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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 10 dicembre 2014.

Formulazione di graduatorie annuali permanenti relative
all’anno scolastico 2014/2015, per la copertura di posti di ruolo
delle qualifiche professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico nella dotazione organica dei Licei artistici regio-

nali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra e Istituto tecnico regionale di
Catania.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione.
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli
istituti regionali d’arte e per l’istituto tecnico femminile di Catania;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove norme per il
funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione;
Visto il Contratto collettivo nazionale lavoro del comparto scuola 2006/2009;
Visti i DD.GG. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:
– Liceo artistico regionale di Bagheria;
– Liceo artistico regionale di Enna;
– Liceo artistico regionale di Grammichele;
– Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
– Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra;
– Istituto tecnico regionale di Catania;
Visti i D.A. n. 28 del 5 febbraio 2002, D.A. n. 29 del 5 febbraio
2002, D.A. n. 30 del 5 febbraio 2002, D.A. n. 31 del 5 febbraio 2002,
D.A. n. 32 del 5 febbraio 2002 e D.A. n. 33 del 5 febbraio 2002 con i
quali, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2001/2002 è stato
riconosciuto agli istituti regionali lo status di parità scolastica;
Visti i D.D.G. n. 4377 dell’8 maggio 2013, D.D.G. n. 4378 dell’8
maggio 2013, D.D.G. n. 4379 dell’8 maggio 2013, D.D.G. n. 4380 dell’8
maggio 2013, D.D.G. n. 4381 dell’8 maggio 2013 e D.D.G. n. 4382
dell’8 maggio 2013 con i quali con l’inizio dell’anno scolastico
2013/2014 a seguito della determinazione dell’organico di diritto del
personale docente e non docente sono state modificate le tabelle
organiche degli istituti regionali paritari relative all’anno scolastico
2012/2013;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dei Licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo e Santo Stefano di Camastra, scuole medie
annesse e Istituto tecnico regionale di Catania;
Considerato che ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, alla copertura dei posti di ruolo di direttore dei
servizi generali e amministrativi, assistente amministrativo e assistente tecnico si procede:
• per il 50% a mezzo concorsi;

• e per il 50% mediante utilizzazione di una graduatoria annuale permanente nella quale viene incluso il personale non docente di
ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella
per la quale intende partecipare ed in possesso del titolo di studio
prescritto;
Considerato che ai sensi del citato C.C.N.L. la qualifica di
responsabile amministrativo a decorrere dall’1 settembre 2000 è stata
soppressa;
Ritenuto di dovere dare esecuzione a quanto disposto dall’art. 14
della legge regionale 5 settembre 1990 n. 34, e di dovere formare, per
l’anno scolastico 2013/2014, graduatorie annuali permanenti per le
qualifiche di assistente amministrativo e assistente tecnico, riservate
al personale non docente di ruolo in servizio presso gli Istituti regionali paritari, appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a
quella richiesta ed in possesso del prescritto titolo di studio;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 14 della legge
regionale 5 settembre 1990 n. 34, si procede alla formulazione di graduatorie annuali permanenti relative all’anno scolastico 2014/2015,
per la copertura di posti di ruolo delle qualifiche professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico nella dotazione organica
del
• Liceo artistico regionale di Bagheria;
• Liceo artistico regionale di Enna;
• Liceo artistico regionale di Grammichele;
• Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
• Liceo artistico regionale di S. Stefano di Camastra;
• Istituto tecnico regionale di Catania nell’ambito del 50% dell’intera disponibilità riservata al personale non docente di ruolo in
servizio nei predetti Istituti alla data del 31 agosto 2014, con la qualifica immediatamente inferiore a quella richiesta.
Art. 2
Può chiedere l’inclusione nelle graduatorie annuali permanenti
per l’anno scolastico 2014/2015,
• il personale non docente di ruolo con qualifica di collaboratore scolastico,
• in servizio presso gli Istituti regionali paritari di cui al precedente articolo 1
• che, alla data del 31 agosto 2014, risulti in possesso del titolo
di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica immediatamente superiore a quella in atto rivestita come segue:
qualifica professionale

titoli culturali di accesso

assistente amministrativo

diploma di maturità

assistente tecnico

diploma di maturità corrispondente
alla specifica area professionale. (La
specifica sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla
tabella di corrispondenza titoli - laboratori allegata al presente decreto)

(coloro che sono già inseriti nelle graduatorie regionali e/o di
istituto del personale ATA, ed abbiano prestato almeno 24 mesi di servizio negli istituti regionali paritari di cui all’articolo 1; è fatta salva
la validità dei titoli di studio in possesso previsto dal pregresso ordinamento, che, a pena di esclusione, deve essere dichiarato nella
istanza di partecipazione concorso).
Per la qualifica di assistente tecnico saranno formate graduatorie distinte per aree professionali dei diversi indirizzi di studio in atto
esistenti.
Art. 3
Gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie annuali permanenti devono presentare domanda in carta semplice, indirizzata a. Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
(S12) Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordine e
grado non statale, viale Regione siciliana, 33 - 90129 Palermo entro
il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
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della Regione siciliana. Ai fini della validità del termine di scadenza
farà fede il timbro postale.

Art. 4
Nella domanda, da redigere con l’allegato modulo, il candidato
deve indicare sotto la propria responsabilità:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
e) l’iscrizione nelle liste elettorali precisando il comune, i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi
pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
g) la graduatoria annuale regionale permanente relativa all’anno
scolastico per la quale chiede di essere ammesso;
h) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione precisando il titolo, il luogo, la data di conseguimento ed il punteggio;
i) i servizi di ruolo e non di ruolo riconosciuti o riconoscibili ai
fini della carriera prestati presso gli Istituti regionali paritari fino
all’anno scolastico 2012/2013 incluso, con l’indicazione della qualifica rivestita;
j) l’appartenenza in ruolo nella qualifica di collaboratore scolastico.
La domanda va presentata per ogni qualifica professionale. Nel
caso il candidato sia in possesso di più titoli per l’inclusione nelle graduatorie di assistente tecnico alla domanda deve allegare tante schede quante sono le richieste di inclusione. Resta facoltà dell’Amministrazione regionale di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

Art. 5
Ai fini dell’ammissione alle graduatorie e della valutazione dei
titoli, gli aspiranti devono presentare in allegato alla domanda e nel
medesimo termine i seguenti documenti in originale o copia autenticata secondo la vigente normativa:
a) titolo di studio prescritto per l’ammissione alle graduatorie;
b) idonea certificazione del servizio di ruolo e non di ruolo, prestato negli Istituti regionali paritari fino alla data del 31 agosto 2014,
nella qualifica di attuale appartenenza, o in altre diverse qualifiche
sempre relative alla carriera del personale non docente;
c) idonea certificazione, rilasciata dal capo di istituto presso cui
l’aspirante presta servizio, comprovante il servizio di ruolo alla data
della presentazione della domanda e la qualifica rivestita alla data del
31 agosto 2014;
d) i titoli di cultura valutabili ai sensi delle annesse tabelle posseduti entro la data del 31 agosto 2014;
e) gli eventuali certificati comprovanti la precedenza a parità di
merito (art. 6);
f) le schede personali.
Art. 6
Nelle graduatorie a parità di punti precedono nell’ordine:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare,
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
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titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dall’età del candidato (l’età inferiore dà la precedenza).
Art. 7

Al fine della formulazione delle graduatorie saranno esclusivamente valutati i titoli di cui alle “tabelle di valutazione titoli”, allegata al presente decreto, con l’attribuzione del punteggio in essa indicato per ciascun titolo valido prodotto.
Art. 8

L’ufficio competente compilerà distinte graduatorie di merito,
una per ogni qualifica, con l’indicazione della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato ed, a parità di merito, dei titoli che
danno diritto a precedenza ai sensi dell’art. 6.
La graduatoria per la qualifica di assistente tecnico sarà formata in ordine al punteggio assegnato con l’indicazione, a fianco di ciascun candidato, dell’area professionale. Le graduatorie definitive
saranno approvate con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e pubblicate agli albi degli Istituti regionali paritari. Avverso le graduatorie
definitive è esperibile ricorso giurisdizionale o straordinario nei termini di legge (rispettivamente 60 o 120 giorni dalla pubblicazione).
Art. 9

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 non sono soggetti
all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per l’ammissione alle graduatorie. L’aspirante nominato in servizio ai sensi del
successivo art. 9 dovrà obbligatoriamente regolarizzare in bollo la
domanda di ammissione e i relativi documenti.
Art. 10

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie annuali permanenti di cui al presente decreto saranno nominati in prova, nel limite dei posti disponibili, prima delle nomine in prova dei vincitori del
concorso per soli titoli, e dopo la nomina in prova del corrispondente personale incluso nelle graduatorie annuali permanenti formate
negli anni scolastici precedenti.
Prima di procedere alle nomine sarà cura dell’Amministrazione
richiedere, per iscritto, agli aventi diritto la preferenza della sede.
Coloro che, ai sensi della legge n. 104/92, abbiano diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, dovranno dichiarare tale condizione ed allegare in copia autenticata la relativa certificazione rilasciata dall’apposita commissione medica di cui all’art. 4 della citata
legge.
Questa Amministrazione procederà all’assegnazione della sede
definitiva seguendo l’ordine occupato dal candidato nella relativa
graduatoria permanente e secondo l’ordine delle preferenze espresse,
tenuto conto degli eventuali aventi diritto di priorità.
Le nomine effettuate ai sensi del presente decreto avranno effetto giuridico dall’1 settembre ed economico dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
La rinuncia alla proposta di nomina con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella qualifica immediatamente superiore comporta la decadenza della relativa graduatoria e il divieto di farne
parte negli anni successivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi - e nel sito internet
www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
Palermo, 10 dicembre 2014.

Silvia
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Allegati

Riservato all’ufficio

Prot. n. .......... del ...../....../............

