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DECRETO 29 marzo 2012.

Nomina della commissione esaminatrice del concorso inter-
no, per titoli ed esami, a n. 2 posti di segretario parlamentare di
prima fascia con mansioni di addetto alla sicurezza.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea regio-
nale siciliana;

Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana, appro-
vato con D.P.A. n. 9 del 27 gennaio 2009, e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il D.P.A. n. 590 del 19 novembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi,
n. 16 del 26 novembre 2010, con il quale è stato indetto un concorso
interno per titoli ed esami - riservato al personale dell’Assemblea
regionale siciliana - a due posti di Segretario parlamentare di prima
fascia con le mansioni di addetto alla sicurezza, nel ruolo del perso-
nale della carriera dei Segretari parlamentari dell’Assemblea regio-
nale siciliana;

Visto il D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006 con il quale è stato
approvato e reso esecutivo il regolamento dei concorsi dell’Assem-
blea regionale siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre
2006;

Visto l’articolo 3 del predetto regolamento laddove è previsto che
la commissione è composta da due deputati con funzione di Pre-
sidente e di vice Presidente ovvero da un solo deputato e da tecnici
esperti, non necessariamente docenti, nelle materie oggetto del con-
corso anche interni all’Amministrazione, e che può aggregare esami-
natori esperti per gli esami di lingua;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza assunta nella seduta
n. 32 del 26 luglio 2011;

Considerato che, ai fini della composizione della Commissione
del suddetto concorso, sono stati consultati i seguenti soggetti:

— ing. Giovanni Contardi, direttore dell’Ufficio prevenzione e
sicurezza sul lavoro e capo dell’Ufficio di Questura e cerimoniale del
Senato della Repubblica;

— prof. Giovanni Guadalupi, professore associato di diritto
pubblico, costituzionale, regionale, presso la facoltà di scienze della
formazione dell’Università degli studi di Palermo;

— dott. Walter Iadicicco, esperto in procedura penale; 
— prof. Marco La Cascia - professore associato del Diparti-

mento di ingegneria informatica della facoltà di ingegneria dell’Uni-
versità degli studi di Palermo;

— prof.ssa Maria Teresa Russo, professore associato di lettera-
tura francese del Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche
dell’Università di Palermo, per le lingue francese e spagnolo;

— prof.ssa Elvira Lima, professore associato di tedesco presso
la facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Palermo,
per la lingua tedesca;

— prof. Attilio Carapezza, professore ordinario di lingua e lette-
ratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università
degli studi di Palermo, per la lingua inglese;

Tenuto conto delle accettazioni degli stessi;
Visti il bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana per

l’esercizio finanziario 2012;

Decreta:

Art. 1

La commissione esaminatrice del concorso interno per titoli ed
esami - riservato al personale dell’Assemblea regionale siciliana - a
due posti di segretario parlamentare di prima fascia con le mansioni
di addetto alla sicurezza, indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:
— on. Santi Formica, vice Presidente dell’Assemblea regionale

siciliana.

Componenti:
— ing. Giovanni Contardi, direttore dell’Ufficio prevenzione e

sicurezza sul lavoro e capo dell’Ufficio di Questura e cerimoniale del
Senato della Repubblica;

— prof. Giovanni Guadalupi, professore associato di diritto
pubblico, costituzionale, regionale, presso la facoltà di scienze della
formazione dell’Università degli studi di Palermo;

— dott. Walter Iadicicco, esperto in procedura penale; 
— prof. Marco La Cascia - professore associato del diparti-

mento di ingegneria informatica della facoltà di ingegneria dell’Uni-
versità degli studi di Palermo;

— prof.ssa Maria Teresa Russo, professore associato di lettera-
tura francese del Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche
dell’Università di Palermo, per le lingue francese e spagnolo;

— prof.ssa Elvira Lima, professore associato di tedesco presso
la facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Palermo,
per la lingua tedesca;

— prof. Attilio Carapezza, professore ordinario di lingua e lette-
ratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università
degli studi di Palermo, per la lingua inglese.

Segretario:
— dott.ssa Salvatrice Gatto, consigliere parlamentare dell’As-

semblea regionale siciliana.

Art. 2

Per il funzionamento e l’organizzazione dei lavori della predetta
Commissione si applica il regolamento dei concorsi dell’Assemblea
regionale siciliana, di cui al D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006 citato
in premessa.

Art. 3

L’onere economico derivante dall’applicazione del presente
decreto è imputato al bilancio dell’Assemblea regionale siciliana.

Art. 4

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

Art. 5

Il segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.

Palermo, 29 marzo 2012. 

Il Vicepresidente Vicario: Formica

N. 1 (2012.14.1028)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Nomina di due componenti aggregati della commissione 
esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, 

a n. 3 posti di consigliere parlamentare di prima fascia 
di professionalità informatica

Con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana
n. 185 del 23 aprile 2012, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di consigliere
parlamentare di prima fascia di professionalità informatica, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciali con-
corsi, n. 9 del 25 giugno 2010, sono state nominate componenti
aggregati della commissione esaminatrice la professoressa Jacque-
line Lillo, ordinario di lingua e traduzione francese presso la Facoltà
di scienze politiche dell’Università degli studi di Palermo, e la prof.
Trujillo Isabel, di madre lingua spagnola, docente presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo, rispettiva-
mente, di lingua francese e di lingua spagnola.

N. 1/a (2012.17.1244)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della seconda sede farmaceutica del comune
di Aci S. Antonio.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione;
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19
del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei
candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania,
bandito con decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8
del 28 luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 8004 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto alla dr.ssa Rosa Maria Caruso classificatasi al
14ª posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accetta-
zione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine
di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Rosa Maria
Caruso concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secon-
do il seguente ordine di preferenza: Gravina di Catania VII sede, Aci
S. Antonio IV sede, Aci S. Antonio III sede, Aci S. Antonio II sede, Aci
Catena V sede, Tremestieri Etneo V sede, San Giovanni La Punta IV
sede, San Giovanni La Punta V sede, Tremestieri Etneo IV sede, Aci
Castello V sede, Misterbianco XI sede, Belpasso IV sede, Aci Catena
VI sede, Mascalucia VI sede, Mascalucia V sede, Misterbianco X sede,
Belpasso V sede, Bronte V sede, Grammichele IV sede e Palagonia IV
sede acquisita al protocollo il 22 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 2ª sede farmaceutica del comune di Aci S.
Antonio a favore della dr.ssa Rosa Maria Caruso e per l’effetto della
superiore assegnazione cessa l’attività del dispensario, affidato in
forma provvisoria alla dr.ssa Carmela Guarnaccia, titolare di farma-
cia in Acireale e ubicato nel territorio della seconda sede farmaceu-
tica del comune Aci S. Antonio;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Considerato di dover revocare col presente provvedimento l’au-
torizzazione alla gestione del dispensario;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 2ª sede farmaceutica
del comune di Aci S. Antonio è assegnata alla dr.ssa Rosa Maria
Caruso, nata a Cinisi il 31 gennaio 1954, codice fiscale CRS RMR
54A71 C708T, laureata presso l’Università degli studi di Palermo,
iscritta all’albo professionale dei farmacisti della Provincia di Paler-
mo dal 20 luglio 1979 al n. 1199 d’ordine. Per l’effetto dell’assegna-
zione cessa l’attività del dispensario, affidato in forma provvisoria
alla dr.ssa Carmela Guarnaccia, titolare di farmacia in Acireale e ubi-
cato nel territorio della seconda sede farmaceutica del comune di Aci
S. Antonio.

Art. 2

La dr.ssa Rosa Maria Caruso 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 2ª sede farmaceutica del comune di Aci S. Antonio, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto sarà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Aci S. Antonio, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/b (2012.16.1168)

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della terza sede farmaceutica del comune di
Aci S. Antonio.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione;
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19
del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei
candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania,
bandito con decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8
del 28 luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 7975 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto alla dr.ssa Carpino Franca Graziella classifi-
catasi al 9ª posto in ordine della graduatoria di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo
l’ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Carpino
Franca Graziella concernente l’accettazione delle sedi poste a con-
corso secondo il seguente ordine di preferenza: San Giovanni La
Punta V sede, San Giovanni La Punta IV sede, Aci S. Antonio III sede,
Tremestieri Etneo V sede, Aci S. Antonio II sede, Tremestieri Etneo
IV sede, Aci Castello V sede, Aci Catena V sede e Aci S. Antonio IV
sede, acquisita al protocollo il 24 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 3ª sede farmaceutica del comune di Aci S.
Antonio a favore della dr.ssa Carpino Franca Graziella, al fine di
garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente
su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 3ª sede farmaceutica
del comune di Aci S. Antonio è assegnata a favore della dr.ssa
Carpino Franca Graziella, nata a Siracusa il 5 agosto 1953, codice
fiscale CRP FNC 53M45 I754M, laureato presso l’Università degli
studi di Catania, iscritta all’albo professionale dei farmacisti della
provincia di Catania dal 2 ottobre 1982 al n. 1637 d’ordine.

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 del comune di Aci S. Antonio, dan-
done formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla noti-
fica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sani-
taria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale alla salute, dipartimento pianificazione strate-
gica, servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania 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 sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Aci S. Antonio, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e Bol-
zano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì invia-
to alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/c (2012.16.1172)

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della quarta sede farmaceutica del comune di
Aci S. Antonio.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione;
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19 del 30
dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei candida-
ti dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il confe-
rimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania, bandito con
decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 7995 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto alla dr.ssa Maria Neri classificatasi all’11°
posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Maria Neri con-
cernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il seguente
ordine di preferenza: Aci S. Antonio III sede, Aci S. Antonio 4ª sede,
Tremestieri Etneo V sede, Tremestieri Etneo IV sede, San Giovanni
La Punta IV sede, San Giovanni La Punta V sede, Aci S. Antonio II
sede, Belpasso 5ª sede, Gravina di Catania 7ª sede, Aci Castello 5ª
sede e Aci Catena 5ª sede acquisita al protocollo il 14 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 4ª sede farmaceutica del comune di Aci S.

Antonio a favore della dr.ssa Maria Neri, al fine di garantire il servi-
zio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi inte-
resse privato;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 4ª sede farmaceutica
del comune di Aci S. Antonio è assegnata alla dr.ssa Maria Neri, nata
a Regalbuto (EN) l’1 luglio 1954, codice fiscale NRE MRA 54L41
H221B, laureata presso l’Università degli studi di Catania, iscritta
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Catania dal 29 maggio 1978 al
n. 1402 d’ordine.

Art. 2

La dr.ssa Maria Neri 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 del comune di Aci S. Antonio, dandone formale
comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente
decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regio-
nale della salute, dipartimento pianificazione strategica, servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Maria Neri, previo espleta-
mento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Aci S. Antonio, all’A.S.P. di Catania, agli Ordi-
ni provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e Bol-
zano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì invia-
to alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/d (2012.16.1170)

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della quinta sede farmaceutica urbana del
comune di Aci Catena.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 175/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione;
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19
del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei
candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania, bandito
con decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8 del 28
luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 7983 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmen-
te, è stato richiesto al dr. Antonio Manno classificatosi al 10° posto in
ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione delle sedi
farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Antonio Manno
concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il
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seguente ordine di preferenza: Aci Catena V sede, San Giovanni La
Punta IV sede, San Giovanni La Punta V sede, Tremestieri Etneo V
sede, Aci S. Antonio IV sede e Belpasso IV sede, acquisita al proto-
collo il 15 marzo 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di Aci Catena
a favore del dr. Antonio Manno, al fine di garantire il servizio pubblico
di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione dei successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 5ª sede farmaceutica
urbana del comune di Aci Catena è assegnata al dr. Antonio Manno,
nato a Caulonia (RC) il 20 novembre 1955, codice fiscale MNN NTN
55S20 C285W, laureato presso l’Università degli studi di Messina,
iscritto all’albo professionale dei farmacisti della provincia di Reggio
Calabria dal 15 giugno 1982 al n. 778 d’ordine.

