia Trusso con museo, chiesa Madre S.M.

Assunta, chiesa di San Francesco;
— Villafranca Tirrena: Santuario Ecce Homo, chiese: San Gre-

gorio, Santa Margherita, Madonna delle Grazie.

Sezione “Sicilia sud-orientale”

Ragusa

• Origini e storia della città:  dalla preistoria al XX secolo
(Siculi, Greci, Cartaginesi, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni,
Svevi, Aragonesi, dalle Contee di Ragusa e Modica al Regno delle due
Sicilie, Unità d’Italia e prima metà del ’900).

• Beni archeologici di Ragusa e provincia: Parco archeologico di
Kamarina, Zona archeologica di Hybla Heraia, Zona archeologica di
Castiglione di Ragusa (Ragusa), Parco archeologico di Kaukana
(Santa Croce Camerina), Parco archeologico della “Forza e del Forti-
litium” (Ispica), Parco archeologico della Cava Ispica Nord, cava
Lazzaro (Modica), Zona archeologica di Scornavacche (Chiaramonte
Gulfi), Villa Romana di contrada Orto, Mosaico (Giarratana),
Mosaici delle Terme Romane (Comiso).

• Storia dell’arte dell’ambito territoriale 
Monumenti Ragusa
— Chiese, Conventi, Cappelle e Santuari: chiese: di Santa Maria

delle Scale, San Filippo Neri, San Giovanni Battista, Santa Maria del
Gesù, San Francesco all’Immacolata, Purgatorio, Santa Maria del-
l’Idria, San Giorgio, San Giuseppe, Santa Maria dei Miracoli, dei
Cappuccini, Santa Lucia, del SS. Trovato, San Giacomo, del Collegio
di Maria, Santa Barbara, Santa Agnese, Santa Petronilla, dell’Ad-
dolorata, SS. Ecce Homo, SS. Salvatore, Santa Maria dello Spasimo,
San Vincenzo Ferreri, Santa Teresa, San Bartolomeo, San Tommaso,
dell’Annunziata, Sant’Antonino, della Maddalena, chiesa e convento
di San Francesco.
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— Palazzi: Arezzo Maggiore, Arezzo di San Filippo, Arezzo
Veninata, Arezzo Spuches di Donnafugata, Arezzo Trifiletti, Batta-
glia, Bertini, della Cancelleria, Cosentini, Diquattro, dell’Aquila,
Floridia, Majorana, Monisteri, Nicastro, La Rocca, Lupis, Maggiore
di Santa Barbara, Giampiccolo di Camerana, Sortino, Trono, Vesco-
vile Schininà, Zacco, circolo di Conversazione, del Consiglio d’Ibla,
della Provincia, Prefettura, Camera del Commercio, Banca d’Italia,
Distretto militare. 

— Fontane: di Piazza Felice Schininà, del giardino della Catte-
drale, dei pressi di Piazza Duomo (Ibla).

— Castelli: Castello di Donnafugata.
— Ville e giardini: giardino Ibleo. 
— Ponti: Ponte Vecchio, Ponte Nuovo, Ponte Papa Giovanni

XXIII.
Altri Monumenti: portale di San Giorgio, porta Walter, porta

Mulini, edicola “Fuga dall’Egitto”, edicola del “Colera”, Monumento
ai Caduti, torre Littoria, teatro Concordia.

• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali: Vallata
Santa Domenica, Riserva naturale integrale di Cava Randello,
Riserva naturale Cava dei Servi di Dio, Riserva naturale macchia
foresta del fiume Irminio (Ragusa-Scigli), Parco forestale Calaforno
(Chiaramonte-Gulfi), Riserva naturale Pino d’Aleppo (Vittoria). 

• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni
del territorio: feste di: San Giovanni Battista, San Giorgio, San
Giuseppe e Beata Maria Vergine di Lourdes; rassegna dei sapori del-
l’entroterra ibleo e fiera agroalimentare mediterranea; Ibla Buskers-
festa di Artisti di strada, Festival Organistico Internazionale, festival
Ibleo del jazz, Sgombata di San Martino e sagra della frittella.

In provincia: Eurochocolate ed i sapori della Cultura, Madonna
Vasa Vasa, Festa di San Giorgio (Modica); Madonna delle Milizie, U
Gioia, Cavalcata di San Giuseppe ( Scicli); A Paci (Comiso), Riti della
Settimana Santa di Pasqua (Ispica), Madonna di Gulfi (Chiaramonte
Gulfi), Palio di San Vincenzo (Acate), Festa di San Giovanni (Poz-
zallo), Festa di San Bartolomeo, Festa della Madonna della Neve e
Sagra della Cipolla (Giarratana), Festa di San Giovanni Battista
(Monterosso Almo).

• Musei, archivi e biblioteche: Museo interdisciplinare regio-
nale, Museo “Italiani in Africa” Palazzo di Città.

In provincia: Museo archeologico regionale di Kamarina, Museo
Ibleo delle arti e tradizioni popolari, Casa-museo di Salvatore Quasi-
modo, casa natale di Tommaso Campailla (Modica), Museo del costu-
me, Museo della cucina, (Scicli), museo polivalente Attilio Zarino,
museo Italo-Ungherese, Museo d’arte sacra e Museo della civiltà con-
tadina (Vittoria), museo di Storia Naturale (Comiso), Museo dell’olio,
del ricamo, dello sfilato siciliano, della guerra, degli strumenti etni-
co-musicali, museo ornitologico, Pinacoteca Giovanni De Vita, Casa
museo Liberty (Chiaramonte Gulfi).

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
l’orticoltura e la floricoltura, allevamenti del bestiame e produzione
del latte, formaggi tipici; la viticoltura e la produzione del vino; la
produzione dell’olio, l’apicoltura e la produzione del miele; fantasia e
varietà nella produzione di dolci e cioccolato; piatti tipici della
gastronomia siciliana. 

Provincia: 

— Acate: Castello, Chiesa Madre, Chiesa di San Vincenzo, Chie-
sa del Carmine, Convento dei Frati minori Cappuccini;

— Chiaramonte Gulfi: Chiesa Madre di Santa Maria La Nova,
Chiese: San Giovanni, SS. Salvatore, San Francesco, Convento ed
eremo di Gulfi, Chiesa e Convento di Santa Maria del Gesù, Castello
di Cicimia, Palazzo Montesano, torre di Mazzaronello;

— Comiso: castello dei Naselli d’Aragona, Chiesa Madre,
Chiese: dell’Annunziata, San Francesco, San Biagio, San Filippo
Neri; Convento dei Frati Minori Cappuccini, Palazzo Iacono-Ciarcià,
Palazzo Occhipinti, Fonte Diana e Bagno Romano;

— Giarratana: Chiesa Madre, Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di
San Bartolomeo, resti del Castello, Palazzo Barone;

— Ispica: Chiesa Madre San Bartolomeo, chiese: Santa Maria
Maggiore, dell’Annunziata, Sant’Antonio Abate, Santa Maria della
Cava, Santuario del Carmine, palazzo Bruno-Belmonte;

— Modica: Duomo di San Giorgio e scalinata monumentale,
chiese: Santa Maria di Betlemme, San Giovanni, del Soccorso e col-
legio dei Gesuiti, Santa Maria di Betlemme, Sant’Anna, del Carmine,
San Domenico, SS. Salvatore, convento e cripta di San Domenico,
Santuario della Madonna delle Grazie, Chiesa e Convento di Santa
Maria del Gesù, Duomo di San Pietro; lunetta di Berlon, portale di
Palazzo de Leva, Palazzo Grimaldi, Palazzo Tommasi-Rosso-Tede-

schi, Palazzo Polara, Palazzo Napolino-Tommasi-Rosso, Castello dei
Conti;

— Pozzallo: Chiesa Madre, Palazzo Pandolfi, torre Cabrera e
magazzini del caricatore, Villa Tedeschi;

— Santa Croce Camerina: Chiesa Madre, Palazzo Carratello,
Palazzo Arezzo di Celano, Palazzo Ciarcià;

— Scicli: Chiesa Madre della Madonna delle Milizie, chiese: San
Bartolomeo, S.M. La Nova, San Giovanni, San Michele, Santa Teresa,
San Matteo; Chiesa e convento del Carmine, Chiesa e Convento della
Croce, Eremo della Madonna delle Milizie, palazzi: Beneventano,
Fava, Mormino-Penna, Spadaro;

— Vittoria: Chiesa Madre di San Giovanni Battista, Chiesa della
Madonna delle Grazie, Oratorio del SS. Crocifisso, Palazzi: Ricca e
Traina, Teatro comunale, Castello.

Siracusa

• Origini e storia della città: dalla fondazione della città di
Siracusa, fino al 1865: dominazioni, battaglie, conquiste (Greci, Car-
taginesi, Romani, Vandali, Goti, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi,
Aragonesi, Spagnoli, Borboni). Miti e leggende legati alla città.

• Beni archeologici di Siracusa: Parco archeologico di Siracusa
e isola di Ortigia, tempio di Giove Olimpico.

In provincia: Penisola Magnisi-Thapsos (Priolo Gargallo), antica
Hyblaea e necropoli (Melilli, Area archeologica di Leontinoi (Len-
tini), Zona archeologica di Pantalica e Valle dell’Anapo (Sortino),
Villa del Tellaro e colonna Pizzuta (Noto), Area archeologica di Akrai,
Teatro Greco, tempio di Afrodite, latomie dell’Intagliata e dell’Inta-
gliatella, templi ferali, necropoli della Pineta, Santoni e Kasmene
(Palazzolo Acreide), Castelluccio e Finocchito, Megara Iblea (Augu-
sta), Resti archeologici di Cozzo Collura (Floridia), necropoli di
Cozzo Guardiole, abitato di S. Elania, grotta Perciata (Canicattini
Bagni). 

• Storia dell’arte dell’ambito territoriale: 
I quartieri: Ortigia, Achradine, Neapolis, Tyche, Epipoli.
Monumenti Siracusa:
— Santuari, basiliche, conventi, chiese e catacombe: chiesa e

catacombe di San Giovanni, Santuario Madonna delle Lacrime,
Basilica e catacombe di San Marciano, Duomo-Tempio di Minerva,
Basilica e catacombe di Santa Luci, chiesa della Concezione, chiesa
del Collegio dei Gesuiti, chiesa dei Cappuccini, chiesa del Carmine,
chiese di: San Martino, San Benedetto, Spirito Santo, San Giuseppe,
Santa Maria dei Miracoli, San Filippo apostolo, San Filippo Neri,
San Cristoforo, San Paolo, San Giorgio o dei miracoli, Santa Lucia
extra moenia, San Francesco, San Nicolò ai Coradri.

— Palazzi: Bellomo, Beneventano del Bosco, Lanza Buccheri,
Mergulese Montalto, Arcivescovile con Biblioteca Alagoniana,
Interlandi, Francica Nava, Greco, Palazzo del Senato o Vermexio,
Impellizzeri, Migliaccio, Parisio, Cireco, dell’ Orologio, Borgia del
Casale. 

— Piazze, corsi, vie, porte e ponti: via Maestranza, via Roma,
via dei Sepolcri, corso Matteotti, piazza Archimede, piazza Duomo,
piazza Pancali, piazza della Vittoria, porta Marina, ponte Umbertino.

— Fontane: Aretusa e di Diana.
— Mercati: Antico Mercato. 
— Castelli: Maniace, Eurialo.
— Altri monumenti: Prometeo Incatenato, Ginnasio Romano,

Foro Siracusano, Bagno Ebraico, Gabinetto Numismatico, porta
Urbica, Latomie dei Cappuccini.

• Bellezze naturali, paesaggistiche e risorse ambientali:  Riserva
naturale fiume Ciane e Saline, Cava Grande del Cassibile, Oasi natu-
ralistica e torre di Vendicari, Riserva di Calamosche, Area marina
protetta del Plemmirio, Valle dell’Anapo, biviere di Lentini, borgo
marinaro di Brucoli, tonnare di Portopalo e Marzamemi, isola di
Capo Passero.

• Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni
del territorio:  festa di Santa Lucia, rappresentazioni classiche a
Siracusa, Ortigia Festival, Premio Vittorini, Premio Internazionale
Sicilia “Il Paladino”, Regata velica storica.

In provincia: Primavera barocca: infiorata e corteo storico
(Noto), Tre Re sulla via dell’olio (Cassaro), coppa Val d’ Anapo (Sor-
tino), Festival Internazionale del cinema di frontiera (Pachino),
MedFest (Buccheri), Carnevale (Avola, Canicattini Bagni, Floridia,
Melilli, Francofonte, Lentini, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini),
festa dell’Ascensione (Floridia), festa di San Corrado (Noto), festa di
San Sebastiano (Augusta, Cassaro, Melilli, Palazzolo Acreide), festa
di San Paolo (Palazzolo Acreide, Solarino, Floridia), riti della Setti-
mana Santa e della Pasqua, celebrazioni natalizie e feste in onore
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della Madonna e altri Santi, le sagre agro-alimentari, notti bianche,
la notte di San Lorenzo. 

• Musei, archivi e biblioteche: Museo archeologico regionale
Paolo Orsi (Villa Landolina), Galleria interdisciplinare regionale di
palazzo Bellomo, Antiquarium del castello Eurialo, Museo del papi-
ro, Museo del cinema.

In provincia: Museo archeologico regionale (Lentini), Museo
archeologico di Megara Hiblaea (Priolo), Museo etnografico “N.
Bruno”( Floridia), casa museo A. Uccello (Palazzolo Acreide), i luo-
ghi del lavoro Contadino (Buscemi), Galleria civica d’arte contempo-
ranea (Floridia).