All’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
servizio 12 - Scuole non statali
viale della Regione siciliana, 33
90135 Palermo

........ sottoscritt........ ..............................................................................................................,
nat........ a ..................................................................................................., il ...................................,
codice fiscale ...................................................................................................................................,
residente a ......................................................., CAP ................................... (Prov. .............),
in via ............................................................................................................ n. .......................,
recapito telefonico .................................... e-mail ............................... @.............................

Chiede

N.
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d) di non essere soggetto all’obbligo di leva ovvero di essere soggetto all’obbligo della leva e di averlo assolto;
e) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: ........................................................................;
f) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali pendenti: ..................................................................;
g) (eventualmente) di avere subito il provvedimento di interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal .................................... al
....................................;
h) di non essere stat..... destituit..... o dispensat....., di non essere
decadut...... dall’impiego o collocat...... a riposo;
i) di essere/non essere titolare di pensione a carico del seguente
ente: .................................................................................................................................;
j) di essere in possesso del titolo di accesso di cui all’allegata
scheda previsto dalla tabella B annessa al CCNL 2006/2009;
k) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di
punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ........................
dell’art. 6 del D.D.G. n. ........... del ...................... (preferenze);
l) (eventuali dichiarazioni dell’interessato/a) .....................................
......................................................................................................................................................................

ai sensi del D.D.G. n. 7311 del 10 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .................. del ....................... serie
generale concorsi ed ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 5 settembre 1990 n. 34 di essere incluso nella graduatoria annuale permanente per l’a.s. 2014/2015 per il passaggio nella qualifica funzionale di:
I A - assistente amministrativo (SI - NO);
I B - assistente tecnico area AR ......................................... (SI - NO);
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
a) di essere cittadin..... italian...., ovvero cittadin.... del seguente
Paese dell’Unione europea .....................................................................................................;
b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ......................,
ovvero di non essere iscritt...... nelle liste elettorali per il seguente
motivo ...................................................................................................................................................;
c) di possedere l’idoneità fisica all’impiego del personale non
docente;

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................;

.......l....... sottoscritt......., ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
autorizza ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di
cui alla presente domanda.
Alla presente si allegano i seguenti documenti:
I scheda per la qualifica di assistente tecnico
SI NO;
I scheda per la qualifica di assistente amministrativo SI NO

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

Data

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

Firma

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

Scheda A

Allegata alla domanda di inclusione nella graduatoria annuale permanente per il passaggio di qualifica nel profilo professionale di - assistente amministrativo - negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Catania e scuole medie annesse per
l’anno scolastico 2014/2015

....l..... sottoscritto/a .............................................................................................................., nat........ a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ............................................................................................................................., via/piazza ............................................................................................................................. n. ..........................
codice fiscale ............................................................................................................. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Titoli di cultura

1) diploma di maturità ........................................................................................................................................................................................................ conseguito
presso ...................................................................... di .......................................... nell’anno scolastico ........................ con la votazione ................................

punti

2) diploma di laurea conseguito presso l’università ................................................................................... di .......................................... (prov. .................)
nell’anno accademico ............./.............: punti 2,00

punti

3) attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/78 e della legge regionale n. 24 del 6 maggio
1976, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici, conseguito presso .......................................................................................................................... di .......................................... (prov. .................)
nell’anno ..................: punti 1,50

punti

4) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi punti
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri enti pubblici: punti 1,00
5) idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o
corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici territoriali: punti 1,00

punti

6) patente europea ECDL” e certificazioni informatiche Microsoft Office Specialistiche e IC3 conseguita presso l’ente
............................................................. nell’anno ........................................... punti 1,00

punti
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N.

2

Titoli di servizio

Anno scolastico

Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni
dal
al

mesi

giorni

Punti
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N.

2

7

Il sottoscritto dichiara di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al
numero ............... dell’art. 6 del D.D.G. (preferenze);
Il sottoscritto dichiara di avere diritto alla inclusione in detta graduatoria in quanto già inserito nelle graduatorie di istituto per la
medesima qualifica ed in possesso del titolo di studio del vecchio ordinamento e/o di avere prestato trenta giorni di servizio nelle scuole
regionali.

|
|
|
|

Totale titoli di cultura
Totale titoli didattici
Totale generale
Data

|
|
|
|

A cura dell’interessato

punti
punti
punti

Riservato alla scuola

punti
punti
punti

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

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

Firma

Scheda B

Allegata alla domanda di inclusione nella graduatoria annuale permanente per il passaggio di qualifica nel profilo professionale di - assistente tecnico - area
professionale AR ............................................................................ negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di
Camastra e Catania e scuole medie annesse per l’anno scolastico 2014/2015

....l..... sottoscritto/a .............................................................................................................., nat........ a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ............................................................................................................................., via/piazza ............................................................................................................................. n. ..........................
codice fiscale ............................................................................................................. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Titoli di cultura

diploma di maturità

indirizzo punti
identificato con il codice ....................................... conseguito presso
di Palermo nell’anno scolastico ................................ con la votazione di ..................

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

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

diploma di laurea conseguito presso l’università
nell’anno accademico ............./.............: punti 2,00

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

di

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

(prov.

.................)

punti

idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, punti
oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre (si valuta una sola idoneità) : punti 1,00

Titoli di servizio

Anno scolastico

Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni

Punti
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Scuola / Ente
Sede

Tipo di servizio

Periodo

N.

2

Punti

dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni
dal
al
mesi
giorni

Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ............... dell’art. 6 del D.D.G. (preferenze);
Il sottoscritto dichiara di avere diritto alla inclusione in detta graduatoria in quanto già inserito nelle gradutorie di istituto per la medesima qualifica ed in possesso del titolo di studio del vecchio ordinamento e/o di avere prestato trenta giorni di servizio nelle scuole regionali.

Totale titoli di cultura
Totale titoli didattici
Totale generale
Data

|
|
|
|

A cura dell’interessato

punti
punti
punti

|
|
|
|

Riservato alla scuola

punti
punti
punti

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

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

Firma
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Tabella di corrispondenza titoli laboratori
(per gli assistenti tecnici)
Tabella aree e titoli per gli assistenti tecnici

Tabelle titoli di studio per l’accesso alle aree
per posti di assistente tecnico

TF29
TF62
TH01
TH02
TH03

N.

2

9

termotecnica
meccanico stampista di materie plastiche
capitani
costruttori navali
macchinisti

AREA - AR02 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

AREA - AR01 - MECCANICA
RRAB
RRAC
RRAE
RRAO
RRA2
RRA3
RRA4
RRB3
RRC2
RRC3
RRC4
RRDA
RRDM
RREI

RRE3

RRFB
RRFC

RRFE
RRF4
RRH8
RRHC
RRRF
RRRH
RRSV
RR09
RR1B
RR1C
RR41
RR6D
RR7A
RR7D
RR7E
RRTF
TF06
RR8E
RR8F
RR9A
RR9B
RR9C
RR9D
RR9E
RR9F
RR9G
RR90
RR93
RR97
RR98
RR99
TF06
TF07
TF15
TF17
TF19
TF23
TF24
TF25

operatore alle macchine utensili
operatore di impianti petrolchimici
orologiaio meccanico
meccanico tornitore
modellista di fonderia
modellista formatore
montatore auto
saldatore al cannello ed elettrico
tecnico delle industrie grafiche
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo
strumentista apparecchiatore elettronico
impiantisti solari (sperimentale)
meccanico addetto conduzione, manutenzione macchine utensili etc.
meccanici per imp. distribuz. gas e fluidi e conduzione
caldaie
mecc. riparatore centri manutenzione reparti siderurgici
meccanici addetti circuiti fluido-dinamici
meccanici add. alle macch. utensili a controllo numerico
addetti alle lavorazioni siderurgiche
frigorista di bordo
meccanico riparatore
tecnico delle industrie meccaniche
congegnatore meccanico termo-idraulico
meccanici motoristi
disegnatore meccanico con elaboratori elettronici
conduttore e mecc. conducente di macchine agricole
meccanico agricolo vivaista
meccanico operatore agricolo
aggiustatori meccanici
aggiustatore meccanico motorista
congegnatore meccanico
disegnatore meccanico
disegnatore meccanico particolarista
disegnatore navale
confezioni industriali
frigorista
installatore impianti di riscaldamento
meccanico magliere
meccanico navale
meccanico riparatore autoveicoli
meccanico siderurgico
meccanico stampista per materie plastiche
meccanico strumentista
installatore e riparatore di impianti termici e idraulici
installatore impianti idrotermo-sanitari
litoimpressore
meccanico armaiolo
meccanico fresatore
mecc. imp.distrib.gas e fluidi e conduttore caldaie
confezione industriale
costruzione aeronautiche
industrie metalmeccaniche
industria navalmeccanica
industria tessile
materie plastiche
meccanica
meccanica di precisione

RRA6
RRB1
RB2
RRC1
RRC4
RRC5
RRDD
RRDG
RRDZ
RRE2
RRE4
RRE5
RRFD
RRG4
RRSR
RR6E
RR83
RR84
RR86
RR87
RR91
TD05
TF05
TF10
TF11
TF12
TF13
TF21
TF28
TH01

montatore riparatore apparecchi radio-tv
sistemi digitali per procedure automatizzate
radiotelegrafista di bordo
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
strumentista apparecchiatore elettronico
elettricista di bordo
operatore per le telecomunicazioni marittime
addetto manutenzione unità di elaborazione elettronica
operatore di elaborazione dati
elettromeccanici per impianti sider. di termoregolazione
elettricisti addetti agli impianti siderurgici
riparatore impianti elettrici ed elettronici per l’industria
addetto manutenz. elettr. ed elettronica imp. siderurgici
ufficiale radiotelegrafista di I e II classe rilasciato al
Ministero PP.TT.
installatore di apparecchi. elettriche e elettroniche
apparecchiatore elettronico
elettrauto
elettricista installatore elettromeccanico
elettronico industriale
elettronico per telecomunicazioni
installatore riparatore impianti telefonici
ragionieri programmatori (mini sperim.)
chimica nucleare
elettronica industriale
elettrotecnica
energia nucleare
fisica industriale
informatica (mini sperim.)
telecomunicazioni
capitani