Art. 2

Il dr. Antonio Manno 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
5ª sede farmaceutica urbana nel comune di Aci Catena, dandone for-
male comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del pre-
sente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Aci Catena, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/e (2012.16.1171)

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della settima sede farmaceutica urbana del
comune di Gravina di Catania.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione;
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19
del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei
candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di sedi farmaceutiche in rovincia di Catania, ban-
dito con decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8 del
28 luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 7996 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto al dr. Giovanni Di Pietro classificatosi al 12°
posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Giovanni Di
Pietro concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo
il seguente ordine di preferenza: Gravina di Catania VII sede, Treme-
stieri Etneo V sede, Tremestieri Etneo IV sede, Aci Catena V sede, Aci
S. Antonio II sede, Aci S. Antonio III sede, Aci S. Antonio IV sede, San
Giovanni La Punta V sede, San Giovanni La Punta IV sede, Mister-
bianco XI sede, Belpasso IV sede, Belpasso V sede e Bronte V sede
acquisita al protocollo il 16 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 7ª sede farmaceutica del comune di Gravina di
Catania a favore del dr. Giovanni Di Pietro, al fine di garantire il ser-
vizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi
interesse privato;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 7ª sede farmaceutica
urbana del comune di Gravina di Catania è assegnata al dr. Giovanni
Di Pietro, nato a Palagonia (CT) il 9 ottore 1949, codice fiscale DPT
GNN 49R09 G253P, laureato presso l’Università degli studi di Cata-
nia, iscritto all’albo professionale dei farmacisti della provincia di
Catania dal 9 gennaio 1978 al n. 1378 d’ordine.

Art. 2

Il dr. Giovanni Di Pietro 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
7ª sede farmaceutica urbana nel comune di Gravina di Catania, dan-
done formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifi-
ca del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sani-
taria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della salute, dipartimento pianificazione stra-
tegica, servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione dei relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Giovanni Di Pietro, previo esple-
tamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Gravina di Catania, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, ai Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/f (2012.16.1169)

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della quarta sede farmaceutica del comune di
Belpasso.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
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Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione;
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19
del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei
candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il
conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania, bandito con
decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 7947 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto alla dr.ssa Grasso Francesca Maria classifica-
tasi al 5° posto in ordine della graduatoria di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo
l’ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Grasso Fran-
cesca Maria concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso
secondo il seguente ordine di preferenza: Belpasso IV sede, San
Giovanni La Punta IV sede, San Giovanni La Punta V sede, Aci S.
Antonio IV sede, Tremestieri Etneo V sede, Aci S. Antonio III sede,
acquisita al protocollo il 20 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 4ª sede farmaceutica del comune di Belpasso a
favore della dr.ssa Grasso Francesca Maria, e per l’effetto della supe-
riore assegnazione cessa l’attività del dispensario, ubicato nella zona
di Piano Tavola, affidato alla dr.ssa Stefania Merendino, titolare di
farmacia nel comune di Camporotondo Etneo;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Considerato che col presente provvedimento occorre procedere
alla revoca non sussistendo più i presupposti per l’apertura;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la IV sede farmaceutica
del comune di Belpasso è assegnata alla dr.ssa Grasso Francesca
Maria, nata a Catania l’11 novembre 1956, codice fiscale GRS FNC
56S51 C351R, laureata presso l’Università degli studi di Catania,
iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Catania dal 15 genna-
io 1979 al n. 1426 d’ordine. Per effetto della superiore assegnazione
cessa l’attività del dispensario, ubicato nella zona di Piano tavola,
affidato alla dr.ssa Stefania Merendino, titolare di farmacia nel
comune di Camporotondo Etneo.

Art. 2

La dr.ssa Grasso Francesca Maria 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 4ª sede farmaceutica del comune di Belpasso, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di rico-
noscimento della titolarità alla dr.ssa Grasso Francesca Maria, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà notificato agli interessati con raccomanda-
ta A/R, al comune di Belpasso, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini provin-
ciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salute, alle
Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla
Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato alla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/g (2012.16.1187)

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della quarta sede farmaceutica urbana del
comune di San Giovanni La Punta.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19
del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei
candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania,
bandito con decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8
del 28 luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 79161 del 31 gennaio 2012 con cui
è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto alla dr.ssa Eugenia Schirò classificatasi al 2°
posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Eugenia
Schirò concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secon-
do il seguente ordine di preferenza: San Giovanni La Punta IV sede,
San Giovanni La Punta V sede, Belpasso V sede, Tremestieri Etneo IV
sede, Aci S. Antonio III sede e Aci S. Antonio IV sede, acquisita al pro-
tocollo il 10 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 4ª sede farmaceutica del comune di San Gio-
vanni La Punta a favore della dr.ssa Eugenia Schirò, al fine di garan-
tire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qual-
siasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 4ª sede farmaceutica
urbana del comune di San Giovanni La Punta è assegnata alla dr.ssa
Eugenia Schirò, nata a Chiusi (SI) il 26 febbraio 1942, codice fiscale
SCH GNE 42B66 C662R, laureata presso l’Università degli studi di
Palermo, iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo dal
10 giugno 1968 al n. 1248 d’ordine.

Art. 2

La dr.ssa Eugenia Schirò 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 4ª sede farmaceutica urbana nel comune di San Giovanni La
Punta, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni
dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, competente per territo-
rio, ed a questo Assessorato regionale della salute, dipartimento pia-
nificazione strategica, servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di San Giovanni La Punta all’A.S.P. di Catania,
agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Mini-
stero della salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di
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Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà
altresì inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/h (2012.16.1185)

DECRETO 4 aprile 2012.

Assegnazione della quinta sede farmaceutica urbana del
comune di San Giovanni La Punta.

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 la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attua-

zione;
Visto il decreto n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 19
del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito dei
candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Catania,
bandito con decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8
del 28 luglio 2000;

Vista la nota di interpello n. 7926 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto al dr. Salvatore Cardillo classificatosi al 4°
posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Salvatore Cardillo
concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il
seguente ordine di preferenza: San Giovanni La Punta IV sede, San
Giovanni La Punta V sede, Tremestieri Etneo V sede, Aci S. Antonio
IV sede e Aci S. Antonio III sede, acquisita al protocollo il 16 febbraio
2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di San Gio-
vanni La Punta a favore del dr. Salvatore Cardillo, al fine di garantire
il servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsia-
si interesse privato;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 5ª sede farmaceutica
urbana del comune di San Giovanni La Punta è assegnata al dr.
Salvatore Cardillo, nato a Catania l’11 maggio 1949, codice fiscale
CRD SVT 49E11 C351O, laureato presso l’Università degli studi di
Catania, iscritto all’albo professionale provinciale dei farmacisti di
Catania dal 24 giugno 1981 al n. 1572 d’ordine.

Art. 2

Il dr. Salvatore Cardillo 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
5ª sede farmaceutica urbana nel comune di San Giovanni La Punta,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a que-
sto Assessorato regionale della salute, dipartimento pianificazione
strategica, servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di San Giovanni La Punta, all’A.S.P. di Catania,
agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Mini-
stero della salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di
Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà
altresì inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione per esteso.

Palermo, 4 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/i (2012.16.1186)

DECRETO 5 aprile 2012.

Assegnazione della quinta sede farmaceutica urbana del
comune di Carini.

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. 2114/11/11 del 27 ottobre 2011 pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi
n. 15 del 25 novembre 2011, con il quale è stata approvata la gradua-
toria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche in
provincia di Palermo bandito con decreto n. 32218 del 27 giugno
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;

Vista la nota d’ interpello n. 101144 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto al dott. Cottone Giuseppe classificatasi
al 10° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accetta-
zione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale ordi-
ne di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Cottone Giu-
seppe concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Carini 5ª sede, Bagheria 13ª sede,
Ficarazzi 2ª sede, Misilmeri 6ª sede, Carini 6ª sede, Villabate 4ª sede,
Misilmeri 5ª sede e Bagheria 12ª sede acquisita al prot. n. 2045 dell’11
gennaio 2012;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Cottone Giuseppe della 5ª sede farma-
ceutica urbana nel comune di Carini, di cui al decreto n. 32218 del 27
giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza far-
maceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 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 V sede farmaceutica
urbana del comune di Carini in Provincia di Palermo è assegnata al
dott. Cottone Giuseppe, nato a Palermo (PA) l’8 febbraio 1957, codi-
ce fiscale CTT GPP 57BO8 G273W, laureato presso l’Università di
Palermo, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo dal
27 gennaio 1981 al n. 1784 d’ordine.
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Art. 2

Il dott. Cottone Giuseppe 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 V sede farmaceutica urbana nel comune di Carini, dandone for-
male comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del pre-
sente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Palermo, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Carini, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, 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, 5 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/l (2012.16.1183)

DECRETO 5 aprile 2012.

Assegnazione della sesta sede farmaceutica urbana del
comune di Palma di Montechiaro.

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. 1271/11 dell’8 luglio 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 10
del 29 luglio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in Provincia di
Agrigento bandito con decreto n. 32213 del 27 giugno 2000 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;

Vista la nota d’interpello n. 72860 del 13 settembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e con-
testualmente è stato richiesto al dott. Finocchiaro Pietro, classifica-
tasi al 10° posto in ordine di graduatoria, di esprimere formale accet-
tazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale
ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Finocchiaro
Pietro, concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Sciacca, Ribera, Palma di Monte-
chiaro, Ravanusa e Raffadali, acquisita al prot. n. 77052 del 28 set-
tembre 2011;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Finocchiaro Pietro, della VI sede far-
maceutica urbana nel comune di Palma di Montechiaro, di cui al
decreto n. 32213 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio
pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse
privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20

agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la VI sede farmaceutica
urbana del comune di Palma di Montechiaro in provincia di Agri-
gento è assegnata al dott. Finocchiaro Pietro, nato a Catania il 20 set-
tembre 1945, codice fiscale FNC PTR 45P20 C351H, laureato presso
l’Università di Catania, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti
di Catania dal 20 gennaio 1970 al n. 1101 d’ordine.

Art. 2

Il dott. Finocchiaro Pietro 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 VI sede farmaceutica urbana nel comune di Palma di Monte-
chiaro, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni
dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, competente per territo-
rio, ed a questo Assessorato regionale della salute, dipartimento pia-
nificazione strategica, servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Palma di Montechiaro, all’Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento, 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, 5 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1/m (2012.16.1184)

DECRETO 5 aprile 2012.

Assegnazione della 17ª sede farmaceutica urbana del comu-
ne di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato dal 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;
Vistala 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 D.A. n. 32216 del 27 giugno 2000, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 serie speciale
concorsi del 29 maggio 2000;

Visto il decreto n. 2590 del 14 dicembre 2011, con il quale è stata
assegnata, la 17ª sede farmaceutica urbana del comune di Ragusa al
dr. Cardillo Salvatore;

Visto l’art. 2 del decreto sopra citato con il quale il dr. Cardillo
Salvatore avrebbe dovuto fornire formale accettazione entro 30 gior-
ni dalla notifica, e considerato che non ha provveduto nei termini,
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l’assegnazione della 17ª sede farmaceutica urbana del comune di
Ragusa viene revocata;

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 dal dr.
Aparo Giorgio classificatosi al nono posto nella graduatoria, concer-
nente l’accettazione senza riserve della 17ª sede urbana del comune
di Ragusa;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione al dr. Aparo Giorgio 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;

Ritenuto altresì di dover revocare col presente provvedimento il
decreto n. 2590 del 14 dicembre 2011;

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. Aparo Giorgio, nato
a Modica (RG) il 2 maggio 1955, codice fiscale PRA GRG 55E02
F258D, laureato presso l’Università di Catania, ed iscritto all’Ordine
provinciale dei farmacisti di Ragusa dall’8 ottobre 1982 al n. 327.

Art. 2

Il dr. Aparo Giorgio 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 della 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. Aparo Giorgio previo espleta-
mento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Art. 4

Il decreto n. 2590 del 14 dicembre 2011 è revocato.
Il presente decreto verrà notificato al dr. Aparo Giorgio via Cai-

tina III traversa n. 2 - 97015 Modica (RG) e al dr. Cardillo Salvatore
via M.R. Imbriani n. 181 - 95128 Catania con raccomandata 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, 5 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 2 (2012.15.1133)

DECRETO 10 aprile 2012.