• Aspetti eno-gastronomici e produttivi dell’ambito territoriale:
i prodotti dell’albero della mandorla, del carrubo e dell’ulivo; la ricot-
ta ed i formaggi tipici; i funghi; la produzione del miele; del vino; fan-
tasia e varietà nella produzione di dolci, granite e cioccolata; bottar-
ga e ciliegino, agrumi, frutta secca e conserve; salse e contorni tipici
della tradizione gastronomica siciliana; offerta di ristorazione, Agri-
turismi e B&B. 

Provincia: 

— Augusta: Chiesa Madre, chiesa delle Anime Sante, Palazzo
municipale, palazzo Ferreri, Porta spagnola, Castello svevo;

— Avola: Chiesa Madre, chiesa di Santa Croce, chiesa della
Annunziata, Teatro comunale, Impianto urbanistico e stile Liberty;

— Canicattini Bagni: chiesa delle Anime Sante del Purgatorio,
ponte di S. Alfano, via XX settembre ed il Liberty; 

— Floridia: Chiesa Madre, chiese: Sant’Anna, del Carmine e
della Madonna delle Grazie; Impianto urbanistico, Masseria. 

— Francofonte: Castello medievale, chiesa Madre;
— Lentini: Chiesa Madre o dei Santi Martiri;
— Noto: Cattedrale, Basilica del SS. Salvatore, chiese: di San

Francesco all’Immacolata e di Santa Chiara; palazzo Ducezio, palaz-
zo Nicolaci Villadorata, palazzo Trigona, Teatro comunale Vittorio
Emanuele, Porta reale;

— Palazzolo Acreide: chiese: dell’Immacolata, dell’Annunziata,
San Paolo, San Sebastiano.

Allegato 3

FORMAT ITINERARIO TURISTICO INTEGRATO

Al candidato si chiede di immaginare un itinerario turistico della
durata di uno fino ad un massimo 3 giorni che coinvolge il territorio
della sezione (o delle sezioni) per la quale si richiede la verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione per la professione della guida
turistica.

Per itinerario turistico si intende un’esperienza, un racconto da
far vivere percorrendo un territorio.

Compito dell’aspirante guida turistica è selezionare gli elementi
dell’itinerario, tradurre e interpretare la molteplicità del territorio e
della sua storia da far vedere e far assaporare ad un determinato tar-
get di turisti.

Il candidato nell’ideare e presentare l’itinerario deve seguire il
seguente format:

Target di riferimento .......................................................................................................
La tipologia del gruppo di turisti o escursionisti che si immagina

di guidare alla scoperta dell’itinerario (una scolaresca, un gruppo del-
l’Università della terza età, ecc.).

Senso dell’itinerario/filo conduttore (massimo dieci righe)
Il senso/filo conduttore dell’itinerario nasce dal rapporto tra tre

variabili: lo spazio (paesaggio e luoghi specifici), il tema (il soggetto
del racconto) e il tempo (il periodo storico o i periodi storici della
narrazione).
......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Durata complessiva (in giorni) .................................................................................
Da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 3 giorni.

Luoghi/siti ed eventuali eventi dell’itinerario

Elencare luoghi/siti a) in ordine di visita, b) con indicazione del
nome del comune in cui si trova ogni luogo/sito.

1 .......................................................................... comune: ................................................................
2 .......................................................................... comune: ................................................................
3 .......................................................................... comune: ................................................................
4 .......................................................................... comune: ................................................................
5 .......................................................................... comune: ................................................................
6 .......................................................................... comune: ................................................................
7 .......................................................................... comune: ................................................................
8 .......................................................................... comune: ................................................................
9 .......................................................................... comune: ................................................................

(eliminare e/o aggiungere righe se necessario)

Descrizione dell’itinerario (massimo una cartella)

Racconto sintetico dell’itinerario e delle modalità di visita dei
luoghi/siti da presentare ai turisti che parteciperanno al tour
......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome e cognome del candidato ..............................................................................

Il candidato nel corso della verifica orale avrà 5 minuti per illu-
strare alla commissione l’itinerario immaginato. Il format compilato
non è oggetto di valutazione. Il candidato può scegliere di compilare
direttamente il presente format oppure di presentare gli elementi che
compongono il suddetto format in una modalità differente (ad esem-
pio stile brochure).

Una copia del format/elaborato scritto dovrà essere consegnata
in sede di verifica ai membri della Commissione. I contenuti presenti,
ad esclusione del nome del candidato, potranno essere utilizzati dalla
Regione siciliana - Assessorato turismo sport e spettacolo - diparti-
mento turismo sport e spettacolo a fini statistici.

AVVISO

Procedimento di verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione

per la professione di guida turistica
Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004

1. Oggetto

È indetto nella Regione siciliana l’avviso rivolto ai titolari di lau-
rea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e sto-
rico artistiche per l’effettuazione delle verifiche finalizzate all’accer-
tamento delle competenze per l’esercizio della professione di guida
turistica negli ambiti di cui alle sezioni a), b), c), e d) dell’elenco
denominato albo regionale delle guide turistiche ai sensi dell’art. 2,
comma 2 della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 e alla iscrizione
nelle relative sezioni dell’albo.

L’accertamento delle competenze può essere richiesto per una o
più Sezioni previste dalla legge e di seguito indicate:

1. sezione “Sicilia occidentale”, per l’esercizio della professione
nelle province di Palermo e Trapani;

2. sezione “Sicilia centro-meridionale”, per l’esercizio della pro-
fessione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;

3. sezione “Sicilia nord-orientale”, per l’esercizio della profes-
sione nelle province di Catania e Messina;

4. sezione “Sicilia sud-orientale”, per l’esercizio della profes-
sione nelle province di Siracusa e Ragusa.
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Le norme generali relative all’accesso e allo svolgimento del-
l’esame di cui al presente avviso ed in particolare i requisiti e le
modalità di effettuazione delle verifiche sono state stabilite con il
decreto assessoriale n. 47 del 10 agosto 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 settembre 2011, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, legge regionale  n. 8/2004, e tenendo conto delle
direttive comunitarie n. 36/2005 e n. 123/2006 e dei relativi decreti
legislativi di attuazione n. 206/2007 e n. 59/2010.

2. Requisiti di l’ammissibilità per la verifica

I richiedenti, ai fini dell’accesso alla verifica, dovranno essere in
possesso, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, dei sottoelencati requisiti, da
dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda redatta
secondo il modulo allegato al presente avviso e disponibile presso il
servizio 9 del dipartimento turismo dell’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo e nel sito internet assessoriale
www.regione.sicilia.it/turismo:

– cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione
europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano
regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio
dello Stato ai sensi del decreto legislativo n. 266/1998 e successive
integrazioni e modificazioni;

– laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento in
discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-arti-
stiche.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il
partecipante dovrà produrre copia autenticata del certificato con
allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, e
dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente
autorità.

3. Presentazione della domanda

La domanda di verifica deve essere redatta in bollo (€ 14,62),
sulla base del modulo (allegato n. 1) e dovrà pervenire all’Assessorato
regionale al turismo, dipartimento del turismo, dello sport e dello
spettacolo, servizio 9 “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” in
un plico chiuso con la dicitura “verifica guida turistica”, entro 45 gg.
dalla pubblicazione del presente avviso.

La data di presentazione dell’istanza è comprovata dal timbro a
data apposto dall’ufficio postale accettante o dall’ufficio protocollo
dell’Assessorato. Nel caso in cui i termini non siano rispettati, l’uffi-
cio potrà rinviare l’istanza alla sessione successiva.

Nella domanda dovrà essere indicata la/e Sezione/i nell’ambito
della/e quale/i si intende esercitare e la lingua straniera per la quale
si chiede la verifica.

La domanda dovrà altresì contenere una autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa all’assenza di condanne penali o
procedimenti penali in corso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) titolo di laurea nelle materie sopra indicate in copia con-

forme;
2) permesso di soggiorno in corso di validità, se il richiedente è

cittadino extracomunitario;
3) di un documento di identità in corso di validità.
Nella domanda dovranno essere indicati: la residenza e l’even-

tuale domicilio, la cittadinanza, i recapiti telefonici (fisso e cellulare)
e l’indirizzo e-mail presso il quale potranno essere inviate eventuali
comunicazioni;

L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
declina sin d’ora ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato e da mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicati nella domanda, o per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

4. Svolgimento delle verifiche

Le verifiche consistono in prove orali tendenti all’accertamento
delle seguenti conoscenze e competenze:

– la conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e dal candi-
dato; la competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello
“intermedio B2”, sia nella comunicazione (parlare e scrivere) sia
nella comprensione (ascoltare e leggere) così come individuato nel
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue dal Consiglio
d’Europa nel 2001 e successive modifiche e integrazioni;

– la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ( come spe-
cificato nel precedente comma) per i candidati di nazionalità stra-
niera;

– la conoscenza dei contenuti generali del territorio siciliano e
specifici del territorio prescelto, con particolare riferimento alle
opere d’arte, ai monumenti, ai beni archeologici, alle bellezze natu-
rali, alle risorse ambientali, alle tradizioni popolari e religiose, agli
itinerari turistici e museali, come indicato, a titolo esemplificativo,
dal programma (allegato n. 2);

– le capacità comunicative e le modalità di comunicazione sia
per la gestione del gruppo che per il suo coinvolgimento, la capacità
di interpretare il contesto territoriale, utilizzando codici e modalità
differenti a seconda del target di riferimento;

– elementi di legislazione turistica nazionale, comunitaria e
regionale vigente in campo turistico e tutela del turista. Le diverse
figure professionali del turismo; la diversificazione dei ruoli; deodon-
tologia professionale;

– il candidato dovrà preparare un “itinerario turistico” realizza-
bile (allegato n. 3) della durata di massimo 3 giorni, da consegnare in
sede d’esame e da illustrare in massimo 5 minuti.

Le verifiche avranno luogo secondo il calendario che sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nelle sedi ivi
indicate.

5. Esiti delle verifiche

La verifica della conoscenza linguistica è preliminare ed il rela-
tivo superamento ammette alle ulteriori verifiche.

La verifica si conclude con giudizio di “idoneità” o di “non ido-
neità” del richiedente, espressamente motivato dalla Commissione.

6. Casi di esclusione

Costituiscono casi di esclusione:
1) la presentazione della domanda fuori termine;
2) la mancanza della firma in calce al modulo di ammissione;
3) la mancanza di presentazione della fotocopia fronte/retro

non autenticata di un documento di identità.

7. Iscrizione all’elenco denominato albo regionale delle guide turistiche

Con determinazione dirigenziale viene recepito l’esito delle veri-
fiche ed i soggetti “idonei” saranno iscritti nella corrispondente sezio-
ne/i di cui all’art. 2 della legge regionale n. 8/2004.

Ai fini dell’iscrizione nella sezione prescelta il soggetto dichia-
rato idoneo dovrà allegare:

– n. 2 foto tessera ai fini del rilascio del relativo tesserino di rico-
noscimento;

– autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2004.

8. Contributo alle spese per l’espletamento delle procedure di verifica

Il sostenimento della verifica sarà subordinato al pagamento di
un contributo per le spese di organizzazione nella misura che sarà
successivamente determinata.

9. Responsabile del procedimento - trattamento dati personali

Il responsabile del procedimento è l’arch. Gabriella Lupinacci,
presso il servizio 9 “Professioni turistiche e agenzie di viaggi” dipar-
timento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, i dati personali contenuti nelle domande saranno raccol-
ti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Ammi-
nistrazione regionale, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza
dei dati e sistemi previste dal Titolo V del decreto legislativo
n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato
allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al procedimento
in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità
di avviarlo.

I dati personali forniti ed in particolare cognome, nome, data e
luogo di nascita, nonché gli esiti delle prove positivi o negativi conse-
guiti da ciascuno, saranno diffusi al pubblico mediante pubblicazio-
ne nel sito internet del dipartimento.

Il dirigente generale: Salerno
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Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA PER I TITOLARI DI LAUREA
IN DISCIPLINE AFFERENTI ALLE MATERIE TURISTICHE,

UMANISTICHE E STORICO-ARTISTICHE

Alla Regione siciliana
Assessorato turismo, sport e spettacolo
dipartimento turismo, sport e spettacolo
servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie
di viaggio
via Notarbartolo, n. 9 - 90141 Palermo

Domanda di ammissione alle verifiche per l’accertamento delle
competenze per l’esercizio della professione di guida turistica
nell’ambito delle sezioni dell’elenco denominato albo regionale
delle guide turistiche - Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004.

Il/La sottoscritt/a .................................................................................................................
nato/a il .............................. a ............................................................................. (prov. ...........)
residente nel comune ............................................................................. (prov. ...........) in
via .................................................................................... n. ........... domiciliato (se diverso
dalla residenza) nel comune di .............................................................. (prov. ...........)
in via .............................................................................................................. n. ...........

cittadino:

�� italiano;

�� di uno stato membro dell’Unione europea;

�� di altro Stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai
fini del soggiorno.

Telefono ......................................... cell. ......................................... fax ........................................
e-mail .................................................................................................

CHIEDE

ai sensi della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, e del decreto asses-
soriale del 10 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 37, parte I, del 2 settembre 2011, che venga veri-
ficata la propria competenza per l’esercizio della professione di guida
turistica:

nel territorio relativo alla/e sezione/i:

�� Sicilia occidentale (province Palermo e Trapani);

�� Sicilia centro-meridionale (province Enna, Caltanissetta e
Agrigento);

�� Sicilia nord orientale (province Catania e Messina);

�� Sicilia sud-orientale (province Siracusa e Ragusa);

nella/e seguenti lingua/e straniere .........................................................................