AREA - AR12 - ARCHITETTURA ED ARREDAMENTO
RRA2
RRRC
RR39
RR51
RR55
RR6F
RR7C
RR81
RR82
RR85
RR88
RR89
RR94
SDXI
SD02
SD12
SD15
SD34
SD35
SD45
SL0X

modellista di fonderia
tappezziere in stoffa e arredamento
disegnatore scenografo
addetta agli uffici per l’architettura e l’arredamento
addetta alla vendita ed alla vetrina
arredatore e tecnico espositore
disegnatore edile
disegnatore e tecnico del mobile
ebanista mobiliere
assistente per l’industria del legno
falegname
falegname ebanista installatore
liutaio
arte del legno e per il restauro del mobile antico
arredamento
arte del legno
arte del mobile
disegnatore di architettura
disegnatore di architettura ed arredamento
scenotecnica
maturità artistica

AREA - AR22 - MODA E COSTUME
RRRC
RRRE
RR5A

tappezziere in stoffa ed arredamento
operatore tecnico della confezione
costumista
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RR5C
RR5D
RR5E
RR5F
RR51
RR55
RR6F
RR60
RR61
RR68
RR70
RR71
RR79
SDW1
SDW2
SD42
TE00
TF06
TF08
TF19
TF22
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disegnatrice tessile
figurinista
indossatrice
sarta per donna
addetta agli uffici per l’architettura e arredamento
addetta alla vendita e alla vetrina
arredatore e tecnico espositore
maglierista
modellista
disegnatrice e stilista di moda
assistente di filatura
assistente di tessitura
modellista confezionista industriale
disegno di illustrazione moda e costume teatrale
disegno di illustrazione di moda per il costume
moda e costume
istituto tecnico femminile - indirizzo generale
confezione industriale
disegno di tessuti
industria tessile
maglieria

AREA - AR23 - CHIMICA
RRAA
RRAC
RRA9
RRBC
RRBF
RRC8
RRF9
RR4B
RR47
RR62
RR78
TA03
TF03
TF04
TF05
TF13
TF14
TF19
TF20
TF23
TF27

operatore chimico biologico
operatore di impianti petrolochimici
operatore chimico
chimico delle industrie ceramiche
tecnico delle industrie chimiche
tecnico di laboratorio chimico-biologico
esperto in produzioni alimentari
preparatore analista di laboratorio chimico/biologico
analista di laboratorio chimico-merceologico
preparatrice di laboratorio chimico-biologico
chimico ceramista
perito agrario
chimica conciaria
chimica industriale
chimica nucleare
fisica industriale
industria cartaria
industria tessile
industria tintoria
materie plastiche
tecnologie alimentari

AREA - AR29 - CERAMICA
RRA7
RRA9
RRBC
RRBF
RR58
RR7B
RR7C
RR77
RR78
RR8A
SD04
SD09
SD11
SD24
SD46
TF09

muratore
operatore chimico
chimico delle industrie ceramiche
tecnico delle industrie chimiche
ceramista
decoratore porcellane e ceramica
disegnatore edile
ceramista industriale
chimico ceramista
foggiatore porcellana e ceramica
arte ceramica
arte dei rivestimenti ceramici edilizi
arte del gres
arte della porcellana
tecnologia ceramica
edilizia

AREA - AR31 - METALLI ED OREFICERIA
RRAD
SDX2

orafo
arte dei metalli, dell’oreficeria e dell’arredo della chiesa

SDX3
SD08

N.

2

lavorazione artistica dei metalli e della plastica
arte dei metalli e dell’oreficeria

AREA - AR32 - PITTURA
RR7B
SDX1
SD04
SD17
SDI9
SD30
SD45
SL0X

decoratore porcellana e ceramica
arte del legno e per il restauro del mobile antico
arte ceramica
arte del mosaico
arte del tessuto
decorazione pittorica
scenotecnica
maturità artistica

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A - Graduatorie di assistente amministrativo
Titoli di cultura

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale
per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
• media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso il
voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Qualora espressi in centesimi;
• ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6,
buono 7, distinto 8, ottimo 9 ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle
tabelle di valutazione);
per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte
le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a
10.
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (vedi note alle
tabelle di valutazione): punti 2,00.
3) Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge
n. 845/78 e della legge regionale n. 24 del 6 maggio 1976, attinente
alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione
mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo
attestato) (vedi nota alle tabelle di valutazione): punti 1,50.
4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o
attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici
rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o
altri Enti pubblici (si valuta un solo attestato) (vedi note tabelle di
valutazione): punti 1,00.
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per
posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali.
(si valuta una sola idoneità): punti 1,00.
Titoli di servizio

6) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o
assistente amministrativo in:
a) Istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione)
• per ogni anno punti 6,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
b) servizio in scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell’infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali (vedi note
alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 3,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
7) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 6, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
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C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 1,20;
• per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino
a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,10.
8) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali,
regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle
tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 0,60;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,05.
B - Graduatorie per assistente tecnico
Titoli di cultura

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
• media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso
il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Qualora espressi in centesimi;
• ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una
qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6,
buono 7, distinto 8, ottimo 9 ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole (vedi nota alle
tabelle di valutazione); per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato
a 10;
• qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (vedi note alle
tabelle di valutazione): punti 2,00.
3) Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a
posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure
nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre (si valuta una sola idoneità):
punti 1,00.
Titoli di servizio

4) Servizio prestato in qualità di assistente tecnico in:
a) Istituti regionali pareggiati paritari della Regione siciliana
(vedi note alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 6,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
b) Servizio in scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell’infanzia statali o non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; istituzioni convittuali (vedi note
alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno punti 3,00;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico): punti 0,25.
5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate
al punto 4, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (vedi note alle tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 1,20;
• per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino
a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,10
6) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali,
regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (vedi note alle
tabelle di valutazione):
• per ogni anno: punti 0,60;
• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): punti 0,05.
NOTE AI TITOLI CULTURALI E

1) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valu-

N.

2

11

tazione. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in
base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito.
2) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto
inferiori al centesimo, l’eventuale frazione pari o superiore al mezzo
centesimo è arrotondata verso l’alto, la frazione inferiore al mezzo
centesimo è arrotondata verso il basso.
3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
4) Si valutano: lauree quadriennali, di 1° livello (triennali) di 2°
livello (specialistiche). Sono altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i conservatori di musica e le accademie di belle
arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.
NOTE AI TITOLI DI SERVIZIO

5) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o,
comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi,
invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del
posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le
quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a
prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia
definitiva favorevole.
6) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più
rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va
richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai
sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno
scolastico non può, comunque, eccedere quello massimo previsto per
il servizio computato nella maniera più favorevole.
7) Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a
tempo parziale con lo Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato
per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di
valutazione dei titoli.
8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati
servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
9) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina conferito dall’Amministrazione
degli affari esteri secondo le vigenti modalità, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
10) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non
docente di cui al D.P.R. n. 420/74 e nei profili professionali di cui al
D.P.R. n. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei
corrispondenti vigenti profili professionali.
11) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi
tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente
tabella di valutazione dei titoli.
12) I servizi prestati presso poste e telecomunicazioni; ferrovie
dello stato; aziende di stato servizi telefonici sono considerati come
servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni statali se prestati
rispettivamente fino al 31 dicembre 1993 (poste e telecomunicazioni), 13 giugno 1985 (ferrovie dello stato) 13 dicembre 1992 (aziende
di stato servizi telefonici).
Il servizio civile prestato successivamente al 31 dicembre 2005
non è oggetto di valutazione nelle procedure di per il reclutamento
del personale ATA, con riferimento a tutti i profili ivi previsti.
Il servizio effettivo di assistente amministrativo e collaboratore
scolastico prestato nelle Accademie, nei conservatori musicali e negli

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

12

30-1-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

istituti superiori delle industrie artistiche dello stato, a decorrere dall’anno 2003/2004 è valutato come servizio prestato in altre amministrazioni.
Il servizio degli addetti ai lavori socialmente utile e dei lavori di
pubblica utilità non è oggetto di valutazione nelle procedure di per il
reclutamento del personale ATA.
13) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli enti
locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo
Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale
corrispondente.
14) La preferenza 17 (coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso) va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso una
delle istituzioni scolastiche regionali pareggiate paritarie, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio;
15) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di addestramento professionale
viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’istruzione per il personale da inviare all’estero.
16) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di
base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati
di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione,
solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella valutazione
titoli per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL” ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialistiche e IC3.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o
diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano
prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di
un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più
discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che
tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un
titolo già oggetto di valutazione.
N. 1

(2015.2.30)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2014.

Rettifica della graduatoria relativa al concorso di medicina generale 2014/2017.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 – supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 che ha approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.A. salute n. 362 dell’11 marzo 2014 con il quale è stato
bandito pubblico concorso per esami, per l’accesso di n. 100 medici
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per
gli anni 2014/2017;
Visto il D.D.G. n. 1105 del 14 luglio 2014 e il D.D.G. n. 1287
dell’11 agosto 2104 con i quali si è proceduto alla ammissione dei
candidati al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale per gli anni 2014/2017;
Visto il D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati ido-
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2

nei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente agli anni 2014/2017;
Vista l’istanza della dr.ssa Fiorenza Valentina Nancy, con la quale
chiede il riesame della propria posizione della graduatoria alla luce
della propria data di laurea, che è stata riportata come 25 ottobre
2003 invece che 25 ottobre 2013;
Rilevato che per mero errore è stata riportata quale data di laurea della dr.ssa Fiorenza Valentina Nancy 25 ottobre 2003 invece che
25 ottobre 2013;
Ritenuto di dover per l’effetto riconsiderare la graduatoria
unica degli idonei a livello regionale;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni 2014/2017, di cui al D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre
2014, pubblicata il 31 ottobre 2014, viene riconsiderata inserendo la
Dr.ssa Fiorenza Valentina Nancy nella posizione n. 89 anziché n. 112.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.
Palermo, 6 novembre 2014.