Assegnazione, in gestione provvisoria, della sede farmaceu-
tica unica rurale del comune di Pettineo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con RD. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli art. 110 e 129 del T.U.LL.SS. sopracitato;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 16 marzo 1990, n. 48;
Visto la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Visto l’art. 10 della legge n. 362/1991;
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 del Medico Provinciale di Messina prot. n. 7383

del 22 novembre 1982, con il quale viene riconosciuta la titolarità
della farmacia rurale sita nel comune di Pettineo alla dr.ssa Brunetto
Maria Concetta;

Visto la nota dell’1 marzo 2012, con il quale la dr.ssa Brunetto
Maria Concetta rinuncia alla titolarità della sede unica rurale nel
comune di Pettineo (ME);

Ritenuto, pertanto, di dover revocare il decreto del medico pro-
vinciale di Messina prot. n. 7383 del 22 novembre 1982;

Vista la nota del comune di Pettineo prot. n. 1345 del 5 marzo
2012 con la quale si chiede, urgentemente, l’autorizzazione alla ria-
pertura dell’unica sede rurale resasi vacante a seguito della rinuncia
della dr.ssa Brunetto Maria Concetta, al fine di garantire l’assistenza
farmaceutica alla popolazione residente;

Vista la nota d’interpello del 23 gennaio 2012 con la quale è stata
richiesta, ai candidati risultati idonei di cui al decreto n. 914/09 del
13 maggio 2009, di esprimere formale accettazione della sede unica
rurale del comune di Pettineo (ME), da assegnare secondo l’ordine di
graduatoria;

Vista la nota acquisita al prot. n. 11294 del 9 febbraio 2012,
inviata entro i termini dal dott. Gemma Nicola classificatosi al deci-
mo posto nella graduatoria approvata con il decreto n. 914/2009, con
la quale lo stesso esprime la disponibilità per l’assegnazione della
sede unica rurale del comune di Pettineo (ME);

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede unica rurale del
comune di Pettineo è assegnata, in gestione provvisoria, al dott.
Gemma Nicola nato a Zollino (Lecce) l’1 agosto 1951 (codice fiscale
GMM NCL 51M01 M187N), laureato in farmacia presso l’Università
di Bari ed iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di Lecce dal 18
maggio 1978 al n. 828.

Art. 2

Il dr. Gemma Nicola dovrà effettuare il pagamento delle tasse di
CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, reperire i locali per
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della
sede unica rurale del comune di Pettineo (ME), ottemperare a quan-
to 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 Messina, competente per territo-
rio, ed a questo Assessorato regionale della salute, dipartimento pia-
nificazione strategica, servizio 7.

Art. 3

Il decreto del Medico provinciale di Messina prot. n. 7383 del 22
novembre 1982 è revocato.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Pettineo (ME), all’Azienda sanitaria provin-
ciale di Messina, 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 pub-
blicazione per esteso.

Palermo, 10 aprile 2012. 

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 2/a (2012.15.1134)
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ECOMUNE DI FAVIGNANA

(PROVINCIA DI TRAPANI)

Mobilità esterna volontaria per la copertura 
di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo

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 - amministrativo, categoria giuridica

“D1”, responsabile del I settore (e dei Servizi di segreteria, Affari
generali.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 30 giu-
gno 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: dr. Cecilia Biasibetti.

Il responsabile del I settore: Biasibetti

N. 3 L.c. 07/C0022 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico

a tempo determinato di direttore di struttura complessa,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero

In esecuzione della delibera n. 767 del 19 aprile 2012, è indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento dei seguenti incari-
chi, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484:

— n. 1 direttore di struttura complessa di direzione medica di
presidio ospedaliero.

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 sarà effettuato, ai
sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedalieri ed enti di cui agli articoli
25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certi-
ficato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del 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.

d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

e) Curriculum formulato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97;

Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni, l’attestato di formazione mana-
geriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 484 - come modificato dall’art. 16 quinquies del medesimo decreto
legislativo n. 502/92 - deve essere conseguito dai dirigenti con inca-
rico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio del-
l’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.

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

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.

È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di sup-
plenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari; è altre-
sì valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del decre-
to legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Sono altresì valutati i servizi prestati presso istituti o enti con
ordinamenti particolari di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.

Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella sin-
gola disciplina.

A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attività.

2) Domande di ammissione

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici
dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di cui

al precedente punto 1 lett. c), d), e), e f) richiesti per l’ammissione al
concorso;

— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

— l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il posses-
so dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desu-
mersi dal contenuto della documentazione prodotta.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domici-
lio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione.

Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestiva-
mente comunicata.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
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cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.

3) Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e della legge n. 28
del 18 febbraio 1999, la domanda di partecipazione all’avviso ed i
relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so pubbliche amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazio-
ni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o aggiornamento conseguiti presso soggetti privati).

Alla domanda di partecipazione i candidati devono, pertanto,
allegare una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta, ai
sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche
e integrazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere c)
e d).

Alla domanda di partecipazione devono, inoltre, essere allegati:
a) tutti i documenti, i titoli e i testi delle pubblicazioni che i

concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse,
agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco
degli idonei;

b) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato, firmato e debitamente documentato;

Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certifica-
zione originale o in copia autenticata, ovvero in copia semplice con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale.

Tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere sot-
toscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta ed inviata unitamente a fotocopia non autenticata del
proprio documento di identità in corso di validità.

La suddetta dichiarazione è priva di efficacia in caso di manca-
ta presentazione della copia del documento di identità e in caso di
assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista
dichiarazione di responsabilità.

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 del docu-
mento.

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla
relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale.

Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata,
preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche attività profes-
sionali, di studio e direzionali organizzative, con riferimento:

— 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;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;

— all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso scuole
per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore
annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;

— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal diret-
tore sanitario sulla base della attestazione del direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’A.S.P. o Azienda
ospedaliera;

— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica stret-

tamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste ita-
liane e straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal can-
didato ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

c) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, datato
e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del rela-
tivo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o auto-
certificata).

4) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di noto-
rietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.

In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavora-
tive devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la disci-
plina, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o definito),
l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le
eventuali interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libe-
ro professionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e conti-
nuativa e quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiara-
zione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.

5) Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospe-
daliera per l’emergenza “Cannizzaro”, via Messina n. 829 - C.A.P.
95126 Catania, ovvero devono essere presentate direttamente
all’Ufficio protocollo generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla sele-
zione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale.

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 imputabili all’amministrazione eventuali disguidi

postali.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-

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

6) Modalità di selezione

La commissione nominata dal direttore generale, secondo quan-
to previsto dall’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, accerterà l’ido-
neità del candidato sulla base:

a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina 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;

b) della valutazione del curriculum professionale concernente
le attività professionali di studio, direzionali organizzative con rife-
rimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3 e 4, del D.P.R.
n. 484/97.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.

La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
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La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi.

7) Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base del parere formulato
dall’apposita commissione di esperti.

L’incarico avrà, di norma, durata da cinque a sette anni; darà
titolo a specifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per
lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da
effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi del
più volte citato art. 15 ter comma 2.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previ-
sti dai contratti di lavoro.

Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico rinnovabile, è tenuto a
presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di rice-
vimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione,
a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saran-
no previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.

8) 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 valutazio-
ne dei requisiti di ammissione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, titolare del trattamento.

9) Norme finali

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’Azienda ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/91,
così come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore affari del personale di questa Azienda ospedaliera, via
Messina n. 829 - Catania, tel. 095/72621111.

Il direttore generale: Poli

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
Cannizzaro
Via Messina, n. 829 - 95126 CATANIA

Il sottoscritto ................................................................................................................
residente in ............................ via ....................................................................... n. ..........
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,

per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa per
la disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, come da
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -
serie speciale concorsi - n. ........ del .....................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R.:

1) di essere nato a ..................................... (provincia .......) il ......................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero ............

............................................................................., precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......................

(ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) di non avere riportato condanne penali; (ovvero precisare le

condanne penali riportate);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ...........................

nonché dei requisiti specifici di cui al punto 1, lett. c), d), ed e) del
bando e, precisamente: ...................................................................................................;

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .................................................. (per i candidati di sesso maschile);

7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ...................................................................;

8) di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile;

9) di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste
dal bando;

10) di autorizzare codesta Azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 ai fini del-
l’espletamento della presente procedura concorsuale;

11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunica-
zione relativa alla presente selezione è il seguente: .........................................

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. .......... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum for-
mativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.

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

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

(firma per esteso)

N. 3/a L.c. 07/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 538
dell’1 marzo 2012, è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

— n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Relativamente alla riserva di posti per i militari ai sensi del

decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26
comma 5 bis e successive modifiche ed integrazioni, la frazione di
riserva che si determina nel presente concorso (30%) a favore dei
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.,
verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei pros-
simi provvedimenti di assunzione.

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.
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b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’os-

servanza 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 una amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

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

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

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

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

3) Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-
plice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
“Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - 95123 Catania, devono
essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’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 liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi

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

mai riportato condanne penali;
e) 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 seguenti documenti:

— dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei
requisiti 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 semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale ovvero autocertificati nei casi e nei limi-
ti previsti dalla normativa surrichiamata.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocer-
tificazioni va allegata la copia fotostatica. di valido documento di
riconoscimento.

Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere
dichiarato 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.

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: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove scritta e pratica
saranno comunicate ai candidati a cura della commissione esamina-
trice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di 15 giorni prima delle prove.

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

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

5) Valutazione delle prove d’esame

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

Il superamento della prova orale è subordinato al 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 gra-
duatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordi-
ne dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’Azienda, ed è irrimediatamente 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 dichiarazione o autocer-
tificazione sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa possesso requisiti assun-
zione pubblico impiego.

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 sti-
pulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
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Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della suddette dichiarazioni, 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 del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

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

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

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

9) Commissione esaminatrice

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

10) Norme di salvaguardia

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

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

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

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore Affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specia-
lizzazione “Garibaldi” piazza S. Maria di Gesù n. 5 - 95123 Catania.

Pellicanò

Allegati

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi”
piazza S. 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 siciliana
n. ....... del e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......

del ............................

Il/la sottoscritt......., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’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 profes-
sionali ......................................................................................................................................;

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) dichiarazioni relative al diploma di laurea, specializzazione e

iscrizione albo ordine dei medici di ........................................................................;
2) curriculum formativo e professionale;
3) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene op-

portuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni
dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;

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

5) 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
ospedaliera “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

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

N. 4 L.c. 07/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

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

disciplina di malattie infettive

Il direttore generale

Vista la propria deliberazione n. 405 del 20 marzo 2012, con la
quale è stato approvato il presente avviso che ne costituisce parte
integrante;

Vista la legge 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 98 e successive modifiche ed inte-

grazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il decreto n. 1150/09;
Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute Regione sici-

liana prot. n. 55950 del 20 dicembre 2010;
Visto il decreto n. 739/11;
Visto il decreto n. 961/11;

RENDE NOTO

È indetta procedura per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa, disciplina malattie infettive.

1) Requisiti generali 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, che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2) Requisiti specifici di ammissione

a) 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. 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.

b) Anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel
D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998,
e successive modifiche ed integrazioni.

c) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato
art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal requisito della
specifica attività professionale.

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 15, comma 8 e 16 quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si consegue
dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e
precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dall’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine

stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

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

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

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione redatta in carta semplice dovrà esse-
re indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania, ed inoltrata esclu-
sivamente a mezzo raccomandata postale A/R al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele”
Settore risorse umane, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti sotto la propria responsabilità dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e 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;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti speci-

fici richiesti;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipa-
zione, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta la autenticazione della firma in calce alla doman-
da.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della
suddetta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di
presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedi-
zione.

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.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/03.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, non potranno più
essere accettati i certificati emessi da organi della pubblica ammini-
strazione.

I documenti da allegare alla domanda sono:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante

un’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci
nella disciplina;

2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accer-
tare l’idoneità dei candidato, concernono 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 ed alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) 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 indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f ) alla partecipazione a corsi congressi convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscri-
zione all’albo professionale.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere autocertificati nei
casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00.

Dovranno essere autocertificati anche i contenuti del curricu-
lum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.

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

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

L’autocertificazione deve consentire all’Amministrazione una
chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce, con
l’indicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione.

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

Relativamente al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro il periodo di servi-
zio effettuato nonché eventuali interruzioni e la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46 D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia in carta sempli-
ce un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5) Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2 del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella specifica disciplina 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.

La Commissione procederà alla valutazione dei soli titoli il cui
possesso sia comprovato dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni
sostitutive previste dalla normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie dei posto da ricoprire.

La Commissione, al termine del colloquio e della valutazione dei
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneità dei candidato all’incarico.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

6) Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elen-
co degli idonei predisposto dalla commissione.