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria perso-
nale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 dello stesso D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispon-
denti a verità

DICHIARA

�� di essere in possesso del titolo di laurea:
�� triennale
�� magistrale
�� vecchio ordinamento

in ......................................................................................................................................................

conseguita presso ..........................................................................................................................

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedi-
menti penali in corso;

• di volere ricevere ogni comunicazione che lo/a riguarda al
seguente indirizzo: ......................................................................................................................

posta elettronica (in stampatello) ....................................................................................

impegnandosi a comunicare variazioni successive, consapevole che
l’Assessorato regionale al turismo non assume nessuna responsabilità
in caso di mancato ricevimento di comunicazione dipendente da
indicazione inesatta del recapito o da non avvenuta oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella
domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione.

Allega:
1) fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido;
2) titolo di laurea in materie turistiche, umanistiche o storico

artistiche;
3) eventuale titolo di studio conseguito all’estero in copia auten-

ticata con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua ita-
liana, e dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia dalla compe-
tente autorità;

4) permesso di soggiorno in corso di validità, se il richiedente è
cittadino extracomunitario.

(Luogo e data) Firma

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

Il/la sottoscritto/a ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella pre-
sente domanda ivi compresa l’eventuale pubblicazione degli stessi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del-
l’Assessorato regionale al turismo in funzione degli adempimenti
connessi alle procedure che saranno attivate.

N.B. - Gli allegati 2 e 3 sono quelli pubblicati in questa Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana a partire da pag. 11.

N. 3 (2011.48.3539)

Marca
da bollo
€ 14,62
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI FAVIGNANA
(provincia di Trapani)

Mobilità esterna volontaria per la copertura
di diversi posti di personale, vari profili professionali

Il comune di Favignana (TP) - settore I/Ufficio personale - piaz-
za Europa n. 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923/920011, fax 0923/
920039, e-mail: uffpersfavignana@email.it) indice una procedura di
mobilità esterna volontaria per il personale assunto a tempo indeter-
minato del comparto Regioni-Enti locali, ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, art. 30, finalizzata alla copertura a tempo pieno di:

— n. 1 posto di istruttore direttivo-contabile categoria giuridica
“D1”, responsabile del III settore (e dei servizi finanziari, ragioneria,
tributi ed economato);

— n. 1 posto di istruttore direttivo-tecnico, categoria giuridica
“D1”, responsabile del IV settore (ufficio tecnico comunale);

— n. 1 posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica
“C”, per gli uffici segreteria/AA.GG.;

— n. 1 posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia muni-
cipale, categoria giuridica “C”.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 30 gen-
naio 2012, ore 12,00.

L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio
on-line del comune di Favignana all’indirizzo: www.comune.favigna-
na.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: Biasibetti.

N. 3/a L.c. 16/C0037 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Revoca del concorso, per titoli e prova d’idoneità, a n. 6 posti
di operatore tecnico-digitatore per terminale,

ed indizione del concorso, per titoli e prova d’idoneità,
a n. 10 posti di operatore tecnico-digitatore per terminale

Si rende noto che, con delibera n. 2435 del 12 dicembre 2011,
esecutiva a norma di legge, è stato revocato il concorso pubblico, per
titoli e prova d’idoneità, per n. 6 posti di operatore tecnico-digitatore
per terminale, indetto con delibera n. 23 del 20 gennaio 2011 e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale
concorsi n. 1 del 28 gennaio 2011.

Con la stessa delibera n. 2435/2011, è stato indetto un concorso
pubblico, per titoli e prova d’idoneità, da espletarsi con le modalità
previste dall’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dal
D.P.R.S. del 5 aprile 2005, per copertura a tempo indeterminato di
n. 10 posti di operatore tecnico-digitatore per terminale (categoria
“B”).

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata per il conferi-
mento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

Ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, il 40% dei posti è
riservato al personale dipendente a tempo indeterminato di questa
Azienda ed ai soggetti appartenenti alle categorie protette, ex lege
n. 68/99.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima

dell’immissione in servizio.
c) Titolo di studio attestante l’assolvimento dell’obbligo scola-

stico.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-

si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra debbono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande d’ammissione.

2) Domanda di ammissione

La presentazione delle domande avverrà esclusivamente per via
telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica dispo-
nibile nel sito dell’Azienda, all’indirizzo http://www.aocannizzaro.it,
che permetterà la registrazione di un nome utente e di una password,
con cui si verrà riconosciuti dal sistema, nonché la compilazione dei
vari moduli di raccolta dati (domanda di partecipazione, titoli di ser-
vizio, titoli di studio e titoli formativi) e l’invio conclusivo e definitivo
dei dati inseriti unitamente alla domanda stessa, tramite una speci-
fica funzione. Inoltre, sempre tramite la suddetta applicazione, a
pena di esclusione, il candidato dovrà inviare copia informatica non
autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, come
previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Per effettuare la suddetta registrazione, il candidato deve posse-
dere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettro-
nica.

Il candidato, dopo aver attivato la propria registrazione, potrà
accedere più volte al sistema informatico, per completare o modifi-
care i vari moduli fino a quando non procederà, mediante l’apposita
funzione, all’invio conclusivo e definitivo della domanda di parteci-
pazione e di tutti i dati inseriti.

L’invio conclusivo e definitivo della domanda di partecipazione
deve essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 24 (ora ita-
liana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del-
l’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio on line della doman-

da cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 24 (ora
italiana) del primo giorno successivo non festivo.

Una volta effettuato l’invio conclusivo e definitivo della doman-
da, il candidato potrà stampare la domanda stessa su cui sarà indi-
cata la data di presentazione.

Il candidato è consapevole dei rischi connessi all’utilizzo di reti
telematiche per la trasmissione dei dati relativi alla partecipazione al
concorso.

L’Amministrazione, per quanto tecnicamente possibile e con gli
aggiornamenti tempo per tempo disponibili, garantisce al candidato
un elevato standard di sicurezza relativamente alla propria applica-
zione informatica. È quindi onere del candidato, che se ne assume
conseguentemente la responsabilità, attenersi alle indicazioni fornite
nel tempo dall’Amministrazione per l’utilizzo corretto dell’applica-
zione informatica.

Alla data e ora di scadenza del termine, l’applicazione informa-
tica sarà disattivata, non consentendo più l’accesso e tutte le doman-
de di partecipazione registrate ma non correttamente inviate, utiliz-
zando la funzione “invio conclusivo e definitivo”, saranno ritenute
non valide.

Nel caso in cui un candidato presentasse più di una domanda,
sarà ritenuta valida solo l’ultima inviata.

All’atto dell’eventuale assunzione, il candidato dovrà sottoscri-
vere la domanda di partecipazione.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a
quella prevista nel presente bando. Pertanto non saranno in alcun
modo ritenute valide le domande presentate in forma cartacea, né
tanto meno eventuali integrazioni documentali a quanto dichiarato
nella domanda inviata in via telematica.

Per le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito
indicato nella domanda di partecipazione al presente avviso, il candi-
dato provvederà al relativo aggiornamento con formale comunica-
zione al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera per l’emergenza
Cannizzaro, via Messina n. 829 - 95126 Catania.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incom-
plete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per evetuali disguidi informatici, postali o telegra-
fici non imputabili a colpa dell’Amministrazione o comunque impu-
tabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del sud-
detto D.P.R. n. 445/2000.

A tal fine, nella domanda di partecipazione, è prevista la dichia-
razione relativa alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità,
dovranno dichiarare:

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 non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio, di cui al precedente punto 1, lett. c),

richiesto quale requisito di ammissione;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

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

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze.

3) Valutazione dei titoli

Per quanto concerne la tipologia dei titoli valutabili per la for-
mazione della graduatoria, la percentuale di punteggio relativa a cia-
scuna tipologia nonché i singoli punteggi attribuiti ad ogni titolo, si
applicheranno – ai sensi del citato decreto del Presidente della
Regione siciliana del 5 aprile 2005 – i seguenti criteri:

— titoli di studio (20 punti su 100):
a) diploma di scuola media inferiore: punti 20;
b) licenza di scuola elementare: punti 15.

AZIENDE OSPEDALIERE
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I titoli di cui sopra non si sommano:
— titoli formativi (30 punti su 100):

a) corsi di formazione professionale, attinenti al profilo a
concorso, con attestato di superamento di esami finali, organizzati
da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di dura-
ta non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un mas-
simo di punti 30.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando:
— servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100):

a) servizi prestati nel profilo professionale immediatamente
inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di
punti 20;

b) servizi prestati nel profilo professionale corrispondente:
punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

I servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili.
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in

area professionale corrispondente a quella del posto cui si concorre.
A parità di punteggio è preferito il candidato di più giovane età.

4) Formulazione della graduatoria e prova d’idoneità

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio comples-
sivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma dei pun-
teggi conseguiti nel titolo di studio, nei titoli formativi e nei titoli di
servizio.

I candidati, collocati in graduatoria utile, dovranno produrre
tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni rese nella doman-
da, al fine di verificarne la conformità rispetto alle dichiarazioni stesse.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge ovvero in copia semplice con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ne attesti la
conformità ;all’originale, unitamente alla fotocopia non autenticata
di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R. n. 445/2000 la suddetta
dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia stessa.

L’effettuazione della prova d’idoneità è subordinata all’esito posi-
tivo della verifica della corrispondenza tra il contenuto delle dichia-
razioni rese nella domanda e i documenti presentati.

Prima di procedere all’eventuale nomina, i candidati utilmente
collocati in graduatoria saranno convocati, tramite posta elettronica
all’indirizzo e-mail fornito dal candidato all’atto della presentazione
della domanda, al fine di sostenere la prevista prova d’idoneità.

Quest’ultima sarà mirata ad accertare il possesso, da parte del
candidato, della specifica professionalità richiesta dal profilo a con-
corso.

All’accertamento dell’idoneità procederà apposita commissione.
La data ed il luogo di espletamento della prova saranno notifi-

cate ai candidati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di
posta elettronica utilizzato per effettuare la registrazione della
domanda.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al
concorso.

La nomina è subordinata al superamento della prova d’idoneità.

5) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

I candidati che supereranno la prova d’idoneità saranno nomi-
nati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno invitati, mediante comunicazione e mail
all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per effettuare la registra-
zione della domanda, a rendere una dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa e dal presente bando di concorso, ai fini dell’assunzione in
servizio mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro,
ai sensi dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto dell’1 settembre 1995.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare di non
avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla sti-
pula del contratto nel quale sarà indicata la data di assunzione in ser-
vizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’azienda comuni-
cherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto di lavoro.

Il candidato assunto in servizio è soggetto ad un periodo di
prova di 2 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del contratto
collettivo nazionale del lavoro del comparto dell’1 settembre 1995.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal

vigente accordo nazionale di lavoro del comparto.

6) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.

7) Norme finali

L’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania si
riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate al
numero di fax 095/7262701 o all’indirizzo e-mail:

— person@ospedale-cannizzaro.it.

Il direttore generale: Poli

N. 4 L.c. 16/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Graduatoria degli idonei al concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di ginecologia e ostetricia

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 1578 del 29 agosto 2011, è stata approvata
la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetri-
cia per il servizio di procreazione medicalmente assistita:

1) Borzì Placido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 79, 100;
2) Poma Gabriella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 71,780;
3) Coffaro Alessandra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 71,675;
4) Iemmola Alessandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 70,150;
5) Librizzi Sonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 69,180;
6) Raffone Emanuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68,880;
7) Sciascia Lucia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68,400;
8) Li Muli Giuseppe Mauro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 67,753;
9) Abate Marina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 67,385;

10) Mille Venera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 62,500.

Il direttore generale: Poli

N. 4/a L.c. 16/C0033 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Graduatoria degli idonei al concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di chirurgia generale

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 1957 del 17 ottobre 2011, è stata approvata
la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia generale per
l’U.O.C. servizio multidisciplinare di senologia:

— Giovinetto Roberta Maria Cristina  . . . . . . . . . . . . . . . p. 78,135;
— Cavallaro Annunziata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 77,475;
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— Catanuto Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 77,320;
— Leone Ferdinando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 75,485;
— Buffa Daniela Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 72,170;
— Lombardo Giuseppina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 70,800;
— Muzio Maria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 70,700;
— Di Cara Giovanni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 70,390;
— Marziani Alessia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 69,920;
— Caniglia Stefania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 69,670.

Il direttore generale: Poli

N. 4/b L.c. 16/C0034 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Graduatoria degli idonei al concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente medico,

disciplina di chirurgia generale (ex urgenza)

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 2166 del 17 novembre 2011, è stata appro-
vata la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 3 posti di dirigente medico di chirurgia gene-
rale (ex urgenza):

1) Randazzo Valentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 87,700;
2) Latteri Saverio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 83,820;
3) Vadalà Salvatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 82,640;
4) Sofia Maria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81,745;
5) Virzi Cristina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 80,940;
6) Leanza Silvana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 80,050;
7) Vasta Fabio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 79,275;
8) D’Agati Placido Alfio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 75,568;
9) Accurso Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 73,325;

10) Lombardo Gaetano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 73,290;
11) Amico Alessandra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 73,200;
12) Rinella Aurelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 73,140;
13) Casella Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 72,145;
14) Sambataro Luigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 71,700;
15) Strazzanti Angela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 71,460;
16) Ragazzi Salvatore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 71,010;
17) Piazzese Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 69,852;
18) Gandolfo Luigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 69,510;
19) Paladino Nunzia Cinzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68,520;
20) Di Stefano Greta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68,250;
21) Catarella Domenico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68,140;
22) Barbagallo Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 67,280;
23) Fiorentini Tiziana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 66,465;
24) Traficante Alessandro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 64,895;
25) Sanfilippo Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 64,870;
26) Saladino Edoardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 63,950;
27) Oliva Grazia Daniela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 63,920;
28) Turco Danilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 62,152.