N. 2

Tozzo
(2015.2.22)

DECRETO 28 novembre 2014.

Scorrimento della graduatoria relativa al concorso di medicina generale 2014/2017.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 –
Supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “ Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione regionale che ha istituito il
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 362 dell’11 marzo 2014 con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per gli
anni 2014/2017;
Vista la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale relativa agli
anni 2014/2017, approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e
D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014;
Considerato che i sanitari di cui all’allegato elenco (All. A) hanno
rinunziato alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017 o mediante comunicazione formale
ovvero per mancata presentazione nella data fissata per l’inizio delle
attività corsuali;
Ritenuto, pertanto, necessario ai sensi dell’art. 11 del D.A. n. 362
dell’11 marzo 2014 far scorrere di n. 62 posti la graduatoria unica
regionale, approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e D.D.G.
n. 1871 del 6 novembre 2014, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni 2014/2017;
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Decreta:

Art. 1
Per i motivi previsti dall’art. 11 del D.A. n 362 dell’11 marzo
2014, la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativa agli anni 2014/2017,
approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e D.D.G. n. 1871
del 6 novembre 2014, viene utilizzata per la copertura di n. 62 posti
resisi vacanti per le ragioni sopraesposte.
Art. 2
I sanitari di cui all’allegato elenco (All.B) collocati nella graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre
2014 e D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014 dal 101° posto al 162°
posto sono ammessi alla frequenza del corso di formazione specifica
in medicina generale per gli anni 2014/2017.

Art. 3
I sanitari di cui all’art. 2 devono presentare, entro il termine
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale
dell’ammissione al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a
mezzo telegramma, pena esclusione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.
Palermo, 28 novembre 2014.
Tozzo

42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Pignataro Andrea
Pignataro Daniele
Pilotta Federica
Ragusa Mario
Rapisarda Agnese
Maria Chiara
Rapisarda Giulia
Schembari Elena
Sciarrabone Giustina Maria
Semilia Mauro
Spadaro Sara
Spataro Daniele
Teodoro Michele
Teresi Giuseppe
Terranova Francesco
Trombatore Jessica
Trovato Danilo
Valenti Gaetano
Vasile Francesco Maria Pio
Venti Valeria Giusi Teresa
Vernaci Maria Grazia
Zappulla Paolo
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Biancavilla
Paterno’
Nicosia
Catania

25/12/1988
19/02/1989
02/12/1988
05/09/1988

Catania
Catania
Catania
Palermo
Palermo
Catania
Siracusa
Avola
Palermo
Siracusa
Roma
Catania
Catania
Gela
San Cataldo
Catania
Siracusa

10/08/1986
21/04/1988
18/11/1988
22/09/1988
07/03/1989
02/06/1989
16/01/1988
07/11/1989
14/05/1987
09/07/1987
21/04/1989
17/03/1989
28/07/1987
01/07/1987
10/06/1988
22/09/1987
03/05/1988

Allegato B

Allegato A

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Amata Michele
Arrotti Salvatore
Augugliaro Matteo
Barbera Maurizio
Barone Maria Valentina
Bonomo Vito
Brancato Marco
Brancato Sara
Bruno Antonio
Bruno Enrico
Bruschetta Antongiulio
Cajozzo Marta
Calia Riccardo
Cannella Roberto
Cappello Giovanni
Carbone Giuseppe
Catanese Amedeo
Cortese Maria Cristina
D’Agosta Guido Piersanti
Di Blasi Salvatore
Di Grigoli Paola
Faro Denise Cristiana
Ferreri Marco
Fichera Giulia
Giambelluca Dario
Graffeo Giulia
Gravina Giacomo
Gueli Ignazio Alessio
La Mendola Roberta
La Spina Luisa
Lamanna Maria
Magnano S. Lio Massimo
Mariani Carlo
Mazzurco Marina G.ppina
Meli Mariaclaudia
Meo Diego
Merrino Alessandra
Milazzo Zelia
Mulè Flavia
Palumbo Gaetano Joseph
Pellegrino Francesca

||

Luogo

S. Agata Militello
Caltanissetta
Palermo
Messina
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Messina
Messina
Palermo
Palermo
Palermo
Avola
Agrigento
Licata
Paternò
Militello
Palermo
Palermo
Catania
Mazara Del Vallo
Catania
Palermo
Palermo
Caltagirone
Caltanissetta
Agrigento
Giarre
Reggio Calabria
Catania
Catania
Catania
Catania
Caltanissetta
Messina
Palermo
Mussomeli
Beverley (GB)
Messina

||

Cognome e nome

Data
di nascita

23/11/1988
14/03/1988
20/08/1987
15/07/1989
01/05/1987
21/07/1988
13/10/1987
20/02/1989
20/08/1987
12/05/1987
09/02/1989
02/06/1989
08/05/1987
21/07/1989
09/12/1987
21/01/1989
05/12/1986
12/06/1988
15/07/1988
27/09/1988
02/02/1987
06/12/1988
04/03/1988
20/10/1986
10/08/1989
24/05/1989
14/04/1988
27/04/1989
13/06/1989
29/01/1989
26/06/1987
28/06/1988
21/06/1989
18/06/1989
17/05/1987
05/01/1988
04/07/1985
29/08/1988
06/05/1987
11/05/1988
02/04/1989

101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)

Boncoraglio Andrea
Costanzo Giuliana
Schinocca Claudia
Scognamillo Marco
Ganci Antonio
Cammilleri Marcella
Lo Piano Alberto
Vicari Claudia
Gennaro Alessia
Adamo Angelo
Carlino Valeria
Fiorenza Valentina Nancy
Terruso Lidia
Calvaruso Luca
Rini Francesca
Di Grazia Flavia Maria
Sgroi Andrea Vincenzo
Canduscio Laura Antonella
Allegro Marina
Gallo Afflitto Miriam
Barresi Sebastiano
Portale Anna
Andolina Francesco
Bongiovanni Annarita
Costanzo Valeria
Camarda Valentina
Ruscica Giovanni
Carucci Nicolina Stefania
Graceffa Annalisa
Giuffrè Paolo
Cartia Claudio Salvatore
Zaccaria Giuliana
Speziale Valeria Rita
Sanna Francesco Paolo
Fusto Carmelinda Maria
Roggio Tiziana
Levantino Erica
Barranco Rosario
Cantarella Rosa
Paladino Piera
Caronna Nicola

||

Luogo

Ragusa
Catania
Caltanissetta
Palermo
S. Agata Militello
Agrigento
Catania
Palermo
Avola
Savona
Palermo
Catania
Palermo
Alcamo
Palermo
Catania
Catania
Ribera
Alcamo
Agrigento
Barcellona P.G.
Paternò
Palermo
Bergamo
Catania
Randazzo
Siracusa
Mainz (Germania)
Palermo
Palermo
Caltagirone
Ragusa
Mussomeli
Palermo
Catania
Augusta
Palermo
Palermo
Catania
Palermo
Corleone

||

Data
di nascita

14/02/1988
24/11/1987
03/01/1987
28/02/1979
02/02/1982
15/09/1986
15/11/1986
22/10/1987
18/08/1987
06/09/1985
08/10/1982
14/12/1985
28/05/1988
23/07/1988
17/11/1987
24/05/1986
20/07/1988
24/01/1989
01/07/1988
03/07/1988
07/05/1986
18/03/1988
21/03/1986
03/05/1988
21/10/1988
19/06/1988
29/04/1988
22/12/1988
25/05/1985
19/03/1987
22/10/1987
05/09/1987
18/11/1986
18/10/1979
24/09/1985
09/10/1987
28/10/1984
17/05/1987
02/03/1986
01/04/1982
04/07/1987
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142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
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Falco Giuseppe
Chianetta Filippo
Boemi Roberta
Burgio Giovanni
Maccarrone Miriam
Di Luca Milena
Roccaro Giovanni
Leggio Giuseppe
Di Lorenzo Antonella
Teresi Marta
Sullo Federica
Carità Giuseppe
Di Salvo Lilian
Isgrò Adan Rodolfo
Mineo Mariagrazia Irene
Di Quattro Rosario
Giambanco Salvatore
Minacapelli Angelo A.
Carlino Riccardo
Lucenti Ludovico
Tarascio Salvatore

DELLA

Barcelona (Venezuela)
Agrigento
Catania
Caltagirone
Messina
Catania
Avola
Cefalù
New York
Palermo
Ragusa
Licata
Acireale
Santa Ana
Palermo
Vittoria
Palermo
Palermo
Sciacca
Catania
Roma

N. 3
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19/06/1985
07/06/1987
28/07/1988
05/03/1988
11/03/1988
14/11/1988
03/09/1987
16/04/1988
20/05/1987
24/06/1986
16/01/1989
04/10/1988
25/07/1988
08/05/1988
12/12/1985
04/02/1988
03/07/1989
28/10/1988
20/02/1984
06/11/1988
08/11/1987

(2015.2.22)

DECRETO 10 dicembre 2014.