La nomina del vincitore della procedura e subordinata alla veri-
fica a livello aziendale di assenza di esuberi nel profilo professionale
in argomento interessati ad una possibile ricollocazione, ai sensi del
decreto n. 1794 del 4 settembre 2009, sul posto di che trattasi.

Il rapporto di lavoro di durata quinquennale ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99, ed è rinnovabile per stesso periodo o per un perio-
do più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente norma-
tiva.

7) Adempimenti del vincitore

Il vincitore della selezione, ai fini della assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore
a trenta giorni che verrà in quella sede previsto i documenti prescrit-
ti dalla vigente normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e laddove richiesto rilasciati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione.

8) Trattamento economico

Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9) Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricor-
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 al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigen-
ti disposizioni di legge.

Il presente avviso sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria

“Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania;
b) per intero nel sito internet dell’Azienda www.policlinicovit-

torioemanuele.it;
c) per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -

serie speciale concorsi;
d) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi al Settore risorse umane dell’Azienda (tel. esclusivamente il
martedì dalle 15,30 alle 16,30 - 095/7435757, 095/7435634, 095/
7435734).

Giacalone

N. 5 L.c. 07/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Mobilità volontaria regionale/interregionale,

per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti
di assistente amministrativo

In esecuzione della delibera n. 603 del 19 aprile 2012 è indetto
avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale per n. 2 posti di
assistente amministrativo.

Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del decreto legislativo n. 165/2001 è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Pertanto ai sensi di quanto
disposto dall’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001,
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possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato presso altre amministrazioni, che abbiano
superato il periodo di prova, in possesso dei seguenti.

Requisiti di partecipazione

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire che abbiano
superato il periodo di prova;

— assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-
denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

— idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

Presentazione delle domande

La domanda presentata secondo lo schema esemplificativo alle-
gato al presente bando e la documentazione ad essa allegata, deve
essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A/R al diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-
Piemonte contrada Sperone - Faro Superiore - 98158 Messina, pena
esclusione, entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

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

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio
postale accettante.

L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa.

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/2003.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/00, datato e fir-
mato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richie-
dente, contenente la descrizione delle esperienze professionali.

Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il can-
didato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certifica-
zioni, ai fini della valutazione, devono essere corredate di copia di un
documento di identità valido.

Modalità di espletamento

Un’apposita Commissione procede ad una valutazione compara-
tiva dei candidati ammessi.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, stilando
n. due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extraregionale).
Con provvedimento motivato del direttore generale verrà indivi-
duato, dall’elenco degli idonei regionali, il nominativo/i nominativi
dei candidati da trasferire, in assenza di idonei alla mobilità regio-
nale, con provvedimento motivato del direttore generale verrà indivi-
duato, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo/i nomina-
tivi dei candidati da trasferire.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proro-
ga dei termini, alla sospensione, nonché alla revoca o all’annulla-
mento del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore AA.GG. Sviluppo
organizzativo e Risorse umane Ufficio Concorsi 090/3992847-2835.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ

Al direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
contrada Papardo - 98158 Messina

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
indetto da codesta azienda, per n. 2 posti di assistente amministra-
tivo, con delibera n. .............. del ........................ consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presen-
te domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre
nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento ema-
nato in base alle dichiarazioni non veritiere,

dichiara

1) di essere nato/a a ................................................................................................

il ..................................... e di risiedere a ........................................................................

(CAP. ..........................) in via ........................................................................... n. ...............;
2) di possedere il seguente codice fiscale ..................................................;
3) di essere di stato civile ............................................. (figli n. ...................);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente

(indicarla ......................................................);
5) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

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

militari .....................................................................................................................................;
7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti con-
danne penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso
.....................................................................................................................................................);

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................
.................... conseguito in data presso .........................................................................;

9) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della
seguente Azienda/Ente Comparto ............................................................................

a far data dal .........................................................................................................................;
10) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di

....................................................................................... dal ...................................... sede di
lavoro .................................................................................................................., rapporto
di lavoro part time SI/NO, (dal ......................................);

11) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;

12) di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e
di non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);

13) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) ...................................................................................................................;

14) le ferie residue alla data attuale ............................................................;
15) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli

ultimi 2 anni .........................................................................................................................;
16) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - per-

manente; organismo che ha disposto il provvedimento: medico com-
petente - collegio medico legale; eventuale accertamento sanitario in
corso .........................................................................................................................................;

17) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,
protezione civile, ecc.);

18) l’appartenenza a categoria protetta: _ SI _ NO; in caso affer-
mativo specificare: ............................................................................................................;

19) il godimento dei benefici ex art. 33 L. n. 104/1992 _ SI _NO;
20) il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo n.

267/2000 (componenti consigli comunali, provinciali, ecc.) _ SI _ NO;
21) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali

.......................................................................................................................................................;
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22) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche ammi-
nistrazioni (indicare la tipologia di rapporto di lavoro e le cause di
risoluzione);

23) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riser-
va alcuna;

24) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del comparto
sanità;

25) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedu-
ra, sensi del decreto legislativo n. 196/2003;

26) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

— sig./sig.ra: ...............................................................................................................

via ............................................................................. comune di .........................................

prov. .............. cap ...................... tel. ......................................................
Alla presente allega:
— un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— un elenco degli eventuali documenti presentati;
— copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali docu-

menti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;

— una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.

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

Firma

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

N. 5/a L.c. 07/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Mobilità volontaria regionale/interregionale,

per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di autista

In esecuzione della delibera n. 602 del 19 aprile 2012 è indetto
avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale per n. 1 posto
di operatore tecnico specializzato autista ctg. B - part-time.

Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo n. 165/2001 è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Pertanto ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001, possono presentare domanda i dipen-
denti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni, che abbiano superato il periodo di prova, in pos-
sesso dei seguenti.

Requisiti di partecipazione

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire che abbiano
superato il periodo di prova;

— assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-
denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

— idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

Presentazione delle domande

La domanda presentata secondo lo schema esemplificativo alle-
gato al presente bando e la documentazione ad essa allegata, deve
essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A/R al diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Pie-
monte contrada Sperone - Faro Superiore - 98158 Messina, pena
esclusione, entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana e per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

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

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio
postale accettante.

L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa.

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/2003.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/00, datato e fir-
mato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richie-
dente, contenente la descrizione delle esperienze professionali.

Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il can-
didato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certifica-
zioni, ai fini della valutazione, devono essere corredate di copia di un
documento di identità valido.

Modalità di espletamento

Un’apposita Commissione procede ad una valutazione compara-
tiva dei candidati ammessi.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, stilando n.
due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extraregionale).
Con provvedimento motivato del direttore generale verrà indivi-
duato, dall’elenco degli idonei regionali, il nominativo/i nominativi
dei candidati da trasferire, in assenza di idonei alla mobilità regiona-
le, con provvedimento motivato del direttore generale verrà indivi-
duato, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo/i nomina-
tivi dei candidati da trasferire.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proro-
ga dei termini, alla sospensione, nonché alla revoca o all’annullamen-
to del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore AA.GG. Sviluppo
organizzativo e Risorse umane Ufficio Concorsi 090/3992847-2835.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ

Al direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
contrada Papardo - 98158 Messina

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
chiede di essere ammesso all’avviso di mobilità volontaria regio-
nale/interregionale a n. 1 posto di operatore tecnico specializzato
autista, ctg. B - part-time, indetto da questa azienda con delibera-
zione n. .............. del ..........................; consapevole che in caso di dichiara-
zioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente doman-
da e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle san-
zioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla
decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in
base alle dichiarazioni non veritiere,
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dichiara

1) di essere nato/a a ................................................................................................
il ..................................... e di risiedere a ........................................................................

(CAP ..........................) in via ........................................................................... n. ...............;
2) di possedere il seguente codice fiscale ..................................................;
3) di essere di stato civile ............................................. (figli n. ...................);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente

(indicarla ......................................................);
5) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

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

militari .....................................................................................................................................;
7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti con-
danne penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso .............
.....................................................................................................................................................);

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...........................
.............................. conseguito in data presso ...............................................................;

9) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente Azienda/Ente Comparto .................................................................
a far data dal .........................................................................................................................;

10) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
......................................................................................... dal ...................................... sede di
lavoro .................................................................................................................., rapporto
di lavoro part time SI/NO, (dal ......................................);

11) di aver superato il periodo di prova nel profilo professiona-
le attualmente ricoperto;

12) di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e
di non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);

13) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) ...................................................................................................................;

14) le ferie residue alla data attuale ............................................................;
15) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli

ultimi 2 anni .........................................................................................................................;
16) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - per-

manente; organismo che ha disposto il provvedimento: medico com-
petente - collegio medico legale; eventuale accertamento sanitario in
corso ..........................................................................................................................................;

17) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,
protezione civile, ecc.);

18) l’appartenenza a categoria protetta: _ SI _ NO; in caso affer-
mativo specificare: ............................................................................................................;

19) il godimento dei benefici ex art. 33 L. n. 104/1992_ SI _NO;
20) il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo n.

267/2000 (componenti consigli comunali, provinciali, ecc.) _ SI _ NO;
21) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali

.......................................................................................................................................................;
22) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche ammi-

nistrazioni (indicare la tipologia di rapporto di lavoro e le cause di
risoluzione);

23) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riser-
va alcuna;

24) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del comparto
sanità;

25) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati persona-
li, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente proce-
dura, sensi del decreto legislativo n. 196/2003;

26) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazio-
ni del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

— sig./sig.ra: ...............................................................................................................

via ............................................................................. comune di .........................................

prov. .............. cap ...................... tel. ......................................................
Alla presente allega:
— un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— un elenco degli eventuali documenti presentati;
— copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali docu-

menti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;

— una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.

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

Firma

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

N. 5/b L.c. 07/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

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

disciplina di medicina trasfusionale

In esecuzione della deliberazione n. 560 del 18 aprile 2012 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale: n. 1 direttore medico di struttura comples-
sa disciplina di medicina trasfusionale, afferente all’area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legisla-
tivo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99,
nonché dal D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484.

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

Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda sanitaria provinciale. Il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita
medica;

c) Laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del conferimento o

equipollenti;
e) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. I cittadini di uno dei

paesi dell’Unione europea dovranno presentare analogo certificato,
con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;

f ) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disci-
plina per cui si intende partecipare;

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

h) Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso manageriale, l’incarico è attribuito senza l’attestato
medesimo, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’at-
testato entro un anno dall’inizio del corso. Il mancato superamento
del primo corso, successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. Le idoneità nazionali
conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più
ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 484/97 sono equi-
pollenti a quelle indicate all’art. 14 del medesimo D.P.R. n. 484/97.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pub-
bliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico.

In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residen-
za indicata.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi deter-
minati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

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

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere alle-
gate le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000: attestanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) d) ed
e); curriculum professionale, redatto in autocertificazione su carta
semplice, datato e firmato.

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

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica chirurgica;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) alla attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f ) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonchè alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavo-
ri, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) e prodotte in copia autenti-
cata ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i titoli e le pubbli-

cazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.

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

I documenti e i titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione
devono essere autocertificati e/o autodichiarati ai sensi della norma-
tiva vigente.

Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il can-
didato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certifica-
zioni, ai fini della valutazione, devono essere corredate di copia di un
documento d’identità valido.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

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

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonchè 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 spi-
ranti. L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter, comma
2, decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di candidati ido-
nei selezionati dall’apposita Commissione e tenendo conto che il
parere della stessa è vincolante limitatamente all’individuazione dei
candidati idonei e non idonei”. Alla scadenza del quinquennio, il rin-
novo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato
dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento
dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse
attribuite, da effettuarsi dall’apposita commissione di cui al richia-
mato art. 15 decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazione
ed integrazioni.

L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di
ammissione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, proce-
derà alla stipula del contratto ove sarà indicata la data di presa di ser-
vizio.

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

Per il trattamento economico si fa riferimento al CCNL vigente
per l’area della dirigenza medica e successivi contratti integrativi.

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

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

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

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

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore
AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospeda-
liera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte, tel. 090/3992847-3992835.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

SCHEMA DI DOMANDE

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

Messina

Il/la sottoscritto/a dott. ..........................................................................................

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

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

1) di essere nato a ........................................................... il ...................................;
2) di risiedere attualmente a ..............................................................................

via .......................................................................................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

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

negativo indicare i motivi);
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non essere

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misu-
re di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministra-
tivi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e professio-
nali e di specializzazione ...............................................................................................;

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

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

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

10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ......................