Il direttore generale: Poli

N. 4/c L.c. 16/C0035 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Graduatoria degli idonei al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di malattie dell’apparato respiratorio

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 2167 del 17 novembre 2011, è stata appro-
vata la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di malattie dell’ap-
parato respiratorio:

— Bonaccorsi Agatina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 88,310;
— Galseran Christine Sylvie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 86,750;

— Crimi Claudia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 85,620;
— Cannata Carmelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81,908;
— Zito Anna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 74,975;
— Poidomani Grazia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 73,970;
— Camarda Gaetana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 72,000.

Il direttore generale: Poli

N. 4/d L.c. 16/C0036 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 2759
del 28 novembre 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. 3 posti di dirigente medico di medicina interna.
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
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 candidato idoneo appartenente ad anzidette
categorie il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collo-
cato in graduatoria.

Tale enunciazione di riserva soddisfa l’obbligo di riserva a cari-
co della scrivente azienda anche qualora non vi siano candidati
volontari idonei 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 vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) Idoneità fisica all’impiego.
1) L’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura
dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.

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 un’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
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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 concor-

so 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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, 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
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 trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 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.
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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 sici-
liana 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-
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. 5 L.c. 16/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione, per titoli, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,

disciplina di dermatologia
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 2055

del 15 dicembre 2011 rende noto che è indetta selezione pubblica per
la formazione di graduatoria, per titoli, da utilizzare per l’assunzione
a tempo determinato di dirigente medico - disciplina: dermatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti previ-
sti dal D.P.R. n. 483/97 e delle modalità di partecipazione è pubbli-
cato all’albo di questa Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-
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Piemonte, sita in contrada Sperone - 98158 Faro Superiore - Messina
e nel sito internet www.aorpapardopiemonte.it.

Per ogni ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione
risorse umane - ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090/3992835-
2847.

Caruso

N. 6 L.c. 16/C0027 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione, per titoli, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato

di collaboratori professionali sanitari infermieri
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 2056

del 15 dicembre 2011 rende noto che è indetta selezione pubblica per
la formazione di graduatoria, per soli titoli, da utilizzare per l’assun-
zione a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari
infermieri, cat. D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti previ-
sti dal D.P.R. n. 483/97 e delle modalità di partecipazione è stato pub-
blicato all’albo pretorio di questa Azienda ospedaliera Ospedali riu-
niti Papardo-Piemonte, sita in contrada Sperone - 98158 Faro Supe-
riore - Messina e nel sito internet www.aorpapardopiemonte.it.

Per ogni ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione
risorse umane - ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090/3992835-
2847.

Caruso

N. 7 L.c. 16/C0028 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”

MESSINA
Rettifica del bando di 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 L.c. 16/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 incarico di collaborazione a progetto

per laureato in medicina e chirurgia, disciplina di pediatria
In esecuzione della deliberazione n. 1737 del 7 dicembre 2011, è

indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di

n. 1 incarico di collaborazione a progetto per laureato in medicina e
chirurgia, della durata di anni 1, per la realizzazione del progetto
finanziato dall’Assessorato della salute “Attivazione di un program-
ma di screening nella Sicilia occidentale per malattie metaboliche” -
responsabile scientifico prof. G. Corsello.

I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia,
specializzazione in pediatria e comprovata esperienza nella gestione
dei pazienti con malattie metaboliche ereditarie.

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 italiana serie
speciale concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel
sito internet: http://www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-431.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 8/a L.c. 16/C0030 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato

di dirigente medico, disciplina di ematologia

Si comunica che con delibera n. 1124 del 4 novembre 2011 è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giac-
cone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di
incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale diri-
gente medico, nella disciplina dell’ematologia, da assumere con con-
tratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella
stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente
assente.

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

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. 9 L.c. 16/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione

di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi
a tempo determinato di dirigente medico, disciplina di medicina

e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Si comunica che con delibera n. 1177 del 16 novembre 2011 è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzio-
ne di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale
dirigente medico, nella disciplina della medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per
l’avvicendamento del personale medico nella stessa disciplina in ser-
vizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente assente.

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.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, relativa alla copertura di posti

di dirigente medico, varie discipline. Riapertura dei termini

In esecuzione della deliberazione n. 601 dell’11 novembre 2011,
viene indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modi-
fiche ed integrazioni, per la copertura mediante mobilità esterna dei
seguenti posti:

Dirigente medico

Ruolo sanitario - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche: 

— n. 4 posti disciplina chirurgia generale (di cui 1 in endoscopia);
— n. 4 posti disciplina ortopedia;
— n. 4 posti disciplina ostetricia e ginecologia;
— n. 1 posto disciplina chirurgia vascolare;
— n. 2 posti disciplina urologia;
— n. 2 posti disciplina otorinolaringoiatria;
— n. 1 posto disciplina oftamologia.

Ruolo sanitario - Area medica e delle specialità mediche:

— n. 5 posti disciplina cardiologia;
— n. 1 posto disciplina emodinamica;
— n. 7 posti disciplina medicina e chirurgia accettaz. e urgenza;
— n. 4 posti disciplina medicina interna (di cui n. 1 lungode-

genza);
— n. 3 posti disciplina pediatria;
— n. 1 posto disciplina utin;
— n. 1 posto disciplina nefrologia e dialisi;
— n. 3 posti disciplina oncologia;
— n. 1 posto disciplina neurologia;
— n. 1 posto disciplina medica riabilitativa.

Ruolo sanitario - Area della medicina diagnostica e dei servizi:

— n. 5 posti disciplina anestesia e rianimazione;
— n. 1 posto disciplina medicina trasfusionale (thalassemia);
— n. 2 posti disciplina radiodiagnostica;
— n. 2 posti disciplina patologia clinica;
— n. 1 posto disciplina medicina nucleare.
Le disposizioni per le modalità di espletamento del medesimo

sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato
dalla legge 20 maggio 1985 n. 207, dal decreto legislativo n. 502/92 e
successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 127 del 15
maggio 1997, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dal decreto legi-
slativo 19 giugno 1999, n. 229, e dal decreto legislativo n. 165/01 e
successive modifiche ed integrazioni, e dai CC.NN.LL. vigenti.

Requisiti specifici di ammissione:

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, o in

disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998, e successive modifi-
che ed integrazioni), o in disciplina affine (D.M. 31 gennaio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni); ai sensi del comma 2 dell’art.
56 del D.P.R. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo all’1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predet-
ta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

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

d) Dipendente a tempo indeterminato presso enti del servizio
sanitario nazionale, nel profilo e disciplina messa a mobilità, e per la
quale si concorre.

e) Aver superato il periodo di prova.
f) Essere idoneo alla mansione specifica senza limitazioni.
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Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via E. Toti
n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

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 L.c. 16/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Mobilità volontaria, regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio,

per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia

Si comunica che con delibera n. 1197 del 23 novembre 2011 è
stato indetto, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extra-
regionale), per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di diri-
gente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, da adibire
presso l’U.O. dell’ortopedia e traumatologia di questa A.O.U.P.

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
Montegrappa 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. 091/6555583-
091/6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Il direttore generale: La Rocca

N. 11 L.c. 16/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria

per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato
di tecnico sanitario di radiologia medica

Si comunica che con delibera n. 1219 dell’1 dicembre 2011 è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giac-
cone” di Palermo, avviso per la formazione di una graduatoria, per
soli titoli, riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e
determinato, per eventuali supplenze o sostituzione, di personale tec-
nico sanitario di radiologia medica.

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 E. Toti
n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda, tel. 091/6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Il direttore generale: La Rocca

N. 12 L.c. 16/C0025 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 15 maggio
1997 la partecipazione al presente pubblico concorso non è soggetta
a limiti di età.

1) Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Agrigento, prima dell’immissione in servizio.

Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per
il collocamento a riposo d’ufficio.

Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali rag-
giungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione
del contratto individuale di lavoro.

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 pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di partecipazione.

2) Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con sede in
Agrigento -  viale della Vittoria n. 321 - e presentate o spedite nei
modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver

riportato condanne penali;
e) gli eventuali procedimenti penali in corso;
f) di essere/non essere destinatario di sanzioni disciplinari;
g) di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso;
h) di essere idoneo alla mansione specifica senza limitazioni;
i) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammis-

sione richiesti per il concorso;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;

l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

m) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

Firma: ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

L’omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione dal concorso.

Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono speci-
ficare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indi-
spensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richie-
sti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formu-
lazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente
documentato (art. 11, D.P.R. n. 483/97).

Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette
da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà non saranno oggetto di valutazione.

Il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammis-
sione (art. 27, punto 7, D.P.R. n. 483/97), deve essere allegato alla
domanda di partecipazione, ai fini della valutazione.

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

Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre copia
fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompa-
gnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il
candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisa-
mente:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 (stato di famiglia, iscrizione all’albo pro-
fessionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abili-
tazione);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art.
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (attività di servizio, borse di
studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità agli origi-
nali di copie...).

Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le
pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica
operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atte-
stante la conformità all’originale.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sot-
toscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario com-
petente a ricevere la documentazione, ovvero può essere spedita per
posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di docu-
mento di identità personale del sottoscrittore.

In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad alle-
gare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento. 

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione
dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a
tempo definito, a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione
del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospen-
sioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridi-
cità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichia-
rante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento
ai servizi valutabili ai sensi del D.P.R. n. 483/97, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e
di rafferma prestati presso le Forze armate e nell’arma dei carabi-
nieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente
mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

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

plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti dispo-

sizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi docu-
menti probatori.

Gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipa-
zione potranno integrare la stessa con la documentazione ritenuta
necessaria.

4) Prove d’esame

Valutazione titoli: max 20 punti ex D.P.R. n. 483/97, così ripartiti:
— 10 punti per i titoli di carriera;
— 3 punti per titoli accademici e di studio;
— 3 punti per titoli scientifici e pubblicazioni;
— 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Prova colloquio: max punti 20
— sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui

compiti connessi alla funzione da conferire, e volto, altresì, alla valu-
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tazione delle capacità professionali acquisite con riferimento alle
esperienze specifiche ed al conseguimento degli obiettivi correlati
all’impegno di servizio; particolare attenzione andrà posta al grado di
motivazione personale, iniziativa e predisposizione al lavoro di gruppo.

5) Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate, a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo:

— Azienda sanitaria provinciale di Agrigento con sede in Agri-
gento, viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento;
ovvero devono essere presentate direttamente All’ufficio protocollo
generale Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, viale della
Vittoria (piano terra) - 92100 Agrigento.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
In caso di presentazione a mano all’ufficio protocollo, le doman-

de devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le
ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª serie speciale concorsi.

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

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei docu-

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

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6) Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di mobilità saranno
nominate con atti del direttore generale dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Agrigento.

7) Convocazione dei candidati

I candidati saranno convocati, con raccomandata con avviso di
ricevimento all’indirizzo indicato dai candidati stessi, non meno di
quindici giorni prima della data fissata per la prova colloquio.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati
sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.

8) Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esamina-
trice, sarà approvata con atto del direttore generale dell’Azienda sani-
taria provinciale di Agrigento, previo riconoscimento della sua rego-
larità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’im-
piego.

La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto del-
l’ordine di graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, e successive modificazioni.

Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’even-
tuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candi-
dati idonei.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere
parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a fronte di
modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non costituendo
obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provve-
dimento di approvazione della graduatoria.

9) Adempimenti dei vincitori

L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il con-
tratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente C.C.N.L. per
l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. invita il concor-
rente dichiarato vincitore a presentare la documentazione compro-

vante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione
all’impiego, assegnandoli un termine non inferiore a trenta giorni.

Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.

10) Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente C.C.N.L. per
l’area della dirigenza medica e veterinaria con il concorrente dichia-
rato vincitore.

Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale
nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il rapporto di
lavoro compresa la sede prevalente nonché l’obbligo di permananza
nell’A.S.P. per almeno un biennio entro il quale non potrà accedere
ad altra mobilità.

Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. 

Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a con-
corso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.

La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva
assunzione in servizio.

Quest’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento si riserva comun-
que la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare l’assunzione in
servizio in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco
delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.

11) Trattamento economico

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo nazionale di lavoro per il personale del servizio sanita-
rio nazionale.

12) Norme finali

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento si riserva la facoltà
di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esi-
stenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.G. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle dispo-
sizioni di cui all’art. 13, quest’Azienda sanitaria provinciale di Agri-
gento, nella persona del direttore generale, quale titolare del tratta-
mento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il
trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può
avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata
all’espletamento della procedura relativa al presente bando.

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti
normative: decreto legislativo n. 165/2001, decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche, D.P.R. n. 220/2001.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il
blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.

Per le informazioni necessarie o per avere copia del bando rivol-
gersi all’area di Staff della direzione generale, tel. 0922/442111, viale
della Vittoria n. 321 (piano secondo) - 92100 Agrigento – internet
www.aspag.it.