Sostituzione dell’allegato B del decreto 28 novembre 2014
relativo al concorso di medicina generale 2014/2017.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 –
Supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 362 dell’11 marzo 2014, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per gli
anni 2014/2017;
Vista la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale relativa agli
anni 2014/2017, approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e
D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014;
Visto il D.D.G. n. 2043 del 28 novembre 2014 di scorrimento
della graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 1871 del 6
novembre 2014;
Considerato che l’allegato B del D.D.G. n. 2043 del 28 novembre
2014 contiene un errore di stampa;
Ritenuto per la motivazione di cui sopra che l’allegato B del
D.D.G. n. 2043 del 28 novembre 2014, del quale è parte integrante,
venga sostituito dall’allegato A del presente provvedimento;
Decreta:

Articolo unico
L’allegato B del D.D.G. n. 2043 del 28 novembre 2014 viene sostituito dall’allegato A del presente provvedimento del quale costituisce
parte integrante e sostanziale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.
Palermo, 10 dicembre 2014.

Tozzo

Cognome e nome

101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
N. 4

Bruno Federica
Boncoraglio Andrea
Costanzo Giuliana
Schinocca Claudia
Scognamillo Marco
Ganci Antonio
Cammilleri Marcella
Lo Piano Alberto
Vicari Claudia
Gennaro Alessia
Adamo Angelo
Carlino Valeria
Terruso Lidia
Calvaruso Luca
Rini Francesca
Di Grazia Flavia Maria
Sgroi Andrea Vincenzo
Canduscio Laura Antonella
Allegro Marina
Gallo Afflitto Miriam
Barresi Sebastiano
Portale Anna
Andolina Francesco
Bongiovanni Annarita
Costanzo Valeria
Camarda Valentina
Ruscica Giovanni
Carucci Nicolina Stefania
Graceffa Annalisa
Giuffrè Paolo
Cartia Claudio Salvatore
Zaccaria Giuliana
Speziale Valeria Rita
Sanna Francesco Paolo
Fusto Carmelinda Maria
Roggio Tiziana
Levantino Erica
Barranco Rosario
Cantarella Rosa
Paladino Piera
Caronna Nicola
Falco Giuseppe
Chianetta Filippo
Boemi Roberta
Burgio Giovanni
Maccarrone Miriam
Di Luca Milena
Roccaro Giovanni
Leggio Giuseppe
Di Lorenzo Antonella
Teresi Marta
Sullo Federica
Carità Giuseppe
Di Salvo Lilian
Isgrò Adan Rodolfo
Mineo Mariagrazia Irene
Di Quattro Rosario
Giambanco Salvatore
Minacapelli Angelo A.
Carlino Riccardo
Lucenti Ludovico
Tarascio Salvatore

||

N.

Luogo

2

Allegato A

||

Enna
Ragusa
Catania
Caltanissetta
Palermo
S. Agata Militello
Agrigento
Catania
Palermo
Avola
Savona
Palermo
Palermo
Alcamo
Palermo
Catania
Catania
Ribera
Alcamo
Agrigento
Barcellona P.G.
Paternò
Palermo
Bergamo
Catania
Randazzo
Siracusa
Mainz (Germania)
Palermo
Palermo
Caltagirone
Ragusa
Mussomeli
Palermo
Catania
Augusta
Palermo
Palermo
Catania
Palermo
Corleone
Barcelona (Venezuela)
Agrigento
Catania
Caltagirone
Messina
Catania
Avola
Cefalù
New York
Palermo
Ragusa
Licata
Acireale
Santa Ana
Palermo
Vittoria
Palermo
Palermo
Sciacca
Catania
Roma

Data
di nascita

30/11/1988
14/02/1988
24/11/1987
03/01/1987
28/02/1979
02/02/1982
15/09/1986
15/11/1986
22/10/1987
18/08/1987
06/09/1985
08/10/1982
28/05/1988
23/07/1988
17/11/1987
24/05/1986
20/07/1988
24/01/1989
01/07/1988
03/07/1988
07/05/1986
18/03/1988
21/03/1986
03/05/1988
21/10/1988
19/06/1988
29/04/1988
22/12/1988
25/05/1985
19/03/1987
22/10/1987
05/09/1987
18/11/1986
18/10/1979
24/09/1985
09/10/1987
28/10/1984
17/05/1987
02/03/1986
01/04/1982
04/07/1987
19/06/1985
07/06/1987
28/07/1988
05/03/1988
11/03/1988
14/11/1988
03/09/1987
16/04/1988
20/05/1987
24/06/1986
16/01/1989
04/10/1988
25/07/1988
08/05/1988
12/12/1985
04/02/1988
03/07/1989
28/10/1988
20/02/1984
06/11/1988
08/11/1987
(2015.2.22)
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DECRETO 11 dicembre 2014.
Secondo scorrimento della graduatoria relativa al concorso
di medicina generale 2014/2017.

Cognome e nome

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE
ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 – supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione regionale che ha istituito il
Dipartimento per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 362 dell’11 marzo 2014, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per gli
anni 2014/2017;
Vista la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale relativa agli
anni 2014/2017, approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e
D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014;
Visto il D.D.G. n. 2043 del 28 novembre 2014, col quale si è proceduto allo scorrimento dal n. 101 al n. 162 della graduatoria suddetta;
Vista la ulteriore rinunzia dei dottori: Trovato Elisa, Coco
Francesco e Galvagno Emanuela, occupanti rispettivamente le posizioni n. 35, n. 47 e n. 76;
Considerato che i sanitari di cui all’allegato elenco (All. A) hanno
rinunziato alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017 o mediante comunicazione formale
ovvero per mancata presentazione nella data fissata per l’inizio delle
attività corsuali;
Ritenuto, pertanto, necessario ai sensi dell’art. 11 del D.A. n. 362
dell’11 marzo 2014 far scorrere di n. 46 posti, in totale, la graduatoria unica regionale, approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014
e D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014, per l’ammissione al corso di
formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni
2014/2017;
Decreta:

Bruno Federica
Boncoraglio Andrea
Costanzo Giuliana
Schinocca Claudia
Vicari Claudia
Adamo Angelo
Carlino Valeria
Terruso Lidia
Calvaruso Luca
Rini Francesca
Di Grazia Flavia Maria
Sgroi Andrea Vincenzo
Canduscio Laura Antonella
Allegro Marina
Gallo Afflitto Miriam
Barresi Sebastiano
Portale Anna
Bongiovanni Annarita
Costanzo Valeria
Camarda Valentina
Ruscica Giovanni
Carucci Nicolina Stefania
Graceffa Annalisa
Cartia Claudio Salvatore
Fusto Carmelinda Maria
Roggio Tiziana
Barranco Rosario
Caronna Nicola
Chianetta Filippo
Boemi Roberta
Burgio Giovanni
Maccarrone Miriam
Di Luca Milena
Roccaro Giovanni
Leggio Giuseppe
Sullo Federica
Carità Giuseppe
Isgrò Adan Rodolfo
Mineo Mariagrazia Irene
Di Quattro Rosario
Minacapelli Angelo A.
Lucenti Ludovico
Tarascio Salvatore

Art. 1
Per i motivi previsti dall’art. 11 del D.A. n 362 dell’11 marzo
2014, la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativa agli anni 2014/2017,
approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e D.D.G. n. 1871
del 6 novembre 2014, viene utilizzata per la copertura di n. 46 posti
resisi vacanti per le ragioni sopraesposte.
Art. 2
I sanitari di cui all’allegato elenco (All. B) collocati nella graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre
2014 e D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014 dal 163° posto al 208°
posto, sono ammessi alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2014/2017.

Art. 3
I sanitari di cui all’art. 2 devono presentare, entro il termine
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale
dell’ammissione al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a
mezzo telegramma, pena esclusione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.
Palermo, 11 dicembre 2014.
Tozzo

||

Cognome e nome

163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)

De Caro Simona
Caratozzolo Stefania Rosaria
Cartillone Maria Cristina
Petrona Baviera Emanuela
Damiano Giuseppe
Tarallo Nicola
Sucato Giuseppe
Morgante Federica
Valvo Andrea
Cacia Giuseppe
Buttafuoco Genziana
Crisci Monica Carmela
Mogavero Giuseppe
Progno Valerio Calogero
Petrosino Beatrice

N.

15

2

Luogo

Allegato A

||

Enna
Ragusa
Catania
Caltanissetta
Palermo
Savona
Palermo
Palermo
Alcamo
Palermo
Catania
Catania
Ribera
Alcamo
Agrigento
Barcellona P.G.
Paternò
Bergamo
Catania
Randazzo
Siracusa
Mainz (Germania)
Palermo
Caltagirone
Catania
Augusta
Palermo
Corleone
Agrigento
Catania
Caltagirone
Messina
Catania
Avola
Cefalù
Ragusa
Licata
Santa Ana
Palermo
Vittoria
Palermo
Catania
Roma

||

Luogo

Vittoria
Catania
Catania
Palermo
Palermo
Agrigento
Palermo
Messina
Siracusa
Catania
Siracusa
Lentini
Ragusa
Caltanissetta
Caltagirone

Data
di nascita

30/11/1988
14/02/1988
24/11/1987
03/01/1987
22/10/1987
06/09/1985
08/10/1982
28/05/1988
23/07/1988
17/11/1987
24/05/1986
20/07/1988
24/01/1989
01/07/1988
03/07/1988
07/05/1986
18/03/1988
03/05/1988
21/10/1988
19/06/1988
29/04/1988
22/12/1988
25/05/1985
22/10/1987
24/09/1985
09/10/1987
17/05/1987
04/07/1987
07/06/1987
28/07/1988
05/03/1988
11/03/1988
14/11/1988
03/09/1987
16/04/1988
16/01/1989
04/10/1988
08/05/1988
12/12/1985
04/02/1988
28/10/1988
06/11/1988
08/11/1987
Allegato B

||

Data
di nascita

06/08/1985
27/06/1986
19/06/1988
19/09/1982
29/06/1979
15/11/1988
04/11/1984
16/05/1987
04/05/1985
14/03/1985
23/04/1988
15/02/1984
28/03/1987
18/05/1987
06/02/1989
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178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
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Alessi Luca
Inciardi Riccardo Maria
Colicchia Michele
Sutera Maria Rita
Gianguzzi Antonio
Maccora Carla
Vizzini Ilenia Anna Agata
Montalto Maria Aless.
Licciardello Matteo
Federico Lorena
Forte Maristella
Basile Marco
Amore Domenico
Carmelo O.
Di Piazza Mariaconcetta
Lumetta Sabrina
Terranova Valentina
Nicastro Valentina
Tortomasi Giovanna
Tallarita Giuseppe
Magistro Andrea
Pilato Gerlando
Taormina Letterio
Alibani Luciano
Craparo Andrea
Sanfilippo Chiara
Giacopelli Gaspare
Purrazzo Giacomo
Fusto Carmela
Occhipinti Sergio
Romito Alessia
Giunta Rosa
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Palermo
Palermo
Erice
Caltanissetta
Sant’Agata di Militello
Messina
Catania
Palermo
Acireale
Siracusa
Avellino
Palermo