.......................................................................... dal ................................;
11) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quella

utile tra le seguenti): 
— di anni .................................... di cui cinque nella disciplina oggetto

dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disci-
plina o in una equipollente;

— di anni ..................................... di cui ............................ nella disciplina
oggetto dell’incarico;

e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in .........................

conseguita in base al pregresso ordinamento; 
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento

dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ....................................;
Telefono: pref. ............ n. .....................................................
Allega:
1) curriculum professionale;
2) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene

opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formula-
zione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’ap-
posita Commissione);

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

4) copia di un documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto, infine, dichiara:
— di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di

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

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

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

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

Firma

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

N. 5/c L.c. 07/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO
Mobilità volontaria, regionale/interregionale,

per la copertura di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 625 del 29
marzo 2012, immediatamente esecutiva, è indetto avviso di mobilità
volontaria infraregionale ed interregionale per la copertura del posto
afferente al profilo professionale e disciplina dell’area della dirigente
SPTA di dirigente professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avvi-
so pubblico i dipendenti a tempo indeterminato, che abbiano supe-
rato il periodo di prova,che rivestono il suddetto profilo presso le
aziende e tutti gli enti del servizio sanitario nazionale e che siano in
possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni pro-
prie della qualifica di appartenenza.

Non possono accedere all’avviso in oggetto coloro a cui, nelle
amministrazioni di appartenenza, siano stati valutati negativamente
a seguito di verifica dei risultati e delle attività di dirigente ai sensi
dell’art. 25 e seguenti del C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa 2002/2005, nonché del
C.C.N.L. 2006/2009.

Non possono accedere all’avviso in oggetto, altresì, coloro che
hanno subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblica-
zione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive o che hanno
procedimenti disciplinari in corso e condanne penali antecedenti la
pubblicazione del presente avviso o che siano stati dichiarati tempo-
raneamente non idonei alle mansioni proprie del profilo di apparte-
nenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico, scade il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, IV serie speciale concorsi.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, sarà affisso all’albo dell’ente
e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.ospeda-
liriunitipalermo.it, link concorsi il giorno successivo della pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo
corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata esclusiva-
mente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al
seguente indirizzo viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146 Palermo.

Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa Ge-
stione risorse umane, Ufficio concorsi al 091/7808793, 091/7808790.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 6 L.c. 07/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria

per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di reumatologia

Si comunica che, con delibera n. 295 del 26 marzo 2012, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
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Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’at-
tribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di
personale dirigente medico, nella disciplina di reumatologia, 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 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 Monte-
grappa, n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni 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. 7 L.c. 07/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

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

per la copertura di n. 2 posti di ingegnere clinico

Si comunica che, con delibera n. 300 del 28 marzo 2012, è stato
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregio-
nale), per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di personale
collaboratore professionale ingegnere clinico.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 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 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 8 L.c. 07/C0014 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli per eventuale assunzione a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Si rende noto che con deliberazione n. 929 del 30 marzo 2012, è
stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato
per incarichi e supplenze di dirigente medico di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane -
ufficio reclutamento del personale - dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, tel.: 095/254032 - 095/2540258 - 095/2540379 - 095/ 2540335.

Il commissario straordinario: Sirna

N. 8/a L.c. 07/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Comunicazione relativa alla graduatoria del concorso,
per titoli ed esami, a n. 10 posti di dirigente medico,

disciplina di ginecologia e ostetricia

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997, rende noto che, con deliberazione n. 215
del 6 marzo 2012, è stata approvata la graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti ridotti a n. 10
di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, indetto con delibera-
zione n. 992 del 20 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 18 del 31
dicembre 2010 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie concorsi ed esami - n. 2 del 7 gennaio 2011.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, n. 24 -
Palermo, oppure nel sito internet dell’azienda: www.asppalermo.org
(Sezioni Avvisi/Concorsi). 

Cirignotta

N. 9 L.c. 07/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 480 del 21
marzo 2012, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente chimico.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni,
dal D.P.R. n. 483/97, dai D.M. 30 e 31 gennaio 1998, dal decreto legi-
slativo 30 marzo 2001 n. 165 dai Contratti collettivi nazionali di lavo-
ro della dirigenza sanitaria, dal D.P.R. n. 445/00.

Requisiti generali 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, che sarà effettuata a cura dell’unità
sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera 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.

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

Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in chimica.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente (artt. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97), o
affine (art. 8, punto b), decreto legislativo n. 254/2000).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale attestata da certi-
ficato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto 30 gen-
naio 1998, le discipline affini sono quella di cui al decreto 31 gennaio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana del 14 febbraio 1998, e successive modifi-
che ed integrazioni.

Il personale 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 già ricoperto alla predetta data
per partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97).

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

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Ragusa, ed inoltrata a mezzo raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Azienda sanitaria provinciale, piazza Igea n. 1 - 97100
Ragusa, ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo genera-
le dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo.

Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92 i candidati portatori di han-
dicap, ove lo ritengano, potranno specificare nella domanda tale cir-
costanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire
alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cam-
biamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spe-
dizione è comprovata dal timbro a 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 di effetto. La presentazione della domanda da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03.

Documentazione da allegare alla domanda

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, non potranno più
essere accettati i certificati emessi da organi della pubblica ammini-
strazione.

I documenti da allegare alla domanda sono:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:

— il conseguimento della laurea in chimica;
— il conseguimento della specializzazione nella disciplina

ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini;
— l’iscrizione all’albo professionale;

2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-

plice datato e firmato dal concorrente;
4) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presen-

tate, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;
5) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di

notorietà, relative a titoli o attività, che si ritiene opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria.

Si può attestare il possesso dei titoli con dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione (vedi allegati), nei casi tassativamente indicati
dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscri-
zione all’albo professionale, possesso del titolo di studio di specializ-
zazione, di abilitazione, etc.), sostitutiva cioè delle normali certifica-
zioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni, o con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, qualità personali e
fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato e non espressa-
mente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sopra citato (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-profes-
sionali, attività di docenza, dichiarazioni di conformità all’originale
delle pubblicazionie, etc.), fatte salve le eccezioni espressamente pre-
viste per legge.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di noto-
rietà, va allegata la fotocopia di valido documento di riconoscimento.

L’autocertificazione deve consentire all’amministrazione una
chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce con l’in-
dicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione, l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.

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

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

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

• la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo pro-
fessionale d’inquadramento, eventuale disciplina d’inquadramento;

• la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine
(giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei perio-
di di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza asse-
gni, sospensione cautelare, etc.).

Nell’autocertificazione relativa ai servizi prestati deve essere,
eventualmente attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 “mancata partecipazione,
senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore a 5 anni” in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto.

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

L’autocertificazione della specializzazione deve riportare la
durata legale del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E.
(decreto legislativo n. 257/1991), in mancanza della quale non sarà
possibile l’attribuzione del punteggio.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

Le firme sugli stessi devono essere altresì, legalizzate dalle rap-
presentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.

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

I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di prefe-
renza a parità di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti ad allegare
all’istanza di partecipazione al concorso, i documenti in carta sem-
plice, in originale o in copia autenticata ovvero con dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al D.P.R.
n. 445/2000.

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

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

L’amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione
della veridicità delle dichiarazioni rese.

Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’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, non meno di 15 giorni
prima dell’inizio delle prove.

I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno
dichiarati decaduti.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, e con il punteggio
di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 483/97;

Prove di esame

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

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

schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso

nonche sui compiti connessi alla funzione da conferire.

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.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla commis-
sione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a pari-
tà di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e
successive modifiche ed integrazioni, documentate entro la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande sarà approvata,
previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore
generale di questa Azienda, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana. 

La graduatoria rimane efficace per un termine di 36 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.

Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore, ai fini della stipila del contrat-
to individuale di lavoro, sarà invitato dall’Azienda, con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine di
30 giorni, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalla vigente
normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella doman-
da di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare apposita dichia-
razione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla sti-
pula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di effetti-
va presa in servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.

Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva di revocare detto concorso qualora si proce-
da all’assunzione del vincitore della mobilità regionale/interregionale
per n. 1 posto di dirigente chimico, indetto con delibera n. 479 del
21 marzo 2012, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o
diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, val-
gono le norme vigenti in materia.

Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet www.asp.rg.it
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore del personale dell’Azienda ospedaliera, (telefono
0932/600763-712717-508).

Gilotta

N. 10 L.c. 07/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Selezione per la formazione di graduatorie 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

per diverse posizioni funzionali, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 478 del
21 marzo 2012 esecutiva ai sensi di legge, comunica che è indetto
avviso pubblico per la formazione di graduatorie aventi validità trien-
nale per il conferimento di incarichi a tempo determinato per i
seguenti posti:

• Posizione funzionale: dirigente medico, discipline di:
— anatomia patologica;
— anestesia e rianimazione;
— cardiologia;
— chirurgia generale;
— chirurgia vascolare;
— direzione medica di presidio ospedaliero;
— farmacologia e tossicologia clinica;
— gastroenterologia;
— geriatria;
— ginecologia e ostetricia;
— igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
— igiene degli alimenti e della nutrizione;
— malattie infettive;
— medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro;
— medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza;
— medicina fisica e riabilitazione;
— medicina interna;
— medicina legale;
— medicina trasfusionale;
— nefrologia;
— neonatologia;
— neurologia;
— neuropsichiatria infantile;
— oftalmologia;
— oncologia;
— organizzazione dei servizi sanitari di base;
— ortopedia e traumatologia;
— otorinolaringoiatria;
— patologia clinica;
— pediatria;
— psichiatria;
— radiodiagnostica;
— radioterapia;
— urologia.

• Posizione funzionale: dirigente sanitario, discipline di:
— biologo;
— farmacista;
— fisico;
— chimico.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del presente avviso e relativo fac-simile sarà
pubblicato presso l’albo dell’A.S.P. di Ragusa oppure nel sito www.
asp.rg.it dopo la suddetta pubblicazione.

Per informazioni: A.S.P. Ragusa/Direzione affari del perso-
nale/Ufficio concorsi, telefoni 0932/600763-600712/717.

Gilotta

N. 11 L.c. 07/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Mobilità volontaria, regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente chimico

In esecuzione della deliberazione n. 479 del 21 marzo 2012 ese-
cutiva ai sensi di legge, si comunica che è indetto avviso di mobilità
volontaria regionale/interregionale, per colloquio e valutazione curri-
culum, per la copertura di n. 1 posto di dirigente chimico riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato presso aziende ed enti
del servizio sanitario regionale e nazionale.

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 Repubblica italiana.

Il testo integrale del presente avviso sarà pubblicato presso l’al-
bo dell’A.S.P. di Ragusa e nel sito www.asp.rg.it.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revo-
care in tutto o in parte o modificare il presente avviso.

Info: Direzione affari del personale/Ufficio concorsi, telefoni:
0932/600763-600712.

Il direttore generale: Gilotta

N. 12 L.c. 07/C0004 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione 
di una graduatoria per il conferimento di incarichi 

di dirigente medico, disciplina di cardiologia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 422 del 12 aprile 2012 dichiarata imme-
diatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 483/97;
Visto il D.P.R. n. 368/2001 e successive modifiche ed integra-

zioni;

RENDE NOTO

Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la for-
mulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi per la
copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedi-
mento dei titolari e di eventuali posti vacanti di Dirigente medico
della U.O.C. di Emodinamica del P.O. Umberto I di Siracusa.

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
DISCIPLINA: CARDIOLOGIA

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i
requisiti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 ed in particolare:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle disposizioni vigenti, o cittadinanza di una dei paesi dell’Unione
europea;

b) idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura di
questa Azienda prima della immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26
1 comma del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

Non possono partecipare al presente avviso coloro, che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per quanto riguarda il limite di età, si fa riferimento alla legge
Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti generali di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina messa a concorso o in disci-

plina equipollente (art. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97 o discipli-
na affine decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000).

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30 gen-
naio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Le discipline affini sono quelle previste dal D.M. 31 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esonerato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concor-
si presso le A.S.P. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appar-
tenenza (art. 56, comma 2, D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e può par-
tecipare al presente avviso, sulla base del requisito del servizio di
ruolo nella disciplina del posto già ricoperto;

c) L’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, comprovata da
produzione obbligatoria di dichiarazione sostitutiva del relativo cer-
tificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea, consente la partecipazione al presente avviso, fermo restan-
do l’obbligo della iscrizione all’albo professionale in Italia prima del-
l’assunzione in servizio.