Il commissario straordinario: Messina

N. 12/a L.c. 16/C0038 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

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

varie discipline. Riapertura dei termini

In esecuzione degli atti deliberativi n. 1187 del 25 novembre 2011
e n. 1423 del 16 novembre 2011, esecutivi ai sensi di legge, è disposta
la riapertura dei termini di vari avvisi per il conferimento di incarichi
quinquennali di dirigente medico direttore di struttura complessa
limitatamente ai seguenti posti e discipline:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:

— n. 1 posto disciplina chirurgia vascolare - P.O. Agrigento;
— n. 1 posto disciplina chirurgia generale - P.O. Licata.

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

— n. 1 posto disciplina medicina trasfusionale - P.O. Agrigento.
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Area medica e delle specialità mediche:

— n. 1 posto disciplina nefrologia - P.O. Sciacca;
— n. 2 posti disciplina psichiatria;
— n. 1 posto disciplina neuropsichiatria infantile.

Area di sanità pubblica:

— n. 2 posti disciplina igiene, epidem. san. pubbl. (1 siav e 1 epi-
demiologia);

— n. 1 posto disciplina igiene alimenti e nutrizione;
— n. 1 posto disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli

ambienti di lavoro.
Con il medesimo atto deliberativo è, altresì, indetto nuovo avvi-

so per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico
direttore di struttura complessa per i seguenti posti e discipline:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:

— n. 1 posto disciplina oftalmologia - P.O. Sciacca.
La selezione è espletata secondo le disposizioni vigenti in mate-

ria cui si fa rinvio per quanto non previsto dal presente bando ed in
particolare, il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

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

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

Una volta definite le procedure selettive, il conferimento dell’in-
carico oggetto della presente selezione sarà subordinato al cessare
dei vincoli imposti in materia di reclutamento di personale dalla legi-
slazione nazionale e regionale vigente.

Requisiti di ammissione

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

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

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

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

• Le discipline equipollenti sono individuate dal D.M. sanità 30
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le dispo-
sizioni contenute negli artt. 10-11-12 e 13 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484.

• Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed un’adeguata
esperienza. L’aspirante all’incarico di direttore struttura complessa
deve avere svolto una specifica attività professionale nella disciplina
dimostrando di possedere:

— per le discipline ricompresse nell’area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche
invasive;

— per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e
attività professionali. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere certificate
dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore respon-
sabile del competente dipartimento o unità operativa.

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

Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, si rende necessario apposito decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri che ne sancisca l’equipollenza, solo nei casi in
cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario.

La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manage-
riale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.

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

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

Relativamente ai posti e discipline per le quali viene disposta la
riapertura dei termini vengono fatte salve le istanze già presentate in
precedenza che possono essere integrate con nuova documentazione.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice in conformità al modello “allegato A” dovrà essere rivolta al
direttore generale dell’A.S.P. di Agrigento, sito al viale della Vittoria n.
321 - 92100 Agrigento.

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

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

3) il titolo di studio posseduto ed i requisiti di ammissione
richiesti;

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

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

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

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

8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere
fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione;

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

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

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

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

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97;

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

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

d) attestato di dimostrazione della specifica attività professio-
nale nella disciplina ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97. La casi-
stica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso e deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base del-
l’attestazione del dirigente responsabile dell’unità operativa;

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

1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di auto-
nomie professionale con funzioni di direzione;

3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attimenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

5) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento;

6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 487/97, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di for-
mazione o di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricer-
ca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

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

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

Sono esonerati dal versamento della predetta somma i parteci-
panti alla selezione per cui viene disposta la riapertura di termini,
avendo gli stessi già provveduto all’adempimento richiesto.

Dichiarazioni sostitutive

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

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

oppure
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli

artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per tutti gli stati, fatti e qualità
personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es. confor-
mità di copie agli originali, attività di servizio, frequenza di corsi di
formazione, di aggiornamento, ecc.).

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

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

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere
presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal mede-
simo candidato, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, che le copie
presentate sono conformi agli originali.

È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire tito-
lo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di
merito.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichia-
razione sostitutiva può essere unica, purché contenente la specifica
dei documenti ai quali si riferisce.

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

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridi-
cità, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/00, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative con-
seguenze penali previste per le ipotesi di falsità in dichiarazioni men-
daci.

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

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice dovrà essere rivolta al commissario straordinario del-
l’Azienda sanitaria provinciale Agrigento, viale della Vittoria n. 321 -
92100 Agrigento.

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

Le domande devono pervenire, a pena esclusione, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si precisa che le domande presentate prima e dopo tale data
saranno escluse.

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

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

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

Modalità di selezione

L”accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando è
effettuato dalla commissione di esperti nominata dal direttore gene-
rale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione predisporrà l’elenco degli idonei sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali
nella disciplina oggetto della selezione, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso,
con riferimento all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno con-
vocati per sostenere il colloquio a mezzo servizio postale, tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del
colloquio.

Il candidato che non risulta nel giorno, all’ora e nella sede stabi-
lita per il colloquio, verrà escluso dalla procedura.

Conferimento dell’incarico

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

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

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

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

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

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

Per il trattamento economico e giuridico, ivi comprese le moda-
lità di revoca dell’incarico, si fa riferimento alle norme legislative e
contrattuali vigenti.
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Per quanto non previsto dal presente avviso si richiamano le
norme in materia di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo
n. 165/01, alla legge 26 maggio 2004, n. 138, legge n. 241/91 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, legge regionale n. 10/91 e al vigente
C.C.N.L. della dirigenza medica.

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento si riserva la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge
senza che per i concorrenti possa insorgere alcuna pretesa o diritto.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane dell’A.S.P. di Agrigento (tel. 0922/
407270), oppure collegarsi al sito internet dell’azienda www.aspag.it,
dopo la pubblicazione integrale del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Informativa sulla tutela dei dati personali

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

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

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

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

Il commissario straordinario: Messina

N. 12/b L.c. 16/C0039 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di urologia, e a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di anatomia patologica

In esecuzione della deliberazione n. 410 del  18 novembre 2011
esecutiva;

Visto il regolamento recante la disciplina concorsuale per il per-
sonale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto
legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge n. 125/1991;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

di n. 1 posto vacante di dirigente medico disciplina urologia e n. 2
posti vacanti di dirigente medico disciplina anatomia patologica
presso i distretti ospedalieri dell’A.S.P. di Catania.

Sede di lavoro

La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali è
articolato l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizio-
nata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà stabilità
dall’Azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, al momento
della stipula del contratto individuale di lavoro.

Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed in parti-
colare:

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette – è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanità
30 gennaio 1998.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza.

In ottemperanza all’art. 15, comma 7, decreto legislativo
n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine ai
sensi del D.M. sanità 31 gennaio 1998 e successive integrazioni;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certi-
ficato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine utile per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001.

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare
domanda a firma non autenticata redatta in carta semplice, secondo
lo schema esemplificativo allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente bando, nella quale, oltre ad indicare il cognome e nome
e il concorso al quale si riferisce la domanda, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

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

vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

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

h) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza
previste dalle vigenti disposizioni;

i) il domicilio, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).

Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo c/o di recapito.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella doman-
da, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazioni al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere indiriz-
zata al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania e va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Catania,
via S. Maria La Grande n. 5 - 95125 Catania o presentata al protocollo
generale dell’Azienda, via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, con
esclusione di ogni altro mezzo.
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Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.

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

L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del reca-
pito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il presente bando viene pubblicato anche nel seguente sito inter-
net: www.asp.ct.it.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono
allegare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;
3) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ovvero

certificato di servizio per quei candidati che se ne avvalgono in alter-
nativa alla specializzazione, come previsto fra i requisiti per l’ammis-
sione);

4) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi
in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

5) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva a preferenza
o precedenza nella nomina;

6) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

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

8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in
conformità ai modelli di cui agli allegati 2 e 3.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale. Non ver-
ranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stes-
sa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato. la posizione funzionale, la discipli-
na, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato non-
ché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46 D.P.R.
n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servi-
zio stesso.

Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali
di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97, i relativi certificati di servizio
devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.

Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a quanto
previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 483/97, esclusivamente ove certifi-
cato mediante copia dello stato matricolare o dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Eventuali altri certificati dell’autorità militare potranno essere
utilizzati dalla commissione esaminatrice unicamente per attingervi
informazioni al fine di una più adeguata valutazione dei servizi,
comunque certificati nei termini di cui sopra.

Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91 o n. 368/99. il relativo certificato deve
contenere specifica indicazione al riguardo.

Sono da considerarsi cause di esclusione dal concorso:
— omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
— mancata sottoscrizione della domanda.
Trascorsi sei mesi dalla conclusione della procedura concor-

suale, salvo eventuale contenzioso in atto, l’A.S.P. disporrà del mate-
riale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità e/o pre-
tesa da parte del candidato.

Prove di esame

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

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzioni 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) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione

anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale ana-
tomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione;

3) la prova deve comunque essere anche illustrata schematica-
mente per iscritto;

c) prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti del D.P.R.
n. 483/97.

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

La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa
Azienda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai can-
didati ammessi alla procedura concorsuale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo docu-
mento personale di riconoscimento.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge in vigore, che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di
tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in
originale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente norma-
tiva corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
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L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussi-
stenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.

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

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente CC.N.L. per i dirigenti medici di ex 1° livello del servizio sani-
tario nazionale.

Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. AA.GG. Sviluppo orga-
nizzativo e risorse umane dell’Azienda per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico-economica del candidato.

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

Norme di salvaguardia

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti in materia.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.

L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed esami
e costituisce notifica ad ogni effetto, agli interessati.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.M. La Grande n. 5
- Catania, tel. 095/2540330.

Il commissario straordinario: Sirna

Allegato 1

(Schema esemplificativo di domanda)

Al commissario straordianario
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania

Il/la sottoscritt..... dott. ............................................................................................
nat..... a ......................................................................... il .................................. residente
a ................................................................. via ..........................................................................

chiede di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. .........

posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico disci-
plina ............................................... di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Republica italiana n. ......... del .............................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;

2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso nega-
tivo indicare i motivi);

3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

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

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

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

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

8) di essere laureato in medicina e chirurgia;

9) di essere specializzato in .............................................................. ovvero
di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi del-
l’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, essendo in atto dipendente di
ruolo presso l’Azienda ................................................... nel profilo professio-
nale di ..................................................... disciplina ..........................................................;

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

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza
o precedenza nella graduatoria .................................................................................

(da rilasciare solo in caso positivo);
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di

nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’Azienda, nel pro-
prio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.

Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum for-
mativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, non-
ché un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti, datato e firmato.

.....l..... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a ..................................................

via ................................................................................................ n. ........... cap ..................

comune .......................................................... provincia ...................................................
.....l..... sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del decreto legisla-

tivo n. 196/03 l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inse-
rito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.

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

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritta ..........................................................................................................
nato/a .................................................................... provincia ..............................................
il ...................................... residente a .................................................................................

provincia ............................................ in via/piazza .......................................................

n. ........ consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
dichiara di: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

Data ..................................... ...................................................................
(firma del dichiarante)

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

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

Il/la sottoscritta ..........................................................................................................
nato/a .................................................................... provincia ..............................................
il ...................................... residente a .................................................................................

provincia ............................................ in via/piazza .......................................................

n. ........ consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
dichiara di: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

Data ..................................... ...................................................................
(firma del dichiarante)

N. 13 L.c. 16/C0023 (a pagamento)
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36 30-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 16

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per il conferimento di n. 2 incarichi quinquennali,
per titoli e colloquio, di direttore medico,

disciplina di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 382 del 18 novembre 2011
esecutiva a norma di legge;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dai
decreti legislativi n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;

Visto il D.M. n. 184 del 23 marzo 2000;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
È indetto avviso pubblico per il conferimento n. 2 incarichi quin-

quennali di direttore medico UU.OO.CC. anestesia e rianimazione
nei distretti ospedalieri CT 2 e CT 3.

Disciplina di accesso: area della medicina diagnostica e dei ser-
vizi - anestesia e rianimazione.

Requisiti generali e specifici di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda sanitaria provinciale. Il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita
medica.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-

to in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del-
l’avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

e) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente.

f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R.
n. 484/97. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 del
citato D.P.R. n. 484/97 si prescinde dal requisito della specifica atti-
vità professionale.

g) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16-quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legisla-
tivo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’attestato
di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio
dell’incarico.

La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di
età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto,
il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere conferito
qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non
superi il sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le
maggiorazioni e le esenzioni di legge.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pub-
bliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001.

I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al superiore
punto g), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
sanitaria provinciale di Catania, via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione
al protocollo generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania,

sito in Catania via S. Maria La Grande n. 5, con esclusione di qual-
siasi altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

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

Per la determinazione della data di presentazione delle domande
spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei 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 ed indirizzata all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, come
da schema esemplificativo - allegato 1, ed a firma non autenticata, i
candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguen-
ti dati:

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

ni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;

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

4) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo
dichiarare espressamente l’assenza;

5) i titoli accademici, di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli

aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto la residenza indicata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione della presente procedura selettiva.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:

1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione per il conferimento dell’incarico;

2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. I contenuti del curriculum professionale,
diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno con-
cernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, la quale deve essere certificata dal direttore
sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente di secondo livello
responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’uni-
tà sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera;

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 obbli-
gatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste ita-
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liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

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

4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R.
n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui agli allegati 2 e 3.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in origi-
nale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto che la
copia della pubblicazione è conforme all’originale.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.