18/11/1986
14/03/1989
09/06/1988
02/09/1989
28/05/1987
27/07/1988
22/07/1988
19/07/1979
05/12/1987
07/01/1987
13/12/1986
24/09/1987

Catania
Palermo
Partinico
Milano
Vittoria
Partinico
Gela
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Sciacca
San Cataldo
Partinico
Wolesburg (D)
Paternò
Ragusa
Agrigento
Enna

04/03/1961
25/04/1987
08/11/1986
21/02/1986
28/05/1985
17/03/1975
03/05/1980
03/11/1982
21/07/1988
31/01/1977
13/12/1987
01/07/1987
19/11/1988
06/04/1987
01/06/1988
25/04/1987
18/01/1973
06/02/1989
03/04/1987

N. 5

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14/10/2003 –
Supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che ha approvato
il Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.A. salute n. 319 del 28 febbraio 2011, con il quale è
stato bandito il concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2011/2014;
Visti i singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di formazione specifica per i 71 medici, di cui all’allegato elenco parte integrante del presente decreto, che hanno frequentato il corso triennale di
formazione specifica in medicina generale relativamente al triennio
2011/2014;
Considerato che la dr.ssa Nardo Alessia, tirocinante del corso di
formazione specifica in medicina generale triennio 2010/2013 è stata
esclusa con nota prot. n. 91309 del 5 dicembre 2013 dagli esami finali del 10 e 11 dicembre 2013;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza TAR Catania n.

2

908 del 26 febbraio 2014 che annulla il provvedimento di esclusione
dagli esami finali della dr.ssa Nardo Alessia;
Considerato che la dr.ssa Pillitteri Rosanna, tirocinante del corso
di formazione specifica in medicina generale triennio 2010/2013 non
ha sostenuto l’esame finale a causa della sospensiva per gravidanza;
Considerato che la dr.ssa Pillitteri Rosanna ha completato l’attività di recupero in data 11 maggio 2014;
Ritenuto pertanto, di ammettere agli esami finali per i motivi
esposti la dr.ssa Nardo Alessia e la dr.ssa Pillitteri Rosanna ai fini del
rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale,
triennio 2010/2013;
Ritenuto pertanto, di ammettere agli esami finali i 73 medici
tirocinanti di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente
decreto, ai fini del rilascio del diploma di formazione specifica in
medicina generale, trienni 2011/2014 e 2010/2013;
Decreta:

Articolo unico
I 73 medici di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono ammessi agli esami finali da sostenersi per il rilascio
del diploma di formazione specifica in medicina generale per i trienni 2011/2014 e 2010/2013, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i. e dell’art. 16 del D.M. salute 7 marzo
2006, nonché in esecuzione della sentenza TAR Catania n. 908 del 26
febbraio 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell’Assessorato
della salute, Dipartimento A.S.O.E. e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2014.
Tozzo

(2015.2.22)

DECRETO 12 dicembre 2014.
Ammissione dei candidati agli esami finali di medicina
generale 2011/2014.

N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Altieri Grazia
Antista Giuseppe
Antista Maria Antinietta
Anzalone Maria Josè
Caliri Annalisa
Chirico Cristina
Cocuzza Manuela
Corso Valentina
Costanza Dario
Cucinotta Maria Despina
Dimaggio Concetta
Dipasquale Biagia
Fagone Sebastiana
Falcone Gennaro
Franchina Fatima
Fundarò Mariano
Gaeta Chiara
Gallo Margherita Federica
Garofalo Augusto
Giacchi Veronica
Giuca Roberta
Giuffrida Pietro Antonio
Giuliano Laura
Guccione Antonella
Gulino Eloisa
Italiano Domenico
Li Volsi Valentina
Longo Giuseppe Pier Paolo Maria
Lume Alessandra
Lunetto Maria Grazia
Marchese Eleonora
Marino Giuliana
Marino Silvia
Martorana Nunziella
Mavilla Michele

|

Allegato A

Data di nascita

10/08/1978
18/05/1979
24/06/1964
18/10/1985
20/02/1978
14/08/1977
24/10/1985
04/08/1984
08/12/1985
22/06/1982
10/01/1971
30/09/1983
02/11/1962
13/04/1984
08/09/1985
19/04/1985
27/03/1985
14/12/1984
05/08/1980
08/01/1980
29/11/1985
12/01/1973
07/03/1981
14/01/1985
08/12/1977
26/12/1979
21/01/1980
29/06/1976
28/08/1983
08/08/1980
12/01/1980
18/12/1985
17/03/1986
02/10/1977
26/03/1985
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36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

Mazzola Grazia
Messina Simona Savia
Miserandino Loretta Elisa
Muratore Claudia
Nania Rosalba
Nardo Alessia
Nastasi Antonino
Nicita Fabio
Nicolosi Liana
Nocilla Sebastiano
Pagano Salvatore
Pagliarello Giuseppe Danilo
Palazzolo Renè
Palermo Salvatore
Palmeri Davide
Palmi Paolo Italo
Pappalardo Fabio
Parlavecchio Eugenia
Patanè Caterina
Patanè Paola
Pelligra Elisa Monica
Pillitteri Rosanna
Pistorio Elisabetta
Polizzotti Nunziella
Presti Pamela
Principato Giuseppe
Rizzo Maria Elena
Salerno Giuseppina
Sammartino Libertino
Schembari Rossella
Scrofani Stefania
Scuderi Giusy
Sicari Alessia
Sireci Fabiola
Spadaro Angela
Stancampiano Andrea
Trovato Annalisa
Volpe Calogero

N. 6
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07/12/1975
22/09/1983
22/11/1980
11/02/1978
23/07/1981
21/09/1984
01/09/1985
18/02/1975
28/10/1982
09/01/1970
23/01/1983
03/09/1980
01/09/1980
14/06/1976
19/12/1985
20/02/1985
14/01/1982
11/06/1985
26/07/1972
31/01/1978
21/09/1982
25/06/1974
11/09/1971
02/11/1974
10/08/1984
02/11/1982
05/03/1985
10/03/1979
19/09/1983
13/09/1981
17/06/1982
01/12/1984
30/04/1983
18/01/1975
15/05/1985
10/06/1976
02/03/1983
04/04/1982

(2015.2.22)

N.

17

2

Vista la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale relativa agli
anni 2014/2017, approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e
D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014;
Visto il D.D.G. n. 2043 del 28 novembre 2014 col quale si è proceduto allo scorrimento dal n. 101 al n. 162 della graduatoria suddetta;
Visto il D.D.G. n. 2131 dell’11 dicembre 2014 col quale si è proceduto allo scorrimento dal n. 162 al n. 208 della graduatoria suddetta;
Considerato che i sanitari di cui all’allegato elenco (All. A) hanno
rinunziato alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017 o mediante comunicazione formale
ovvero per mancata presentazione nella data fissata per l’inizio delle
attività corsuali;
Ritenuto, pertanto, necessario ai sensi dell’art. 11 del D.A. n. 362
dell’11 marzo 2014 far scorrere di n. 25 posti, in totale, la graduatoria unica regionale, approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014
e D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014, per l’ammissione al corso di
formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni
2014/2017;
Decreta:

Art. 1
Per i motivi previsti dall’art. 11 del D.A. n 362 dell’11 marzo
2014, la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativa agli anni 2014/2017,
approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014 e D.D.G. n. 1871
del 6 novembre 2014, viene utilizzata per la copertura di n. 25 posti
resisi vacanti per le ragioni sopraesposte.
Art. 2
I sanitari di cui all’allegato elenco (All. B) collocati nella graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre
2014 e D.D.G. n. 1871 del 6 novembre 2014 dal 209° posto al 233°
posto, sono ammessi alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2014/2017.
Art. 3
I sanitari di cui all’art. 2 devono presentare, entro il termine
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale
dell’ammissione al corso, comunicazione di accettazione o rifiuto a
mezzo telegramma, pena esclusione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.
Palermo, 30 dicembre 2014.
Tozzo

DECRETO 30 dicembre 2014.
Terzo scorrimento della graduatoria relativa al concorso di
medicina generale 2014/2017.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 –
Supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione regionale che ha istituito il
Dipartimento per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 362 dell’11 marzo 2014, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per gli
anni 2014/2017;

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Caratozzolo Stefania Rosaria
Cartillone Maria Cristina
Tarallo Nicola
Sucato Giuseppe
Morgante Federica
Buttafuoco Genziana
Mogavero Giuseppe
Progno Valerio Calogero
Petrosino Beatrice
Inciardi Riccardo Maria
Colicchia Michele
Gianguzzi Antonio
Maccora Carla
Licciardello Matteo
Forte Maristella
Basile Marco
Terranova Valentina
Magistro Andrea
Pilato Gerlando
Craparo Andrea
Sanfilippo Chiara
Purrazzo Giacomo

||

Luogo

Catania
Catania
Agrigento
Palermo
Messina
Siracusa
Ragusa
Caltanissetta
Caltagirone
Palermo
Erice
Sant’Agata di Militello
Messina
Acireale
Avellino
Palermo
Milano
Palermo
Palermo
Sciacca
San Cataldo
Wolesburg (D)