I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente avviso.

Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta sem-
plice, in conformità al modello allegato “A”, dovrà essere rivolta al
direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda sanita-
ria provinciale corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, ovvero presenta-
ta direttamente presso l’ufficio di protocollo generale della Azienda
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della
giornata del sabato.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi.

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

La domanda di partecipazione all’avviso si considera prodotta in
tempo utile, anche se spedita a mezzo racc. con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. 

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

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

Nella domanda di partecipazione all’avviso, gli aspiranti dovran-
no dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle
sanzioni penali previsti dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i seguenti dati:

1) cognome nome, data luogo i nascita;
2) il possesso del cittadinanza italiana cittadinanza di uno dei

paesi dell’Unione europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per

gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a precedenza

o preferenza a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve esse-
re fatta ogni comunicazione inerente l’avviso;

In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza
indicata nelle dichiarazioni rese dall’aspirante nella istanza.

L’Azienda, non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del recapi-
to da parte dei concorrenti, oppure di omessa o tardiva comunicazio-
ne di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di
partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici non
imputabili a terzi, caso fortuito, o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indica-

zione nella domanda di uno dei punti sopra indicati, determina
l’esclusione dal presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

Dal 1 gennaio 2012, sono entrate in vigore, le nuove disposizio-
ni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 recate dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011
n. 183 (direttiva funzione pubblica n. 14/2011).

Pertanto il candidato, dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso PP.AA., dovendo di contro allegare le certificazioni
inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli for-
mativi, e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati).

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono pertanto
allegare: 

1) una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza,
regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni che dia
contezza del possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle
lett. a) b e c);

2) devono, inoltre essere allegate tutte le certificazioni relative
ai titoli che i concorrenti ritengono opportuno presentare ai fini della
valutazione degli stessi e della formulazione della relativa graduato-
ria, nel rispetto dei criteri autocertificati di cui sopra:

• Resta obbligatoria la produzione di un curriculum formativo
e professionale redatto in carta semplice datato e firmato nonché
eventuali pubblicazioni; 

3) alla domanda deve essere allegato, in triplice copia in carta
semplice datato e firmato, un elenco dei documenti e dei titoli pre-
sentati.
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La documentazione e i titoli da produrre devono essere allegati
in originale ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà, che ne attesti la conformità all’originale.

Ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. n. 483/2000, la suddetta dichia-
razione può essere anche apposta in calce alla copia stessa:

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà
sottoscritte dall’interessato devono essere inviate unitamente alla
fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in
corso di validità.

Le predette dichiarazioni, sono prive di efficacia, in caso di man-
cata presentazione della copia del documento di riconoscimento e in
caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della
prevista dichiarazione di responsabilità.

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e
edite a stampa, (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) in
unico esemplare.

Nella autocertificazione relativa ai servizi prestati, deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’u.c dell’art. 46
del D.P.R 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto.

In tal caso, l’autocertificazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio. 

Nella autocertificazione relativa al diploma di specializzazione
deve essere specificato se il diploma è stato conseguito ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializ-
zazione ai fini della attribuzione del relativo punteggio.

In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il relativo
punteggio previsto dall’art. 27 comma 7 del D.P.R. n. 483/97.

4) Autorizzazione all’azienda al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 193/2003
finalizzata agli adempimenti della procedura dello avviso e all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro.

Colloquio e valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti per la parteci-
pazione al presente avviso, sarà effettuata dalla Commissione previ-
sta dalle deliberazioni di questa Azienda n. 82 del 29 gennaio 2010 e
successive rettifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti dalle
medesime deliberazioni per l’inserimento degli aspiranti nelle gra-
duatorie per incarichi e supplenze di personale dirigenziale medico e
non medico e secondo le disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21,
22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/97.

La predetta Commissione dispone ai sensi del D.P.R. n. 483/97
complessivamente di 40 punti così ripartiti:

— 20 punti per titoli;
— 20 per il colloquio.
I punti ptitoli sono cosi ripartiti:
— titoli di carriera 10;
— titoli accademici e di studio 3;
— pubblicazioni 3;
— curriculum 4.
Per guanto attiene alle pubblicazioni, fermo restando il punteg-

gio previsto dalle sopracitate deliberazioni, verranno valutate solo
quelle in disciplina.

Inoltre le pubblicazioni riguardanti la branca di Emodinamica
verranno valutate con i punteggi previsti dalle sopracitate delibera-
zioni aumentate del 50%.

Il superiore punteggio verrà ridotto del 50% in caso di più autori.
Per quanto attiene al curriculum formativo e professionale,

fermo restando il punteggio previsto dalle più volte citate delibera-
zioni, verrà valutato con punti 0,30 per anno il perfezionamento pro-
fessionale presso strutture del S.S.N. per l’apprendimento di tecniche
di emodinamica.

Si valuterà, inoltre, con punteggio massimo di 3 l’attività opera-
toria in emodinamica (casistica operatoria specifica) documentata
nelle forme di legge.

Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del-
l’avviso in argomento e devono essere certificate dal direttore sanita-
rio sulla base della attestazione del direttore responsabile del compe-
tente dipartimento O.U.O. delle Aziende sanitarie o Aziende ospeda-
liere. 

Il colloquio verterà su argomenti di cardiologia interventistica.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 14/20.

Il candidato che non raggiungerà detto punteggio minimo non
potrà essere inserito nella graduatoria oggetto dello avviso.

La data e il luogo del colloquio, saranno notificate ai candidati
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni
prima dello svolgimento del colloquio medesimo.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come
rinuncia alla selezione indipendentemente dalle cause della assenza.

Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
di notorietà eventualmente prodotte dai candidati in luogo della
documentazione attestante il possesso di titoli (quali esperienze pro-
fessionali, attività formative, titoli di studio, ecc.) saranno valutate
soltanto se le dichiarazioni stesse conterranno tutti gli elementi indi-
spensabili ai fini della valutazione.

In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavora-
tive devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipo-
logia del rapporto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso
è necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indica-
zione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali
interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero-profes-
sionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e
quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non sono prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accom-
pagna da copia del documento di riconoscimento.

Formulazione della graduatoria

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio comples-
sivo riportato da ciascun candidato risultante dalla somma dei pun-
teggi conseguiti nei titoli e nel colloquio.

Nella formulazione della graduatoria si applicano le disposizio-
ni di legge vigenti in materia di preferenza.

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del direttore
generale, previo accertamento della regolarità degli atti, e avrà dura-
ta di anni due dalla data di approvazione della stessa e resterà
comunque in vigore fino all’approvazione di nuove graduatorie.

Norme finali

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere, revocare il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di
legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’eventuale incarico verrà conferito, entro i limiti fissati dalle
vigenti disposizioni di legge e con decorrenza fissata dall’amministra-
zione qualora l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, ravvisi la neces-
sita dello stesso per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio.

Per guanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle leggi! e
alle disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi agli
uffici della U.O.C. Affari generali e risorse umane siti in Siracusa in
via Reno n. 19 tutti i giorni feriali ad esclusione della giornata del
sabato dalle 12,00 alle 13,00.

Maniscalco

N.B. Copia del presente avviso è stata pubblicata integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Serie Speciale concorsi n. ..... del ..........
e nel sito internet www.asp.sr.it (esente da bollo ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge).

N. 12/a L.c. 07/C0020 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico,
varie discipline

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Tra-
pani, in esecuzione della delibera n. 1010 del 7 marzo 2012, rende
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
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copertura dei seguenti posti vacanti del Ruolo sanitario - Profilo pro-
fessionale medici:

— n. 3 posti di dirigente medico di anatomia patologica;
— n. 2 posti di dirigente medico di broncopneumologia e malat-

tie dell’apparato respiratorio;
— n. 4 posti di dirigente medico di chirurgia generale;
— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica;
— n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia plastica;
— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare;
— n. 2 posti di dirigente medico di direzione medica di presidio

ospedaliero;
— n. 3 posti di dirigente medico di fisiatria;
— n. 2 posti di dirigente medico di geriatria;
— n. 2 posti di dirigente medico di malattie infettive;
— n. 1 posto di dirigente medico di medicina del lavoro;
— n. 7 posti di dirigente medico di medicina interna;
— n. 1 posto di dirigente medico di medicina legale;
— n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia;
— n. 2 posti di dirigente medico di neurologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia;
— n. 3 posti di dirigente medico di oncologia medica;
— n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di pediatria,
da destinare ai presidi ospedalieri dell’Azienda. 
Sul totale dei 40 posti messi a concorso, n. 3 posti sono riservati

alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/99
e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 407/98
e successive modifiche ed integrazioni.

Purché in possesso dei requisiti generali e specifici di ammis-
sione, il 30% dei suddetti posti è riservato al personale militare di cui
all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.

I posti oggetto di riserva non coperti dai soggetti per i quali la
riserva è stata prevista, sono conferiti secondo l’ordine della gradua-
toria.

Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Coloro che, in possesso dei requisiti d’ammissione, intendano
concorrere per più posti dovranno produrre distinte domande di par-
tecipazione, secondo le modalità indicate nel presente bando.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia.

1. Requisiti generali 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 della idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in ser-
vizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26
del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un im-
piego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conse-
guito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle dispo-
sizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.

I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione spe-
cificando il titolo che da diritto a tali benefici, da possedere alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione in una delle discipline oggetto del concorso

o in disciplina equipollente o affine. Ai sensi dell’art. 56, comma 2,
del D.P.R. n. 483/97, per la partecipazione ai concorsi nelle U.S.L. e
Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza, il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore
del decreto summenzionato, è esentato dal requisito della specializ-
zazione nella disciplina a concorso, e relativa al posto di ruolo già
ricoperto.

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi del-
l’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio. Tutti i requisiti generali e specifici devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di partecipazione. Per difetto dei requisiti pre-
scritti l’Azienda può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal con-
corso con provvedimento motivato. I candidati sono ammessi a
partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere rivolta al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani via Mazzini n. 1 - Trapani, con raccomandata A/R.

Si consiglia fermamente di utilizzare il modulo prestampato
allegato al presente bando in quanto contenente le dichiarazioni pre-
viste dalla normativa vigente.

Nella domanda gli aspiranti dovranno autocertificare sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
i seguenti dati:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune 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

mai riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costitui-

scono requisito specifico di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

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

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) di quale lingua, a scelta tra inglese e francese, il candidato

desideri venga accertata la conoscenza nel corso della prova orale;
i) la posizione riguardo agli obblighi militari (per i concor-

renti di sesso maschile);
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indi-
cata al punto 3, lett. a);

m) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, prece-
denze o preferenze (art. 5, D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni);

n) il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti la procedura
concorsuale. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante senza alcuna autentica della firma.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione
dal concorso.

L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso comporta
l’esclusione dal medesimo.

L’Azienda si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.

Tutti i candidati devono dichiarare, altresì, di essere disposti, in
caso di nomina, a prestare servizio nella sede di prima assegnazione
per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
di partecipazione la propria condizione e specificare l’ausilio e i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove.

A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto
disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettua-
ta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

4. Documentazione da allegare alla domanda e dichiarazioni da rendere

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nei
rapporti con le PP.AA., le certificazioni in ordine a stati, qualità per-
sonali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000.

Pertanto la domanda di partecipazione deve contenere (o alla
stessa deve essere allegata) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445/2000 nella quale si attesti il possesso



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

dei requisiti specifici di ammissione di cui al superiore punto 2): in
particolare la dichiarazione concernente il possesso dei titoli di stu-
dio per l’accesso deve riportare l’indicazione degli istituti presso i
quali sono stati conseguiti, dell’anno accademico in cui sono stati
conseguiti e deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi indi-
spensabili per il reperimento delle informazioni da parte dell’ammi-
nistrazione; del diploma di specializzazione va riportata, altresì, la
durata legale del corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE
(decreto legislativo n. 257/91).

Nella stessa dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000 il candidato può attestare:

a) l’eventuale stato di servizio storico, con indicazione delle
strutture in cui il servizio stesso è stato prestato e quanto altro neces-
sario per valutare il servizio reso;

b) l’eventuale espletamento del servizio militare con l’indica-
zione di tutti gli elementi indispensabili per l’effettuazione dei dovuti
controlli sulle dichiarazioni da parte dell’Amministrazione;

c) i titoli che danno diritto ad eventuale precedenza o prefe-
renza nella nomina (art. 5, comma 4, D.P.R. n. 487/94).

Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomina-
zione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/parttime), le date di inizio
e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzio-
ni (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.

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).

La medesima domanda di partecipazione deve altresì contenere
(o eventualmente deve essere allegata) dichiarazione sostitutiva del-
l’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestan-
te il possesso dei titoli che i candidati ritengono opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria.

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 (ad
es. per corsi, convegni, etc. è necessario dichiarare data e sede di svol-
gimento, ente organizzatore, argomento trattato, l’eventuale conse-
guimento di crediti ECM, etc.); dichiarazioni carenti in tutto o in
parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valutazione o
determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati forniti.

Alla domanda va comunque allegato:
a) un curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
b) un elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
c) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di

validità;
d) copia delle pubblicazioni allegate. Le pubblicazioni devono

essere edite a stampa ovvero corredate dalla dichiarazione dell’edi-
tore di accettazione per la stampa. Non saranno valutate pubblicazio-
ni non allegate.

In alternativa alla dichiarazione attestate il possesso dei titoli
presentati agli effetti della valutazione di merito, ai fini di una pun-
tuale e corretta valutazione delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, corsi di aggiornamento, seminari, etc., si consiglia di allegare
una fotocopia semplice degli attestati, dichiarandone la conformità
all’originale in calce o a margine delle stesse, ovvero con un’unica
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, ricevuta compro-
vante il pagamento, quale tassa concorso, della somma di € 10,33 da
effettuarsi sul c/c postale n. 00181917 intestato a: Azienda sanitaria
provinciale di Trapani.

5. Modalità e termine perla presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata esclusivamente a’mezzo del servizio postale, con raccoman-
data a.r. al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale Trapani
via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.

La domanda deve essere spedita entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. Al fine dell’osservanza del termine di sca-
denza farà fede il timbro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di
effetto.

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani declina ogni responsa-
bilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indica-
zioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa.

6. Ammissione/Esclusione dei candidati

Sono esclusi i candidati che:
a) non hanno sottoscritto la domanda;
b) non hanno allegato copia fotostatica del documento di

identità; 
c) hanno presentato la domanda oltre il termine fissato;
d) non hanno effettuato il versamento della tassa di concorso,

salvo regolarizzazione antecedente allo svolgimento delle prove con-
corsuali;

e) risultano privi dei requisiti prescritti.
Sono altresì esclusi i candidati che non si presentino alle prove

per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di docu-
mento di riconoscimento.

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal diret-
tore generale. L’esclusione è disposta con provvedimento motivato
del direttore generale dell’Azienda da notificarsi agli interessati entro
il termine di giorni trenta dalla esecutività della relativa decisione.

7. Prove di esame

a) Prova scritta:
— relazione su caso clinico simulato o su argomenti 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) 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 pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

c) Prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso
della prova orale sarà altresì accertato la conoscenza da parte del
candidato di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese e la
conoscenza di elementi base di informatica.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comuni-
cate ai candidati a cura della Commissione esaminatrice con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici gior-
ni prima delle prove ovvero, in relazione al numero dei candidati,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prove medesime.

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.

8. Commissione esaminatrice e sorteggio componenti

La Commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dopo la scadenza del bando di concorso, espletate le procedure di
sorteggio da parte dell’apposita Commissione sorteggi dell’Azienda di
cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97.

Tale commissione ii 30° giorno successivo alla data di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione, procederà al
sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice con le moda-
lità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n. 483/97.

In caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della
Commissione esaminatrice.

Il sorteggio è pubblico.
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9. Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati
nelle prove d’esame e nei titoli e tenuto conto, a parità di punti, delle
preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, sarà appro-
vata, previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del diretto-
re generale di questa Azienda e ne verrà data comunicazione median-
te avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria 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.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato.

10. Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati per la sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.

Il medesimo contratto potrà comunque essere risolto unilateral-
mente da parte dell’Amministrazione se, a seguito delle verifiche
effettuate ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R n. 445/2000 in merito
al possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, emerga
che il candidato ne sia sprovvisto.

Ferma restando la responsabilità penale nei confronti di chiun-
que rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso,
qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Nel caso in cui, sebbene regolarmente invitato, il candidato,
senza giustificato motivo, non si presenti nel giorno fissato per la sti-
pula del contratto, sarà dichiarato decaduto con comunicazione da
notificarsi all’interessato.

L’immissione in servizio potrà, comunque, aver luogo solo dopo
la definizione delle procedure di ricollocazione di eventuali esuberi,
in conformità a quanto previsto dal decreto assessoriale n. 1794 del
4 settembre 2009 e delle direttive emanate dal medesimo Assessorato
regionale alla salute con nota prot. n. 52109 del 3 dicembre 2010.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria e suc-
cessivi contratti integrativi.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si infqrmano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede
di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
dall’A.S.P. è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura
concorsuale, nonché da parte della commissione esaminatrice, pres-
so l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, anche mediante l’uti-
lizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunica-
zione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.

12. Norme di salvaguardia

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente avviso si intendono richia-
mate le norme contrattuali o di legge applicabili in materia ivi com-
presi il decreto legislativo n. 165/2001, le disposizioni del Capo I,
Titolo II del Libro V del codice civile nonché le disposizioni che rego-
lano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. se ed in quanto
compatibili. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O. Servizio Stato Giuridico, presso il Settore personale, contrat-
ti e convenzioni via Mazzini n. 1 - tel. 0923/805259 (martedì dalle
16.00 alle 17.00. mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30) oppure visi-
tare la sezione Bandi e Avvisi all’interno del sito web.asptrapani.it.

De Nicola

Allegato

SCHEMA DA ESEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA

Al direttore generale
dell’A.S.P. Trapani

Il sottoscritto …………………………………………………......…………………………………

nato a ………………………………………..................…………… il …………………… residente
a ……………………..…………………… via/piazza …………………................………………………

tel. ……………………………… chiede di essere ammesso a partecipare al
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. ……

posti di dirigente medico ….......………….....………………… di ……….............……………

da destinare ai Presidi dell’Azienda, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. ………… del ……………………....

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni e
decadenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipo-
tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste
elettorali del comune di ……………………………… (in caso di non iscrizione
specificare i motivi della stessa o della cancellazione dalle liste mede-
sime);

c) di non aver riportato condanne penali e non avere procedi-
menti penali in corso; (in caso contrario indicare la condanna ripor-
tata, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa)
………………………………………………………………;

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione: Laurea in ……………………………… conseguita il ……………………

presso l’Università degli studi di …………………………………………; diploma di
specializzazione in ………………………………………… conseguito il ……………………

presso la scuola di specializzazione di ………………..............…………………………;
iscrizione all’ordine dei medici di ………......................…………… alla posizione
n. …………; 

e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente ………………………………………………………………………………………………...;

f ) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni ……………………………………......…… (indicare le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

g) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione né dichiarato decaduto per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile;

h) di possedere i seguenti titoli che danno diritto alle riserve
previste dal bando di concorso ………………………………………………………………...;

i) di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla prefe-
renza in caso di parità nella graduatoria di merito ………………………………;

l) di essere portatore di handicap e di avere necessità dei
seguenti strumenti ausiliari e tempi aggiuntivi …………………………………....;

m) di possedere i seguenti titoli, ai fini della valutazione di
merito, …………….....…………………………………………………………………………………………;

n) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cin-
que anni; 

o) di scegliere quale lingua di cui sarà accertata la conoscen-
za nel corso della prova orale (indicare inglese o francese) ……......……;

p) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione è il seguente …………………………… tel. n. ….....………………;

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 autorizza il trattamento
dei dati personali sopra riportati per le finalità di gestione della pro-
cedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assun-
zione, rilasciando liberatoria alla pubblicazione di eventuali atti con-
tenenti dati e informazioni che lo riguardano.

Si allega alla presente il curriculum personale, la documenta-
zione di cui all’allegato elenco relativa ai titoli posseduti, e ricevuta
della tassa concorso di € 10,33.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del
bando e delle condizioni di ammissione al concorso.

Data ………………………………

…………………....................…………………………………

Firma (non autenticata)

N. 13 L.c. 07/C0005 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per il conferimento 
di n. 1 incarico di alta professionalità di dirigente statistico, 

e di n. 1 incarico di alta professionalità di dirigente ingegnere

In esecuzione della delibera n. 1587 del 4 aprile 2012, si rende
noto che è indetto Avviso pubblico per il conferimento di: 

n. 1 incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 15 septies
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integra-
zioni di Dirigente statistico per il registro tumori;

n. 1 incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 15 septies
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integra-
zioni di dirigente ingegnere per l’U.O. Accreditamento e ad interim
per l’U.O. Gestione tecnica. 

La durata di ciascun incarico è di cinque anni, rinnovabile. 
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando con la prescrizione dei requisiti spe-
cifici di partecipazione e il facsimile della domanda è disponibile nel
sito web aziendale: www.asptrapani.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio incarichi a tempo
determinato dell’A.S.P. di Trapani - via Mazzini, 1 - tel. 0923/805249
nelle giornate di apertura al pubblico (martedì dalle 16,00 alle 17,30
giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00).

Il direttore generale: De Nicola

N. 14 L.c. 07/C0011 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di diversi posti di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della deliberazione del direttore generale. n. 1009
del 7 marzo 2012, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del decreto legi-
slativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni è indetto
avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, fra le Aziende e gli Enti del Comparto del servizio sanita-
rio nazionale, per la copertura a tempo pieno dei seguenti posti d’or-
ganico del ruolo sanitario: 

— n. 2 posti di dirigente medico di anatomia patologica;
— n. 1 posto di dirigente medico di broncopneumologia e

malattie dell’apparato respiratorio;
— n. 3 posti di dirigente medico di chirurgia generale;
— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica;
— n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio

ospedaliero;
— n. 2 posti di dirigente medico di fisiatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di geriatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di malattie infettive;
— n. 1 posto di dirigente medico di medicina del lavoro;
— n. 5 posti di dirigente medico di medicina interna;
— n. 2 posti di dirigente medico di neurologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia;
— n. 2 posti di dirigente medico di oncologia medica;
— n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di pediatria. 
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 dell’area e della disciplina, che
abbiano superato il periodo di prova.

Requisiti specifici per la partecipazione

1) Status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica
di dirigente medico nella disciplina per la quale si concorre.

2) Specializzazione nella relativa disciplina o in disciplina equi-
pollente o affine.

3) Avvenuto superamento del periodo di prova.
4) Idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle man-

sioni proprie della qualifica di appartenenza.
5) Non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplina-

ri o procedimenti di responsabilità e non avere procedimenti discipli-
nari in corso.

6) 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 Maz-
zini n. 1 - 91100 Trapani - e presentata a pena di esclusione, esclusi-
vamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
concorsi.

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

A riprova del rispetto del termine fa fede il timbro a data del-
l’Ufficio postale accettante.

Non saranno tenute in considerazione le domande presentate
prima della pubblicazione dell’estratto del presente aviso sulla Gaz-
zetta 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 autocertificare 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 dei medici chirurghi;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari
8) titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

decorrenza dell’assunzione;
9) ente di appartenenza, struttura di assegnazione e incarico

dirigenziale assegnato;
10) avvenuto superamento 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.

Alla domanda deve essere allegata, altresì, la copia fotostatica di
un documento di identità valido.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

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 concorsuali.

Dichiarazioni da rendere

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nei
rapporti con le PP.AA., le certificazioni in ordine a stati, qualità per-
sonali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di
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certificazione e di atto di notorietà di cui agli arti. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000.

Pertanto deve essere inserita nel testo della domanda di parteci-
pazione, o in alternativa deve essere allegata alla stessa. dichiara-
zione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
nella quale si attesti:

a) 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) data ed esito dell’ultimo controllo effettuato presso il medico
competente. in ordine all’idoneità allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo;

c) il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione (lau-
rea, specializzazione, iscrizione all’ordine dei medici), l’eventuale
espletamento del servizio militare con l’indicazione di tutti gli ele-
menti indispensabili per il reperimento delle informazioni da parte
dell’amministrazione;

d) i titoli che danno diritto ad eventuale precedenza o prefe-
renza nella nomina.

Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomina-
zione 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. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di
borsista, di docente, di incarichi liberoprofessionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valuta-
zione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).

La domanda deve essere contenere, ovvero deve essere allegata
alla stessa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del-
l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei titoli che i
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valuta-
zione di merito e della formulazione della graduatoria.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli elementi
utili e necessari ai fini della valutazione; dichiarazioni carenti in tutto
o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valutazione 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. 