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

Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stes-
sa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disci-
plina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.

Criteri di accertamento dell’idoneità

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

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

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal commissario straordinario, ai sensi
dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del pare-
re formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere
di tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individua-
zione dei candidati “idonei e non idonei”.

Il commissario straordinario, nell’ambito di coloro che saranno
risultati idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico
con provvedimento motivato.

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

Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavo-
ro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposi-
zioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena

di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti generali
e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussi-
stenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.

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

L’immissione in servizio del vincitore, per l’incarico presso il
distretto ospedaliero CT 3, avverrà solo dopo l’approvazione del posto
di nuova istituzione da parte dell’Assessorato regionale della sanità.

Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente C.C.N.L. per il personale medico con incarico di direzione
di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e dagli accor-
di raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendo-
no implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disci-
plinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento econo-
mico del personale medico dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato dell’Azienda, previa verifica dei risultati dell’espletamento
dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attri-
buite, effettuata dall’apposita commissione di cui al richiamato art.
15 decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. AA.GG. Sviluppo orga-
nizzativo e risorse umane dell’Azienda per le finalità di gestione del-
l’incarico e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico-economica del candidato.

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

Ai sensi della circolare regionale prot. n. 23509 dell’11 agosto
2010 saranno pubblicati i verbali integrali della commissione esami-
natrice e gli esiti della valutazione della commissione.

I candidati, a tal fine, dovranno sottoscrivere apposita autorizza-
zione su modallo consegnato dall’Amministrazione in sede di esame.

Norme di salvaguardia

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono
qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamen-
tari vigenti in materia.

I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti che hanno
sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del sessantesimo gior-
no dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito della sele-
zione, avvenuta mediante pubblicazione nel sito internet aziendale.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdi-
zionale, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.M. La Grande n. 5
- Catania, tel. 095/2540330.

Il commissario straordinario: Sirna

Allegato 1

(Schema esemplificativo di domanda)

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania

Il/la sottoscritt..... dott. ............................................................................................
nat..... a ......................................................................... il .................................. residente
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a .............................................. via .............................................................. chiede di par-
tecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Republica
italiana n. ......... del ........................... relativo al conferimento di n. ..........

incaric...... quinquennal...... nel ruolo sanitario di dirigente medico di
struttura complessa disciplina di ..............................................................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;

2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso nega-
tivo indicare i motivi) del comune di ........................................................;

3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

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

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

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

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

8) di essere laureato in ........................................................................................;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici di ......................

................................................................................................................;
10) di avere la seguente anzianità di servizio:
— di anni sette di cui cinque nella disciplina oggetto dell’inca-

rico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente;

e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in ...........................

.................................................. conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manage-

riale conseguito il ............................... presso ..............................................................;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento

dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo: ................................

................................................................ telefono: pref. ........... n. .....................................
Allega i seguenti documenti comproventi il possesso dei requisiti

specifici indicati nell’avviso: (elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei

documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo

n. 196/03 l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della
selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del bando.

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

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritta ..........................................................................................................
nato/a .................................................................... provincia ..............................................
il ...................................... residente a .................................................................................

provincia ............................................ in via/piazza .......................................................

n. ........ consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
dichiara di: .............................................................................................................................

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

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

Data ..................................... ...................................................................
(firma del dichiarante)

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

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

Il/la sottoscritta ..........................................................................................................
nato/a .................................................................... provincia ..............................................

il ...................................... residente a .................................................................................

provincia ............................................ in via/piazza .......................................................

n. ........ consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
dichiara di: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

Data ..................................... ...................................................................
(firma del dichiarante)

N. 14 L.c. 16/C0022 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Mobilità, per titoli e colloquio,
per diversi posti di personale, vari profili

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni “Testo unico sul pubblico impiego”;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. area dirigenza sanitaria, professio-
nale, tecnica ed amministrativa del S.S.N.;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, n. 445 del 28 dicem-
bre 2000;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute n. 52109
del 3 dicembre 2010;

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania n. 618 del 7 dicembre
2011 esecutiva,

è indetta

a) procedura di mobilità intercompartimentale attraverso il pas-
saggio diretto di personale in servizio di ruolo presso amministra-
zioni pubbliche in ambito regionale, per la copertura dei seguenti
posti vacanti nella dotazione organica:

— n. 1 posto del ruolo amministrativo - profilo professionale:
dirigente amministrativo.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 2 bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, sarà data priorità all’immissione in ruolo dei
dipendenti provenienti da altra Amministrazione, in posizione di
comando o di fuori ruolo appartenente alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento presso questa Azienda;

b) procedura di mobilità tra aziende ed enti del S.S.R. in ambito
regionale, per la copertura dei seguenti posti vacanti nella dotazione
organica:

— n. 2 posti del ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente
biologo;

— n. 4 posti del ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente
farmacista.

Sede di lavoro

La sede di lavoro sarà ricompresa in una tra quelle nelle quali è
articolato l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania.

Per quanto attiene, in particolare, ai profili professionali del
ruolo sanitario, la sede di lavoro sarà una delle strutture ospedaliere
e/o territoriali di quest’Azienda.

La partecipazione alla mobilità implica l’accettazione incondi-
zionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’Azienda, in base
alle proprie esigenze organizzative, al momento della stipula del con-
tratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla mobilità i dirigenti appartenenti ai
sopra specificati profili professionali, in servizio presso amministra-
zioni pubbliche in ambito regionale, con riferimento al dirigente
amministrativo, ed in servizio presso aziende ed enti del S.S.R. in
ambito regionale, con riferimento ai dirigenti sanitari, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato:

— che abbiano superato il periodo di prova alla data di scaden-
za del presente avviso e prestano servizio in uno dei sopra specifica-
ti profili professionali, in particolare, per profili appartenenti al ruolo
sanitario, questi dovranno essere in possesso dei requisiti specifici
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richiesti dal D.P.R. n. 483/1997 rispettivamente dall’art. 32 per i far-
macisti e dall’art. 40 per i biologi (diploma di laurea, specializza-
zione, iscrizione all’albo professionale);

— che siano in possesso della piena idoneità fisica al posto da
ricoprire e privi di limitazioni psico fisiche a qualunque titolo;

— che non abbiano subito condanne penali;
— che abbiano rilasciato espressa dichiarazione attestante la

propria incondizionata disponibilità ad accettare l’assegnazione
presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’amministrazione.

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro:
— che hanno subito condanne penali;
— che sono stati dichiarati dai competenti organi sanitari fisi-

camente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;

— che siano stati assenti dal servizio per malattie per un perio-
do pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio stante la peculiarità
afferente a posto da ricoprire, salve particolari circostanze determi-
nanti la malattia e/o situazioni opportunamente documentate dall’in-
teressato che, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, consentano una
diversa valutazione delle condizioni dell’interessato;

— che non rilascino espressa dichiarazione attestante la propria
incondizionata disponibilità ad accettare l’assegnazione presso qual-
siasi sede di servizio individuata dall’amministrazione;

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione alla procedura di mobilità gli aspiranti devono
presentare domanda a firma non autenticata e redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema esemplificativo “allegato 1”, alla stessa
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del candidato.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dalla procedura di mobilità.

Oltre ad indicare il cognome e nome e il profilo professionale al
quale si riferisce la domanda di mobilità, gli aspiranti devono dichia-
rare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) l’Amministrazione pubblica in ambito regionale con riferi-

mento al dirigente amministrativo, l’Azienda o l’Ente del S.S.R. in
ambito regionale presso cui prestano servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, nonché il profilo professionale di apparte-
nenza;

c) l’avvenuto superamento del periodo di prova nel profilo
professionale di inquadramento;

d) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

e) il domicilio, presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).

La comunicazione dei dati di cui alle lett. a) e b) è obbligatoria
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclu-
sione.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con apposita comunica-
zione firmata, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di
recapito.

La domanda di partecipazione alla mobilità deve essere indiriz-
zata al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania e va inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provin-
ciale di Catania, via S. Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data del-
l’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’ef-
fetto. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del reca-
pito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande di
trasferimento presentate al di fuori della presente procedura di mobi-
lità.

Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare la
seguente documentazione:

1) certificato di servizio comprensivo del trattamento econo-
mico in godimento nonché gli eventuali procedimenti disciplinari
subiti o in corso, nonché i periodi di assenza dal sevizio per malattia
o aspettative nell’ultimo triennio;

2) curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;
3) dichiarazione attestante la propria incondizionata disponibi-

lità ad accettare l’assegnazione presso qualsiasi sede di servizio indi-
viduata dall’Amministrazione;

4) copia di un documento di identità in corso di validità.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze cor-

redate di tutta la documentazione sopra elencata e debitamente sot-
toscritta.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
e con le formalità previste dalla normativa vigente D.P.R. n. 445/2000
(I relativi modelli potranno essere reperiti nel sito dell’A.S.P. di Cata-
nia “www.aspct.it”).

La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione.

In tal caso però deve essere allegata, pena la mancata valuta-
zione dei titoli, la fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Am-
ministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichia-
razioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiara-
zioni non veritiere.

La comparazione dei curricula, la valutazione dei titoli e del col-
loquio, finalizzato a verificare il patrimonio di conoscenze e le pro-
fessionalità acquisite da ciascun candidato, saranno effettuati da una
Commissione costituita dal direttore amministrativo, con riferimen-
to al dirigente del ruolo amministrativo, e dal direttore sanitario, con
riferimento ai dirigenti del ruolo sanitario, e da n. 2 esperti apparte-
nenti al profilo professionale di riferimento, oltre ad un funzionario
del ruolo amministrativo nella qualità di segretario, con criteri di
valutazione dalle medesime Commissioni preventivamente indivi-
duati con apposito verbale nel quale saranno indicati i punteggi da
attribuire ai titoli ed al colloquio.

Dall’esito delle suddette valutazioni scaturirà una graduatoria
degli idonei.

Nelle graduatorie, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma
2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, dovrà essere data priorità ai
dipendenti provenienti da altra Amministrazione, in posizione di
comando o di fuori ruolo appartenente alla stessa area funzionale,
che abbiano prodotto istanza di partecipazione alla procedura di
mobilità.

L’accoglimento della domanda di trasferimento avverrà median-
te deliberazione di assenso di questa Azienda sanitaria provinciale, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, previa acquisizione del
previsto nulla osta da parte dell’amministrazione presso la quale il
dipendente risulta essere in servizio ed alla quale lo stesso dovrà pre-
sentare apposita richiesta in tal senso.

I candidati assunti a seguito della presente procedura di mobi-
lità sono tenuti, prima della stipulazione del contratto individuale di
lavoro, a produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso nonché dei titoli prescritti per il profilo
professionale di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro è indicata nel contratto
individuale di lavoro.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. AA.GG., Sviluppo
organizzativo e risorse umane dell’Azienda per le finalità di gestione
della procedura di mobilità e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni Pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico  economica del candidato.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

L’A.S.P. si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane,
Ufficio reclutamento del personale, dell’Azienda sanitaria provin-
ciale, in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, tel.:
095/254328, 095/2540379, 095/2540258, 095/2540335.

Il commissario straordinario: Sirna

Allegato 1

(Schema esemplificativo di domanda)

Al commissario straordinario dell’A.S.P.
di Catania

Il/la sottoscritt..... sig. ..............................................................................................

nat..... a ....................................................................... il ............................... e residente
a ............................................... in via ...................................................................... chiede
di partecipare all’avviso di mobilità per la copertura di n. .......... post....

del ruolo ................................................................................. profilo professionale:
dirigente .............................................................................................. il cui estratto è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. .........
del .................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

1) di essere nato a .......................................................... il ..................................

e residente in ........................................................................................................................;
2) di essere in atto dipendente di ruolo presso ...................................

con il profilo professionale di ............................................................................ con
decorrenza dal ....................................;

3) di avere superato il periodo di prova;
4) di avere/non avere avuto cause di cessazione di precedenti

rapporti di pubblico impiego .....................................................................................;
5) di essere disponibile ad accettare incondizionatamente l’asse-

gnazione presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’Azienda
sanitaria provinciale di Catania;

6) di aver/non aver subito condanne penali ...........................................; 
7) di essere fisicamente idoneo/non idoneo/idoneo con prescri-

zioni particolari alle funzioni del profilo di cui all’avviso di mobilità.
Allega alla presente: certificato di servizio o certificazione sosti-

tutiva di atto di notorietà, curriculum formativo e professionale,
datato, firmato e corredato di copia di un documento di identità in
corso di validità, nonché dei documenti e titoli che intende presen-
tare.

...l.... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti l’avviso di mobilità vengano indirizzate a .................................
.......................... via ..................................................................... n. ....... cap .......................
comune ........................................................ provincia ....................................................

...l.... sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del decreto legislati-
vo n. 196/03 l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalità espresse nell’avviso pubblico.

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

N. 14/a L.c. 16/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di n. 1 incarico temporaneo

di dirigente architetto

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 1974 del
12 dicembre 2011 esecutiva ai sensi di legge, comunica che è indetto
avviso pubblico per la formazione di graduatoria per il conferimento
di n. 1 incarico temporaneo per il seguente profilo professionale: archi-
tetto - posizione funzionale: dirigente architetto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del presente avviso sarà pubblicato presso l’albo
dell’A.S.P. di Ragusa oppure nel sito www.asp.rg.it.