Allegato A

||

Data
di nascita

27/06/1986
19/06/1988
15/11/1988
04/11/1984
16/05/1987
23/04/1988
28/03/1987
18/05/1987
06/02/1989
14/03/1989
09/06/1988
28/05/1987
27/07/1988
05/12/1987
13/12/1986
24/09/1987
21/02/1986
03/11/1982
21/07/1988
01/07/1987
19/11/1988
01/06/1988
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23) Fusto Carmela
24) Romito Alessia
25) Giunta Rosa

DELLA

Paternò
Agrigento
Enna
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25/04/1987
06/02/1989
03/04/1987

Allegato B

Cognome e nome

209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)

Zagami Giuseppe
Serruto Angela
Bianco Maria Jessica
Virga Maria Ausilia
Vadalà Roberta Elvira
Cocuzza Giuseppe
Raciti Maria Vittoria
Cino Lucia
Tripoli Antonella Elena
Barone Chiara
Labruzzo Stefania
Geraci Luca Giovanni
Bongiovanni Elisa
Gennaro Paola
Belvedere Alessandra
Nobile Salvatore
Furneri Maria Teresa
Merlo Daniele
Modica Roberta
Scozzari Francesca
Sirna Dino
Marino Nicoletta
Todisco Massimiliano
Trapani Gianluca
Laganà Germana Sara

||

Luogo

Messina
S. Agata Militello
Erice
Petralia Sottana
Messina
Catania
Catania
Agrigento
Palermo
Modica
Santo Stefano di Quis.
Palazzo Adriano
Modica
Palermo
Reggio Calabria
Ravanusa
Catania
Ribera
Palermo
Ribera
Messina
Palermo
Mazara Del Vallo
Caltanissetta
Messina

N. 7

||

Data
di nascita

22/09/1988
05/06/1989
31/01/1989
16/05/1986
23/04/1988
30/01/1989
13/09/1988
24/04/1986
08/10/1986
12/08/1985
02/05/1984
20/06/1987
06/03/1981
21/12/1984
23/11/1983
22/03/1979
04/01/1984
23/12/1983
16/03/1984
02/04/1982
05/06/1987
18/08/1987
31/05/1988
02/02/1986
04/10/1988

(2015.2.22)

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la legge n. 362/1991;
Vista la legge n. 389/1999;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di
attuazione;
Vista la legge n. 27/2012;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
Visto il D.D.G. n. 1825 del 30 ottobre 2014, che si intende integralmente riportato, con cui il comune di Belpasso è stato dichiarato
decaduto dalla titolarità della VI sede farmaceutica, essendo venuti
meno i presupposti dell’esercizio della prelazione per la gestione
della farmacia da parte del comune medesimo;
Ritenuto che persistono ragioni attuali di pubblico interesse al
ripristino della legalità violata per la mancata apertura della farmacia, già assegnata nel 2009;
Considerato che sono state attivate le procedure di cui all’art. 2
della legge 28 ottobre 1999 n. 389;
Vista la graduatoria di merito degli idonei al concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche della provincia di Catania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 25 novembre 2011;

2

Vista la nota prot. n. 86757 del 12 novembre 2014 con cui è stato
comunicato al candidato, collocato al 46^ posto della graduatoria
sopra indicata, l’esclusione dall’interpello per mancanza dei requisiti
professionali previsti dal bando di concorso di cui al D.A. n.
32220/2000 art. 8. e art.9;
Vista la nota d’interpello serv. 7 prot. n. 87839 del 17 novembre
2014 con cui è stato richiesto alla 48^ classificata, dr.ssa. Zahami
Eleonora, di esprimere formale accettazione sulle sedi farmaceutiche
resesi vacanti, secondo l’ordine di preferenza;
Considerato che con nota del 28 novembre 2014 acquisita al protocollo generale in pari data al n. 91146 la dr.ssa Zahami Eleonora,
ha accettato le sedi ai fini dell’assegnazione secondo il seguente ordine di preferenza: VI sede di Belpasso, VI sede di San Giovanni La
Punta, II sede di Santa Maria di Licodia, VII sede di Mascalucia;
Ritenuto pertanto di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione della farmacia, VI sede del comune di Belpasso, in
provincia di Catania;
Ritenuto altresì di dover demandare alla competente azienda
sanitaria provinciale di Catania l’adozione degli atti relativi al provvedimento di riconoscimento della titolarità
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la farmacia VI sede
del comune di Belpasso è assegnata alla dr.ssa Zahami Eleonora,

laureata in farmacia presso l’Università di Messina, iscritta all’Ordine
provinciale dei farmacisti di Messina.
Art. 2

La dr.ssa Zahami Eleonora 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 VI sede farmaceutica urbana nel 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
Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 7.

DECRETO 12 gennaio 2015.

Assegnazione della VI sede farmaceutica urbana del comune di Belpasso.

N.

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. Zahami Eleonora.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata AR, al comune di Belpasso ed inviato al Ministero della salute,
agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, alla
FOFI, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano, al Dipartimento del farmaco dell’ASP di Catania ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Il presente decreto è trasmesso inoltre al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 12 gennaio 2015.

N. 8

Chiaro
(2015.3.82)

DECRETO 12 gennaio 2015.

Assegnazione della VI sede farmaceutica urbana del comune di San Giovanni la Punta.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
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Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la legge n. 362/1991;
Vista la legge n. 389/1999;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di
attuazione;
Vista la legge n. 27/2012;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
Visto il D.D.G. n. 1826 del 30 ottobre 2014, il cui contenuto si
intende integralmente riportato, con cui è stata dichiarata la decadenza del comune di San Giovanni la Punta dalla titolarità della farmacia, essendo venuti meno i presupposti dell’esercizio della prelazione per la gestione della farmacia da parte del comune medesimo;
Ritenuto che persistono ragioni attuali di pubblico interesse al
ripristino della legalità violata per la mancata apertura della farmacia, già assegnata nel 2010;
Considerato che sono state attivate le procedure di cui all’art. 2
della legge 28 ottobre 1999 n. 389;
Vista la graduatoria di merito degli idonei al concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche della provincia di Catania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 25 novembre 2011;
Vista la nota prot. n. 86757 del 12 novembre 2014, con cui è stato
comunicato al candidato, collocato al 46^ posto della graduatoria
sopra indicata, l’esclusione dall’interpello per mancanza dei requisiti
professionali previsti dai bando di concorso di cui al D.A. n.
32220/2000 art. 8 e art.9;
Vista la nota d’interpello serv. 7 prot. n. 87769 del 17 novembre
2014 con cui è stato richiesto al 50^ classificato, dr. Biondi Davide, di
esprimere formale accettazione sulle sedi farmaceutiche resesi
vacanti, secondo l’ordine di preferenza;
Considerato che con nota del 24 novembre 2014 acquisita al protocollo generale in pari data al n. 89557 il dr. Biondi Davide ha accettato le sedi ai fini dell’assegnazione secondo il seguente ordine di preferenza: VII sede di Mascalucia, VI sede Belpasso, VI sede di San
Giovanni La Punta, II sede di Santa Maria di Licodia;
Considerato che le sedi di Mascalucia e Belpasso sono state già
prescelte da candidati che precedono in graduatoria il dr. Biondi
Davide;
Ritenuto pertanto di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione della farmacia V,I sede del comune di San
Giovanni La Punta, in provincia di Catania;
Ritenuto altresì di dover demandare alla competente Azienda
sanitaria provinciale di Catania, l’adozione degli atti relativi al provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la farmacia VI sede del
comune di San Giovanni La Punta è assegnata al dr. Biondi Davide
laureato in farmacia presso l’Università di Catania, iscritto all’Ordine
provinciale dei farmacisti di Catania.
Art. 2

Il dr. Biondi Davide 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
VI 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 questo 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. Biondi Davide.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata AR, al comune di San Giovanni La Punta ed inviato al Ministero

N.
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della salute, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, alla FOFI, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di
Trento e Bolzano, al Dipartimento del farmaco dell’ASP di Catania ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Il presente decreto è trasmesso inoltre al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 12 gennaio 2015.

N. 9

Chiaro
(2015.3.88)

DECRETO 12 gennaio 2015.

Assegnazione della VII sede farmaceutica urbana del comune di Mascalucia.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la legge n. 362/1991;
Vista la legge n. 389/1999;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti di
attuazione;
Vista la legge n. 27/2012;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
Visto il D.D.G. n. 1821 del 30 ottobre 2014, il cui contenuto si
intende integralmente riportato, con cui è stata dichiarata la decadenza del comune di Mascalucia dalla titolarità della farmacia,
essendo venuti meno i presupposti dell’esercizio della prelazione per
la gestione della farmacia da parte del comune medesimo;
Ritenuto che persistono ragioni attuali di pubblico interesse al
ripristino della legalità violata per la mancata apertura della farmacia, già assegnata nel 2009;
Considerato che sono state attivate le procedure di cui all’art. 2
della legge 28 ottobre 1999 n. 389;
Vista la graduatoria di merito degli idonei al concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche della provincia di Catania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 25 novembre 2011;
Vista la nota prot. n. 86757 del 12 novembre 2014 con cui è stato
comunicato al candidato collocato al 46^ posto della graduatoria
sopra indicata, l’esclusione dall’interpello per mancanza dei requisiti
professionali previsti dal bando di concorso di cui al D.A. n.
32220/2000 art. 8 e art.9;
Vista la nota d’interpello serv. 7 prot. n. 87804 del 17 novembre
2014 con cui è stato richiesto alla 49^ classificata, dr.ssa Zillitto
Nunzia, di esprimere formale accettazione sulle sedi farmaceutiche
resesi vacanti, secondo l’ordine di preferenza;
Considerato che con nota del 28 novembre 2014 acquisita al protocollo generale al n. 94260 del 10 dicembre 2014, la dr.ssa Zillitto
Nunzia ha accettato le sedi ai fini dell’assegnazione secondo il
seguente ordine di preferenza: VII sede di Mascalucia, VI sede di
Belpasso, II sede di Santa Maria di Licodia, VI sede di San Giovanni
La Punta;
Ritenuto pertanto di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione della farmacia, VII sede del comune di
Mascalucia , in provincia di Catania;
Ritenuto altresì di dover demandare alla competente Azienda
sanitaria provinciale di Catania, l’adozione degli atti relativi al provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la farmacia VII sede del
comune di Mascalucia è assegnata alla dr.ssa Zillitto Nunzia laureata in farmacia presso l’Università di Catania, iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Siracusa.
Art. 2

La dr.ssa Zillitto Nunzia 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 VII sede farmaceutica urbana nel comune di Mascalucia, 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 Regionale alla 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 Zillitto Nunzia.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata AR, al comune di Mascalucia ed inviato al Ministero della salute, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana , alla
FOFI, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano, al Dipartimento del farmaco dell’ASP di Catania ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Il presente decreto è trasmesso inoltre al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 12 gennaio 2015.