Alla domanda devono comunque essere allegati:
a) un curriculum formativo e professionale datato e firmato;
b) un elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati; 
c) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di

validità; 
d) copia delle pubblicazioni allegate. Non saranno valutate

pubblicazioni non allegate.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

di cui sopra, ai fini di una puntuale e corretta valutazione delle par-
tecipazioni a convegni, congressi, corsi di aggiornamento, seminari,
etc., si consiglia di allegare una fotocopia semplice degli attestati,
dichiarandone la conformità all’originale in calce o a margine della
stessa, ovvero con un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà.

Valutazione titoli, prova colloquio e graduatoria

La commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedi-
mento dal direttore generale, procede alla formulazione della gradua-
toria, 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 ai candidati non meno di quindici giorni prima dell’inizio
dello stesso, con avviso spedito mediante raccomandata A/R ovvero,
in relazione al numero dei candidati, mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale
“Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
della prove medesime.

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 dal 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 dicembre 2010 e
fermo restando che sarà data priorità alla mobilità regionale.

L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, invita i candidati aventi diritto alla mobilità, asse-
gnando un termine non inferiore a gg. 15, a produrre il nulla osta al
trasferimento, rilasciato da parte dell’Azienda di appartenenza o, in
mancanza, la comunicazione del preavviso previsto dall’art. 20.
comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 area Dirigenza medica e veteri-
naria.

Acquisito il nulla osta o la comunicazione di preavviso l’Azienda
procede alla stipula 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 termine fissato per la trasmissione del
nulla osta o della comunicazione di preavviso, l’Azienda comunica di
non dar luogo alla stipula del contratto.

In ordine alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli
e, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 dei D.P.R. n. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti
falsi, qualora dal controllo medesimo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

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 intervenire.

Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, nel sito internet dell’Azienda (www.asptrapa-
ni.it) sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e ne sarà dato
avviso sulla 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 n. 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 integra-
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zioni e dell’art. 20 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, per titoli e colloquio,
per n. ……… posti di dirigente medico di ………………………………………………...

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 e decaden-
ze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di fal-
sità 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 obbli-
ghi 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 in possesso della specializzazione in …………………………

conseguita presso …………………………………...………..... in data …………………………;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi di

………………………………………………………………;
10) di essere dipendente a tempo indeterminato, in qualità di

dirigente medico di ………................…………………… 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 diri-
genziale assegnato ….....................…………………………………………………...................……;

11) di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver
subito sanzioni disciplinari o procedimenti di responsabilità nell’ul-
timo biennio;

12) di possedere piena e incondizionata idoneità allo svolgi-
mento delle mansioni proprie del profilo;

13) 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) ……………………………………………………………….......;

14) 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
personali possano essere trattati da parte dell’A.S.P. di Trapani nel
rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di pro-
tezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente
procedura, rilasciando liberatoria alla pubblicazione di eventuali atti
contenenti dati e informazioni che lo riguardano.

Data ………………………………

…………………....................…………………………………

Firma

N. 15 L.c. 07/C0006 (a pagamento)
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ENTI

BORSE DI STUDIO

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 Barcellona Pozzo di Gotto”

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 Barcellona Pozzo di Gotto”, in applicazione
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 al seguente recapito telefonico:
091/6565357.

Il direttore generale: Salina

N. 16 L.c. 07/C0009 (a pagamento)

CERISDI
CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI

PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 10 borse di studio 

“Premio Giovanni Bonsignore” 2012

Il CERISDI, nell’ambito delle sue attività istituzionali ed in col-
legamento con altre Istituzioni nazionali ed internazionali, riserva un
particolare impegno allo sviluppo delle tematiche Euromediterranee,

con specifico riferimento ai rapporti economici e sociali con i Paesi
del Mediterraneo ed alla pianificazione di programmi di formazione
e scambio culturale con i predetti Paesi.

Il CERISDI, in tale ambito, d’intesa con la Regione siciliana, ai
sensi dell’art. 14, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio
1995, n. 47, bandisce n. 10 borse di studio denominate “Premio
Giovanni Bonsignore” da assegnarsi con le modalità previste dal
D.P.Reg. n. 208/Gr. VIII/S.G. del 7 agosto 1995 e fruibili nell’ambito
del “XIII Master universitario di II livello Euromediterraneo in
Health management e politiche pubbliche Padre Ennio Pintacuda”
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della durata di 9 mesi, istituito per l’anno accademico 2012 2013 del-
l’Università degli studi di Messina, secondo i requisiti ed i criteri pre-
visti dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Obiettivo del master è quello di formare manager da inserire in
enti ed istituzioni sanitarie, pubbliche e private, impegnate nella pro-
mozione di politiche per la sicurezza sociale. I candidati che inten-
dono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti:

• non avere compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del
bando;

• avere conseguito il diploma di laurea magistrale (o vecchio
ordinamento) nelle seguenti discipline giurisprudenza economia e
commercio scienze politiche ingegneria gestionale medicina farma-
cia chimica e tecnologia farmaceutiche rilasciato dalle Università
degli studi della Sicilia, con votazione non inferiore a punti 105/110;

• avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and
reading comprehension).

La presentazione delle Candidature avverrà attraverso la compi-
lazione di un apposito “Application Form” strutturato in modo da
rilevare:

• profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito, atti-
vità accademiche, esperienze professionali, eventuali pubblicazioni,
etc.);

• conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue stra-
niere;

• attività professionali in corso ed eventuali attività extra profes-
sionali;

• eventuali referenze a supporto della candidatura. Saranno
considerati titoli preferenziali eventuali esperienze professionali
maturate nell’ambito della Pubblica Amministrazione o nell’esercizio
di libere professioni attinenti alle tematiche sanitarie. All’Application
Form dovranno essere allegati:

— fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
— fotocopia del codice fiscale;
— foto formato tessera.
La selezione dei candidati sarà articolata in tre fasi:
1) esame/valutazione degli application form;
2) colloquio individuale.
Le prove di selezione saranno effettuate da una Commissione

nominata dal Consiglio di Amministrazione del CERISDI, ai sensi
dell’art. 4 del sopra citato D.P. 7 agosto 1995 n. 208. Al colloquio
saranno ammessi i candidati che, a seguito della valutazione dell’ap-
plication form, avranno conseguito un punteggio superiore alla
soglia minima che verrà determinata dalla Commissione di selezione.

Finalità del colloquio è l’accertamento dell’attitudine e della
motivazione dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del
grado di interesse per le tematiche oggetto del master, nonché della
conoscenza della lingua inglese.

Al termine dei lavori la Commissione stilerà la graduatoria dei
candidati che hanno sostenuto il colloquio.

Ai candidati classificati dal 1° al 10° posto sarà assegnata una
borsa di studio annuale.

Una delle predette borse di studio, di durata biennale, sarà riser-
vata ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2 della legge regio-
nale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso del diploma di laurea magi-
strale conseguito in una Università siciliana che intendano impegnar-
si nel campo delle Ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica
nucleare dell’Università di Catania. Qualora non si individuassero
candidati riservatari idonei per la sua assegnazione, la borsa si
aggiunge a quelle ordinarie di durata annuale. In caso di assegna-
zione, nel bando dell’anno successivo, una borsa sarà riservata per la
seconda annualità.

I vincitori delle borse di studio saranno ammessi alla frequenza
del “XIII Master universitario di II livello Euromediterraneo in
Health management e politiche pubbliche Padre Ennio Pintacuda”
per l’a.a. 2012-2013.

I corsi si compongono di 7 macro moduli, per un totale comples-
sivo di 60 crediti.

Ciascun credito prevede 25 ore fra lezioni frontali, ore di studio
individuale, didattica alternativa con docenti o tutor e studio indivi-
duale.

I corsi obbligatori per conseguire il titolo sono 6.
Il master avrà luogo prevalentemente a Palermo, presso la sede

del CERISDI, al Castello Utveggio; i corsi potranno essere tenuti sia
in lingua italiana che in lingua inglese.

Il valore annuale delle borse di studio comprenderà la copertura
delle spese relative all’iscrizione e alla frequenza del Master, nonché
di quelle legate alla permanenza a Palermo per i borsisti residenti in
una città sita ad una distanza non inferiore a 40 km. da Palermo.

Se il numero degli aventi diritto supera il numero di alloggi
messi a disposizione dal Centro, a parità di merito, prevarrà il crite-
rio della città più distante e/o quello della minore età del candidato.

Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti, i quali benefi-
ceranno soltanto dell’indennità di trasferta per il periodo di stage.

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con qualsiasi
altro impegno di studio o attività lavorativa/professionale che pregiu-
dichi la frequenza obbligatoria alle lezioni.

A tale disposizione è prevista una deroga per il caso in cui il can-
didato dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che durante il
periodo di formazione non svolgerà attività lavorativa dipendente o
autonoma (avvalendosi ad esempio di aspettativa, sospensione dal-
l’esercizio della libera professione o altro, in caso di dipendenti di
organizzazioni private).

La borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” non può esse-
re attribuita a chi ne sia stato già vincitore e/o beneficiario in passato.

I candidati idonei classificatisi dall’undicesimo posto in poi
potranno frequentare il “XIII Master Universitario di II livello Euro-
mediterraneo in Health management e politiche pubbliche Padre
Ennio Pintacuda”, mediante il pagamento al Centro della somma che
sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione del CERISDI e
potranno beneficiare dell’indennità di trasferta per il periodo di
stage.

Saranno ammessi alla frequentazione del master a pagamento
non più di dieci candidati idonei; pertanto, qualora le richieste doves-
sero essere superiori al numero di cui sopra, la precedenza sarà data
ai dieci candidati meglio classificatisi nella graduatoria finale.

Resta salva, comunque, la facoltà insindacabile della Commis-
sione di modificare il numero dei candidati ammessi a pagamento.

Le Modalità di Fruizione della borsa saranno determinate con
apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione del CERI-
SDI.

In casi di rinuncia o di decadenza di uno o più dei dieci vincitori
delle borse di studio assegnate entro due mesi dalla data di inizio del
corso formativo subentreranno come beneficiari i candidati che si
sono collocati dall’undicesimo posto in poi nella graduatoria degli
idonei.

Inoltre, in caso di rinuncia alla borsa di studio o di decadenza il
beneficiario dovrà pagare al CERISDI, a titolo di penale, la somma,
stabilita dal Consiglio di amministrazione del CERISDI pari a
€ 500,00 per mese di formazione erogato; tale penale non sarà com-
minata solo in caso di gravi motivi di salute, di famiglia o per causa
di forza maggiore comprovata da idonea documentazione giustifica-
tiva, e comunque ad insindacabile giudizio del C.d.A.

L’Application Form per la partecipazione al concorso, potrà esse-
re ritirato o richiesto presso la segreteria del master del CERISDI
Castello Utveggio, via Padre Ennio Pintacuda n. 1 (90142) Palermo,
tel. 091/6391232, fax 091/6372570), e sarà disponibile nel sito www.
cerisdi.it.

L’Application Form dovrà pervenire, corredato dei relativi alle-
gati, in carta libera, debitamente compilato e sottoscritto, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a mezzo di
posta elettronica all’indirizzo cerisdi@cerisdi.org o posta raccoman-
data A/R o a mezzo fax (091/6372570) o mediante consegna a mano
presso la sede del CERISDI Castello Utveggio, via Padre Ennio Pin-
tacuda n. 1 - 90142 Palermo.

L’Application Form dovrà altresì contenere o essere corredato da
una dichiarazione, debitamente sottoscritta, in cui il candidato atte-
sta di autorizzare il CERISDI al trattamento dei dati personali ai
sensi della legge n. 675/96, successive modifiche ed integrazioni dal
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

In caso di assegnazione delle 10 borse di studio sia i vincitori che
i candidati idonei che chiedono di frequentare il master a paga-
mento, dovranno produrre, a pena di decadenza, in originale l’Appli-
cation Form, il certificato di laurea attestante il voto finale e le vota-
zioni dei singoli esami, nonché i titoli valutabili ai sensi del presente
bando, in carta libera, in originale o in fotocopia autenticata o auto-
certificati ai sensi della vigente normativa in materia.

I documenti presentati non saranno restituiti.

Il presidente: Cardinale

N. 17 L.c. 07/C0019 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta pres-
so gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa
vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.:
bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifi-
ca dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di
eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’im-
porto del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungen-
do tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 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.

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; 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.
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SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