Per informazioni: Ufficio concorsi, telefoni 0932/600763-600712-
717.

Gilotta

N. 15 L.c. 16/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 7 incarichi di direttore di struttura complessa,

discipline varie

In attuazione della deliberazione n. 971 dell’11 novembre 2011 si
intende conferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99,
nonché dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, i seguenti incarichi di
direttore di struttura complessa:

• U.O.C. chirurgia generale - presso il P.O. di Augusta - Distretto
ospedaliero SR2;

• U.O.C. neurologia - presso il P.O. di Augusta - Distretto ospe-
daliero SR2;

• U.O.C. neuropsichiatria infantile;
• U.O.C. cure primarie - disciplina: Organizzazione dei servizi

sanitari di base;
• U.O.C. SIAN - Igiene degli alimenti e della nutrizione (con pos-

sibilità di accesso alle categorie dei medici, dei biologi e dei chimici);
• U.O.C. laboratorio di sanità pubblica - disciplina patologja cli-

nica (con possibilità di accesso alle categorie dei medici, dei biologi
e dei chimici);

• U.O.C. veterinaria - disciplina: sanità animale;

Requisiti generali e specifici 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 sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio.

c) Diploma di laurea nei rispettivi profili professionali.
d) Iscrizione al rispettivo albo professionale, attestata da certifi-

cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dei
bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

e) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina per cui si intende partecipare. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni con-
tenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97 e successive modifiche ed inte-
grazioni. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipol-
lenti sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni.

f ) Curriculum professionale in cui sia documentata una speci-
fica attività professionale ed adeguata esperienza.

g) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del suddetto corso, l’incarico sarà attribuito senza il relativo atte-
stato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio
dell’incarico. Il mancato superamento del corso, determinerà la deca-
denza dall’incarico stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di
età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.

Tenuto conto della durata dell’incarico e dei limiti di età per il
collocamento a riposo dei dipendenti, l’incarico non potrà essere con-
ferito qualora il termine finale dello stesso superi il sessantacinquesi-
mo anno di età, salve le maggiorazioni di legge.

L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99. 
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Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere indiriz-
zate al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Sira-
cusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, e presentate, a pena di
esclusione, entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana, 4ª serie speciale, n. ....... del ...........................). Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda sanitaria

provinciale di Siracusa, l’ufficio competente rilascerà apposita rice-
vuta.

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

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifi-
care sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dei D.P.R.
n. 445/00, i seguenti dati: 

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

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi del-
l’Unione europea; 

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

4) le eventuali condanne penati riportate, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;

5) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dall’avviso;

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, ad

ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di

notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00 la firma in calce
alla domanda non va autenticata.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato,
determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensi-
bili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03,
per lo svolgimento della selezione di che trattasi

La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti
allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, dovranno fare 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 tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, con particolare riferimento alle casistiche, le
quali devono essere riferite al decennio precedente alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base del-
l’attestazione del direttore responsabile dell’unità operativa;

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

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;

f ) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte, finalità
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, carat-
terizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica.

Non verranno valutate idoneità in concorsi, tirocini e interinati,
e borse di studio.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candi-
dato ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o
in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal can-
didato (senza autentica di firma), con la quale attesta che la fotoco-
pia stessa è conforme all’originale.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodi-
chiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei docu-
menti ai quali si riferisce.

In ogni caso deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un
valido documento di identità del candidato.

Modalità di attribuzione dell’incarico

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal direttore gene-
rale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un’appo-
sita commissione, nominata dal direttore generale e composta dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del
personale dei servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno indivi-
duato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione.

La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione dei curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei candidati nella specifica disciplina nonché l’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento all’incarico da svolgere.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati
per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

Modalità di svolgimento dell’incarico

Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di rice-
vimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena
di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti gene-
rali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico, e per la sti-
pula di apposito contratto individuale di lavoro.

Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti CC.CC.
NN.LL. per la dirigenza medica e/o sanitaria.

L’incarico di direzione di struttura complessa ha durata da cin-
que a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

Il dirigente di struttura complessa è sottoposto, oltre che a veri-
fica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico.

Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risul-
tati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.

L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il con-
ferimento o la conferma dell’incarico.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità
grave o reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro,
secondo le disposizioni dei codice civile e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.

Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricor-
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rano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e
diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga
alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle
vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa, via Reno n. 19 - Siracusa, dal lunedì al vener-
dì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito (www.
asp.sr.it).

Il direttore generale: Maniscalco

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

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Sorteggio dei componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi, per titoli ed esami,

a diversi posti di dirigente veterinario

Quest’Azienda rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
D.P.R. n. 483/977, il 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana alle ore 11,30 nei locali della U.O.C. Affari
generali e risorse umane, siti in Siracusa via Reno n. 19, l’apposita
commissione procederà al sorteggio del componente titolare e relati-
vo supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico,
per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie concorsi, n. 13 del 24 dicembre 2009 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, n. 4 del 15 gen-
naio 2010, per la copertura di n. 5 posti di dirigente veterinario -
disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializza-
zione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati.

Il direttore generale: Maniscalco

N. 17 L.c. 16/C0015 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

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

disciplina di anatomia patologica

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18,
comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 856 del 30 set-
tembre 2011 quest’Azienda ha approvato la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico - Anatomia patologica già formulata dalla commis-
sione esaminatrice come appresso:

Nominativo | Totale punti

Piana Maria | 86,015/100

Torrisi Antonina | 84,100/100

Fazzari Carmine | 84,060/100

Spanò Giovanni | 82,160/100

David Roberto | 75,360/100

Maniscalco

N. 18 L.c. 16/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 6 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 837 del
23 settembre 2011 questa azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 6 posti di dirigente medico - cardiologia già formulata dalla com-
missione esaminatrice come appresso:

Nominativo | Totale punti

Garro Nadia | 82,510/100

Sacchetta Giorgio | 81,350/100

Failla Marco | 80,533/100

Terrazzino Gabriella Maria | 80,350/100

Moncada Rosella | 79,920/100

Canonico Luciana | 77,500/100

Ferraro Chiara | 76,071/100

Evola Giovanna | 75,208/100

Micalef Salvatrice | 74,690/100

Giannone Maria Teresa | 73,500/100

Trio Olimpia | 73,354/100

Catalano Mariarosaria | 72,390/100

Bonura Francesca | 72,323/100

Carlino Gabriella | 71,525/100

Lettica Elisa | 71,460/100

Tasca Giovanni | 70,520/100

Orlando Giovanna | 69,750/100

Dipasquale Angelo Paolo | 69,450/100

Cascio Caterina | 69,200/100

Gennuso Corrado | 69,100/100

Tine Marianna | 68,910/100

Vetrano Graziella | 68,400/100

Puzzangara Euglena | 68,310/100

Grasso Stefania | 67,933/100

Leotta Emanuele | 67,130/100

Casalicchio Calogero | 67,100/100

Iurato Valentina | 66,180/100

Montalto Salvatore | 66,100/100

Abate Giuseppe | 66,050/100

Creaco Manuela | 66,020/100

Fernandez Dalila Caterina | 64,330/100

Lo Iacono Sonia | 64,300/100

Lodato Mariangela Anna Rita | 64,140/100

Micciulla Salvatore | 62,150/100

Maniscalco

N. 19 L.c. 16/C0020 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso,per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 836 del
23 settembre 2011 questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico - gastroenterologia già formulata dalla
commissione esaminatrice come appresso:

Nominativo | Totale punti

Mancuso Andrea | 86,675/100
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merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico - medicina interna già formulata dalla
Commissione esaminatrice come appresso:

Nominativo | Totale punti

Raso Antonella | 88,500/100

Conti Salvatore | 84,349/100

Malfa Loriano | 78,225/100

Maugeri Egle Maria Giovanna | 77,625/100

Minghetti Teresa | 77,025/100

Mezzero Manuela | 75,850/100

Misseri Maria | 74,950/100

Tinè Marianna | 74,675/100

Incorvaia Laura | 74,500/100

Castagnino Carmela | 74,050/100

D’Aguanno Gisella | 72,750/100

Mamazza Claudia | 72,000/100

Smeraldi Lucia | 70,500/100

Galante Francesca | 66,100/100

Fasulo Francesco | 65,750/100

Rossetti Paola | 65,050/100

Maniscalco

N. 22 L.c. 16/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di oncologia

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, ai sensi dell’art. 18, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 483/97, rende
noto che con deliberazione n. 930 del 28 novembre 2011, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
vacanti di dirigente medico - disciplina: oncologia.

1) Dr. Rametta Giuliano Sebastiano nato il 20/05/69 p. 83,04/100

2) Dr. Bordonaro Sebastiano nato il 26/06/77 p. 79,09/100

3) D.ssa Pumo Vitalinda nata il 26/12/78 p. 78,40/100

4) D.ssa Licitra Sara nata il 11/04/78 p. 68,09/100

5) Dr. Romano Fabrizio nato il 22/09/72 p. 67,30/100

6) D.ssa Accolla Marianna nata il 12/05/80 p. 66,64/100

7) D.ssa Raimondi Cristina nata il 21/06/78 p. 66,25/100

8) Dr. Spada Daniele nato il 08/02/75 p. 62,50/100

9) D.ssa Nicastro Rosalia nata il 02/01/77 p. 61,00/100

10) D.ssa Di Dio Laura nata il 16/03/75 p. 60,21/100

Maniscalco

N. 23 L.c. 16/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente medico,

disciplina di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 959
dell’11 novembre 2011, quest’Azienda ha approvato la graduatoria di
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Puglisi Vincenzo | 79,000/100

Caracausi Settimo | 77,100/100

Barbera Carmelo | 76,250/100

Rizzi Marina | 74,150/100

Cucunato Marilena | 71,437/100

Bentivegna Carmelo | 70,175/100

Restivo Pantalone Gaetano | 68,522/100

Arancio Fabiola | 68,150/100

Bellerone Roberta | 64,000/100

Ocera Luisa | 63,650/100

Castagnino Carmela | 63,400/100

Boncoraglio Elisa | 60,700/100

Maniscalco

N. 20 L.c. 16/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami,

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

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 960
dell’11 novembre 2011, quest’Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto vacante di dirigente medico disciplina: geriatria già formu-
lata dalla commissione esaminatrice come appresso:

Nominativo | Totale punti

1) D’Anna Alfia | 78,023/100

2) Gargante Maria Pia | 77,600/100

3) Gulizia Giuseppe | 77,485/100

4) Mazzarella Rosa | 77,265/100

5) Romano Raffaella | 75,580/100

6) Conti Salvatore | 74,368/100

7) Bertolini Maria Carmela | 68,575/100

8) Maci Carmen | 67,755/100

9) Boncoraglio Elisa | 67,552/100

10) Rizzotto Maurizio | 67,400/100

11) Franzone Alessia Maria | 67,128/100

12) Bennati Ettore Giuseppe | 67,096/100

13) Tomarchio Marcello | 66,445/100

14) Misseri Maria | 62,600/100

Maniscalco

N. 21 L.c. 16/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 832 del
23 settembre 2011 quest’Azienda ha approvato la graduatoria di

Nominativo | Totale punti
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merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti vacanti di dirigente medico disciplina: ortopedia e trau-
matologia già formulata dalla Commissione esaminatrice come
appresso:

1) Colantonio fabio punti 84,107/100

2) Sirugo Fabio punti 84,080/100

3) Caruso Salvatore punti 82,250/100

4) Incatasciato Giovanni punti 79,230/100

5) Quartarone Massimiliano punti 79,020/100

6) Cormagi Marcello punti 77,060/100

7) Loreto Corrado Andrea punti 76,840/100

8) Bizzini Luigi punti 75,480/100

9) Tumino Andrea punti 75,120/100

10) Giuca Giuliano punti 73,300/100

11) Pulvirenti Angelo Carmelo punti 72,900/100

12) Ierna Fausto punti 68,647/100

13) Giuffrida Salvatore punti 68,250/100

14) Caponetto Giuseppe punti 66,430/100

15) Costa Vincenzo punti 66,000/100

16) Amato Cirino punti 65,860/100

17) Mazziotta Giuseppe punti 65,700/100

18) Alongi Giovanni Domenico punti 65,510/100

19) Breci Luciano Antonio punti 61,400/100

Maniscalco

N. 24 L.c. 16/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie triennali
per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale

di diverse qualifiche, varie discipline

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 5586
del 7 dicembre 2011, è indetto Avviso di selezione pubblica, per tito-
li, per la formulazione di graduatorie triennali da utilizzare per even-
tuali assunzioni a tempo determinato nei profili di:

— operatore socio-sanitario - categoria Bs;
— puericultrice - categoria Bs;
— op. tecnico specializzato - elettricista - categoria Bs;
— collaboratore prof.le sanitario tecnico di radiologia medica -

categoria D;
— collaboratore prof.le sanitario tecnico di laboratorio biome-

dico - categoria D;
— collaboratore prof.le sanitario fisioterapista - categoria D;
— collaboratore prof.le sanitario terapista della neuro e della

psicomotricità - categoria D;
— collaboratore prof.le sanitario - inf. pediatrico - categoria D.
Le domande devono essere presentate entro il 30° giorno decor-

rente dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi e inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani - via Mazzini n. 1 -
91100 Trapani.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda e
nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi o telefonare al
settore personale contratti e convenzioni - U.O. Stato giuridico - via
Mazzini n. 1, tel. 0923/805249 nelle giornate e orari appresso indica-
ti: martedi ore 16,00-17,30, giovedi dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure
visitare il sito web www.asptrapani.it

Il direttore generale: De Nicola

N. 25 L.c. 16/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di ingegnere per il servizio

di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
e di n. 1 posto di ingegnere biomedico

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 4873
del 26 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni è indet-
to avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, fra le Aziende e gli Enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale, per la copertura a tempo pieno dei seguenti posti
d’organico del ruolo professionale:

— n. 2 posti di dirigente ingegnere per il servizio di prevenzione
e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPreSAL);

— n. 1 posto di dirigente ingegnere biomedico.
Possono presentare istanza di mobilità i dipendenti di ruolo con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende e gli Enti
del Comparto S.S.N., nel rispetto del profilo per cui si concorre, che
abbiano superato il periodo di prova.

Requisiti specifici per la partecipazione

1) Status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica
di dirigente ingegnere, in servizio presso il servizio di prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero con la qualifica di dirigente
ingegnere biomedico, in relazione al posto per il quale si concorre.

2) Avvenuto superamento del periodo di prova.
3) Idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle man-

sioni proprie della qualifica di appartenenza.
4) Non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari

o procedimenti di responsabilità e non avere procedimenti discipli-
nari in corso.

5) Non aver avuto una valutazione negativa a seguito della veri-
fica dei risultati e delle attività dei dirigenti.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di partecipazione.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in
carta libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via
Mazzini n. 1 - 91100 Trapani, e presentata, a pena di esclusione, entro
il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
Concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 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 ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno tenute in considerazione le domande presentate

prima della pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilità:

1) nome e cognome, data, luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) di non aver in corso procedimenti penali; le eventuali con-

danne penali riportate; in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza;

5) titoli di studio posseduti. con l’indicazione della data. sede e
denominazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti;

6) iscrizione all’Ordine degli ingegneri;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

decorrenza dell’assunzione;
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9) ente di appartenenza, struttura di assegnazione e incarico
dirigenziale assegnato;

10) avvenuto superarnento del periodo di prova;
11) di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver

subito, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari o procedimenti di
responsabilità;

12) di possedere piena ed incondizionata idoneità allo svolgi-
mento delle mansioni proprie del profilo oggetto dell’avviso;

13) di essere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto
ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze ai sensi degli artt. 5
e 16 del D.P.R. n. 487/94;

14) l’indirizzo al quale dovranno essere effettuate eventuali
comunicazioni, completo di recapito telefonico.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 non è
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indica-
zione dei requisiti prescritti per l’ammissione determina l’esclusione
dalla selezione.

Qualora la domanda di partecipazione alla selezione non venga
presentata dal candidato personalmente bensì venga consegnata a
mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato
deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/1996; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle proce-
dure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:
a) documentazione comprovante lo stato di servizio storico,

con indicazione delle strutture in cui il servizio stesso è stato prestato
e quanto altro necessario per valutare il servizio reso.

b) certificato del medico competente relativo all’ultimo con-
trollo effettuato, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità
allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo;

c) curriculum forrnativo e professionale datato e firmato;
d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formu-
lazione della graduatoria;

e) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza
nella nomina;

f ) un elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
g) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di

validità.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata
nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli ele-
menti utili e necessari ai fini della valutazione; dichiarazioni carenti
in tutto o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valu-
tazione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati
forniti.

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

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di
servizio) resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e
quanto altro necessario per valutare il servizio stesso sia, infine, se
ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma del D.P.R.
n. 761/79; in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato
dovrà allegare copia semplice delle stesse, se autocertificate.

Ai fini di una puntuale e corretta valutazione delle partecipa-
zioni a convegni, congressi, corsi di aggiornamento, seminari, etc., si
consiglia di allegare una fotocopia semplice degli attestati, dichia-
randone la conformità all’originale in calce o a margine delle stesse,
ovvero con un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per la valutazione dei periodi di effettivo servizio militare di leva,
di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di raffenna, prestati pres-
so le Forze armate e nell’Arma dei Carabinieri è opportuno, in
aggiunta all’eventuale autocertificazione, produrre copia del foglio
matricolare o dello stato di servizio rilasciato dai competenti uffici
dell’amministrazione militare, dal quale risulti, chiaramente, l’inca-
rico svolto durante detti periodi di servizio.

Valutazione titoli, prova colloquio e graduatoria

La commissione esaminatrice, nominata con apposito provve-
dimento dal direttore generale, procede alla formulazione della gra-
duatoria, che avrà durata triennale, sulla base della valutazione dei
titoli e della prova colloquio.

La commissione dispone di 40 punti, di cui 10 per i titoli e 30 per
il colloquio.

I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti dall’art. 6 del
regolamento aziendale concernente le procedure di mobilità esterna,
approvato con deliberazione del direttore generale n. 1532/2010.

Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità in
possesso dell’aspirante, con riferimento all’esperienza di lavoro
maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed applicate, alla
capacità di soluzione di problemi operativi, all’iniziativa e alla predi-
sposizione al lavoro di equipe.

La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 21/30.

La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata
come rinuncia alla prova stessa, quindi alla selezione per mobilità,
indipendentemente dalla causa dell’assenza.

Del luogo, della data e dell’ora del colloquio, sarà data cono-
scenza non meno di quindici giorni prima dell’inizio dello stesso, con
avviso spedito mediante raccomandata A/R.

La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice,
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, sarà approvata con apposita deliberazione,
previo riconoscimento della sua regolarità.

La valutazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio
relativo ai titoli e della votazione conseguita nella prova colloquio.

A parità di punteggio, saranno tenuti in considerazione i titoli di
precedenza e preferenza previsti dalla normativa vigente.

Perfezionamento del trasferimento

Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto indi-
viduale di lavoro.

L’immissione in servizio dei vincitori potrà aver luogo dopo la
definizione delle procedure di ricollocazione di eventuali esuberi, in
conformità a quanto previsto dall’allegato 2 al decreto assessoriale
n. 1794 del 4 settembre 2009 e delle direttive emanate dal medesimo
Assessorato regionale alla sanità con nota prot. n. 52109 del 3 dicem-
bre 2010 e fermo restando che sarà data priorità alla mobilità regio-
nale.

L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, invita i candidati aventi diritto alla mobilità, a pro-
durre, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di
decadenza, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti
l’accesso al rapporto di lavoro o eventuali dichiarazioni sostitutive
relative alla medesima documentazione.

Verificata la sussistenza dei requisiti l’azienda procede alla sti-
pula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.

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

Scaduto inutilmente il predetto termine di 30 giorni l’azienda
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli e, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, qua-
lora dal controllo medesimo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dall’impiego.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII”
MARSALA

Graduatoria definitiva relativa al concorso per titoli
per assunzioni temporanee di personale di varie qualifiche

Con delibera n. 261/11 è stata approvata la graduatoria definitiva
relativa al bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 7 del 27 maggio 2011, per la formazione di una graduato-
ria triennale finalizzata all’assunzione a tempo determinato di perso-
nale di varie qualifiche.

La graduatoria definitiva è pubblicata presso l’albo pretorio del
comune di Marsala, presso l’albo dell’ente e nel sito web all’indirizzo
www.sites.google.com/site/casagiovxxiii.

Il commissario straordinario: Mannone

N. 27 L.c. 16/C0008 (a pagamento)

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

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

Si rende noto che è indetto un concorso per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indetermi-

nato, part-time per n. 18 ore settimanali per operatore amministra-
tivo (Area B posizione economica B1).

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata alla segrete-
ria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, viale Santa
Panagia n. 109, Palazzo Giustizia - 96100 Siracusa, entro e non oltre
il 30° giorno dalla data di pubblicazione per estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è disponibile nel sito www.ordineavvocatisr.it.

Il presidente: Grimaldi

N. 28 L.c. 16/C0007 (a pagamento)

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE
Società consortile a responsabilità limitata

ALCAMO
Revoca avvisi per il reclutamento di collaboratori

per l’ufficio di piano

Si comunica che il CdA nella seduta del 5 dicembre 2011 ha
revocato l’avviso ad evidenza pubblica per l’individuazione delle
seguenti figure a supporto dell’Ufficio di piano:

— n. 2 addetti alla segreteria di cui uno a tempo pieno ed uno a
tempo parziale;

— n. 1 responsabile area tecnica.
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L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si riserva la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione pub-
blica, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità
per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli legislativi
nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che doves-
sero successivamente intenvenire.

Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, nel sito internet dell’Azienda (www.asptrapa-
ni.it), nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e ne sarà dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso gli inte-
ressati potranno rivolgersi presso il settore personale, contratti e con-
venzioni - U.O. Stato giuridico - dell’A.S.P. di Trapani, via Mazzini
n. 1 - Trapani, tel. n. 0923/805259 (nei giorni di martedì dalle 16,00
alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare la sezione
“Bandi e avvisi” del sito web aziendale: www.asptrapani.it.

Il direttore generale: De Nicola

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
via Mazzini, 1 - 91100 - Trapani

Il/La sottoscritt..... ................................................................................ chiede di
essere ammesso/a alla procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
e dell’art. 20 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, per titoli e colloquio, per
n. ........ posti di dirigente ingegnere ........................................................

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:

1) di essere nato a .............................................................. il ............................;
2) di essere residente a ................................................................................ in

via ...............................................................................................................................................;
3) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino di

Paese membro dell’Unione europea .......................................................................;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ...........

................................................................................. (in caso di non iscrizione o di
avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

5) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli
obblighi militari .................................................................................................................;

6) di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare le condanne riportate) ...........................................................................;

7) di essere in possesso della laurea in ...................................................

conseguita presso ................................................................. in data ...........................;
8) di essere iscritto all’Ordine degli ingegneri di ..............................;
9) di essere dipendente a tempo indeterminato, in qualità di

dirigente ingegnere ..................................................................... presso l’Azienda
sanitaria locale / Azienda ospedaliera / altro Ente del comparto del
S.S.N. ...................................................................... a decorrere dal ........................... e
di aver superato positivamente il periodo di prova - Struttura attuale
di assegnazione ....................................................... a decorrere dal ..........................
e incarico dirigenziale assegnato .............................................................................;

10) di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver
subito sanzioni disciplinari o procedimenti di responsabilità nell’ul-
timo biennio;

11) di possedere piena e incondizionata idoneità allo svolgi-
mento delle mansioni proprie del profilo;

12) di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini di even-
tuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di punteggio
(artt. 5 e 16 D.P.R. n. 487/94) ....................................................................................

.......................................................................................................................................................;
13) di non avere riportato una valutazione negativa a seguito di

verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti (artt. 25 e ss. del
C.C.N.L. 3 novembre 2005);

Dichiaro che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comuni-
cazione è il seguente.

Via ................................................................................. n. ......... c.a.p. ....................

città .......................................... prov. ............ recapito telefonico .............................;
Il/la sottoscritt..... esprime il proprio consenso affinché i dati per-

sonali possano essere trattati da parte dell’A.S.P. di Trapani nel rispet-
to del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente proce-
dura.

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

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

N. 26 L.c. 16/C0004 (a pagamento)
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Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio del G.A.L., non-
ché in quelli delle SOAT di riferimento e nei seguenti siti internet:

— www.galgolfodicastellammare.it;
— www.psrsicilia.it;
— www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Il presidente del C.d.A.: Puccio

N. 28/a L.c. 16/C0032 (a pagamento)

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezione per la formazione di long list
finalizzata al conferimento di incarichi

Il segretario direttore amministrativo comunica che, con propria
determina n. 242 del 9 dicembre 2011, è stata indetta selezione pub-
blica per la formazione di long list finalizzata al conferimento di
incarichi di docenza e/o attività integrative a quelle didattiche in
corsi di formazione e/o eventi formativi dell’ente.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito internet http:
www.oasicristore.com.

Rigano

N. 29 L.c. 16/C0029 (a pagamento)

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezione per l’affidamento di un incarico professionale annuale
di esperto sistema informatico

Il segretario direttore amministrativo comunica che, con propria
determina n. 206 del 4 novembre 2011, è stata indetta selezione pub-
blica per l’affidamento di un incarico professionale annuale per il
profilo professionale di esperto sistema informatico.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito internet http:
www.oasicristore.com.

Rigano

N. 30 L.c. 16/C0005 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”

PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento temporaneo dell’incarico di direzione

della struttura complessa
denominata “Area sorveglianza epidemiologica”

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato dell’incarico temporaneo di direzione della struttura com-
plessa denominata “Area sorveglianza epidemiologica”, in applica-
zione del comma 5, dell’art. 18 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell’area
della dirigenza medica e veterinaria.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade impro-
rogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana, 4ª serie speciale concorsi.

Il bando integrale è disponibile consultando il sito www.izssici-
lia.it; per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni
giorno feriale escluso il sabato ai seguenti recapiti telefonici: 091/
6565357-231.

Il direttore generale: Salina

N. 31 L.c. 16/C0011 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per dirigente medico, disciplina di endocrinologia

È indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 finalizzata al progetto di ricerca dal tito-
lo “Il deficit di GH in età evolutiva” da effettuare presso l’U.O.C. di endocrinologia dell’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia-
Cervello”.

Tipologia professionale richiesta: n. 1 dirigente medico specializzato in endocrinologia.

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in Paler-
mo, viale Strasburgo n. 233, cap 90146, entro il 20° giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’Azienda ed è visionabile nel sito aziendale www.villasofia.it.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 32 L.c. 16/C0003 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,65
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 14,00

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 2012

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos-
sono 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.