Chiaro

N. 10

(2015.3.87)

DECRETO 13 gennaio 2015.

Concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili.

N.

2

vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco “allegato A”
delle sedi messe a concorso;
Considerato che nell’art. l dell’allegato A al bando di concorso si
dichiara che “l’Amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e la descrizione delle sedi farmaceutiche, così come elencate nel presente bando, possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle
sedi farmaceutiche e che il numero e le descrizioni delle sedi da assegnare saranno quelle attuali al momento dell’interpello”;
Vista la sentenza del TAR, sezione di Catania, n. 796 del 15
marzo 2013, relativa alle sedi del comune di Paternò;
Vista la sentenza del TAR, sezione di Catania, n. 2022 del 10
luglio 2014, relativa alle sedi del comune di S. Agata Li Battiati;
Vista la sentenza del TAR, sezione di Catania, n. 1924 dell’1
luglio 2014, relativa alle sedi del comune di Tremestieri Etneo;
Viste le sentenze del TAR, sezione di Catania, n. 668 del 4 marzo
2013 e n. 3027 del 19 dicembre 2013, relative alle sedi del comune di
Messina;
Vista l’ordinanza del TAR, sezione di Catania, n. 321 del 29
marzo 2013, relativa alle sedi del comune di Ragusa;
Vista l’ordinanza del TAR, sezione di Catania, n. 946/2013, relativa alle sedi del comune di Floridia;
Considerato che i sopra citati provvedimenti giurisdizionali,
dotati di immediata esecutività, impediscono di rendere disponibili
per l’assegnazione le sedi poste a concorso e oggetto di contenzioso
nei comuni individuati;
Preso atto che il comune di Marsala si è determinato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 18 febbraio 2013, individuando
nuovamente le zone e i confini delle sedi messe a concorso;
Vista la delibera del Consiglio comunale di Palermo n. 279 del 7
dicembre 2014, trasmessa dallo sportello unico delle attività produttive del comune con nota prot. 1016788 del 15 dicembre 2014, con la
quale in esecuzione della sentenza del TAR, sezione di Palermo, n.
1971 del 23 luglio 2014, è stata approvata una diversa individuazione
di alcune sedi poste a concorso con il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre
2012;
Vista la delibera di G.M. del comune di Gravina di Catania n. 106
del 28 dicembre 2012, con la quale sono state nuovamente individuate le sedi poste a concorso;
Considerato che, quindi, occorre modificare l’allegato A del
bando di concorso approvato con il citato D.D.G. n. 2782/2012, procedendo alla esclusione dal novero delle sedi disponibili per l’assegnazione di quelle oggetto di sentenze che hanno annullato gli atti
di pianificazione comunale e ad una rinnovata individuazione e
descrizione delle sedi per le quali siano intervenuti nuove pianificazioni comunali, secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente
decreto;
Visti gli atti d’ufficio;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Decreta:

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1706;
Vista la legge 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i.;
Vista la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;
Visto il.D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298 e s.mi.;
Vista la legge 4 agosto 2006 n. 248;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - art. 23, convertito
nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
Visto il D.lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, con cui è stato
approvato il bando di concorso pubblico straordinario per titoli, per
il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate, devono intendersi escluse dal novero delle
sedi farmaceutiche disponibili per l’interpello ai candidati idonei del
concorso di cui al D.D.G. n. 2782/2012 e la successiva assegnazione
le sedi dei comuni dì Paternò - (CT), S. Agata Li Battiati (CT),
Tremestieri Etneo (CT), Messina, Ragusa e Floridia (SR).

Art. 1

Art. 2

Le sedi poste a concorso per i comuni di Palermo, Marsala (TP)
e Gravina di Catania (CT), così come modificate per effetto dei
provvedimenti adottati dai comuni, sono quelle individuate e
descritte nell’allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà notificato alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai comuni interessati, agli Ordini provinciali dei
farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 13 gennaio 2015.

Chiaro
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Allegato 1

PROVINCIA DI TRAPANI

Comune

N. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Criterio topografico
della sede
farmaceutica

Prevista
indennità
di avviamento

Marsala

23

Tratto di Via Dante Alighieri (ex Circonvallazione)
delimitata dalla Via Della Gioventù e dalla Via
Guglielmo Oberdan

Di nuova
istituzione

NO

NO

Marsala

25

C.de Ciancio e San Silvestro fino alla Via Turrisi

Di nuova
istituzione

NO

NO

PROVINCIA DI PALERMO

Comune

N. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Criterio topografico
della sede
farmaceutica

Prevista
indennità
di avviamento

Palermo

171

Quartiere Boccadifalco: Dall’angolo di Via S.
Isidoro con Via alla Falconara lungo il prolungamento ideale verso sud della Via S. Isidoro fino a
raggiungere la Via Francesco Baracca all’altezza
della particella catastale 323, indi devia verso sudovest per raggiungere il confine con il territorio di
Monreale, segue quest’ultimo fino all’incrocio con
la Via alla Falconara, Via alla Falconara verso est
fino all’angolo con Via S. Isidoro

Vacante

NO

NO

Palermo

172

Quartiere Uditore Passo di Rigano: da Viale della
Regione Siciliana Nord-Ovest angolo Viale
Michelangelo, Viale Michelangelo fino all’incrocio
con Via Gian Lorenzo Bernini, Via Gian Lorenzo
Bernini e suo prolungamento ideale fino alla Via
Giorgione, segue quest’ultima fino all’incrocio con
Via Uditore, Via Uditore fino all’incrocio con Viale
Leonardo da Vinci e quest’ultima fino all’incrocio
con Viale della Regione Siciliana Nord-Ovest, Viale
della Regione Siciliana Nord-Ovest fino all’incrocio
con Viale Michelangelo

Vacante

NO

NO

Palermo

173

Quartiere: Montegrappa - Santa Rosalia: Via
Ernesto Basile, tra Viale della Regione Siciliana
Sud-Est, a Via Generale Giovanni Ameglio

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

176

Quartiere Noce: Via Giovanni Evangelista Di Blasi
(tra Viale della Regione Siciliana Nord-Ovest e Via
Nicola Balcescu), Fondo La Manna, Via Rosso di S.
Secondo

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

177

Quartiere Settecannoli: Via Messina Marine, da Via
Antonio Laudicina a Via Bandita, Via Generale
Luigi Bertett

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

179

Quartiere Settecannoli: Corso dei Mille, da Via
Chiaravelli a Vicolo Palma, Via Giuseppe d’Alì,
Vicolo Guarnaschelli

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

181

Quartiere Zisa: Via Gaetano Mosca, da Cortile
Balate a Via Imera, Cortile Balate

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

182

Quartiere Villagrazia Falsomiele: Via Villagrazia,
tra Viale della Regione Siciliana Sud-Est a Via Etna

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

188

Quartiere Borgo Nuovo: Piazzale Castronovo, Via
Silvestre Cuffaro, Via Comiso, Via Alia

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

190

Quartiere Cruillas - C.E.P.: Viale Regione Siciliana
Nord Ovest (tra il numero civico 5374 e Via
Gaspare da Pesaro)

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

191

Quartiere Cruillas - C.E.P.: Viale Michelangelo (tra
Via Felice e Via Salerno)

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

195

Quartiere Tommaso Natale Sferracavallo: Via
Sferracavallo (da Via della Grotta a Via Ernesto
Codignola), Via del Cedro, Via Rosario Nicoletti (da
Via Sferracavallo a Via Bernardino Masbel), Via
Emanuele Palazzotto (da Via del Cedro a Via della
Arancio)

Di nuova
istituzione

NO

NO
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Comune

N. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Criterio topografico
della sede
farmaceutica

Prevista
indennità
di avviamento

Palermo

196

Quartiere Partanna Mondello: Via Nestore, Viale
Aiace tratto da Via Nestore fino al civico 101, Via
Partanna Mondello (esclusa) tratto da Via
Santocanale a Via Scordia

Di nuova
istituzione

NO

NO

Palermo

197

Quartiere Partanna Mondello: Piazza Castelforte da
Viale Venere in direzione Pallavicino (400 metri
circa in direzione Pallavicino e comunque sino al
supermercato oggi individuato Carrefour), Via
Dell’Olimpo (da Piazza Castelforte all’ex centro
Commerciale Olimpo), Via Metei (sino alla Via
Tersicore)

Di nuova
istituzione

NO

NO

PROVINCIA DI CATANIA

Comune

N. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Criterio topografico
della sede
farmaceutica

Prevista
indennità
di avviamento

Gravina
di Catania

8

Area di Via Carrubella, a partire da Via Simili in
direzione San Giovanni Galermo

Di nuova
istituzione

NO

NO

N. 11

DECRETO 29 dicembre 2014.

Elenco dei docenti ammessi e non ammessi ai corsi di formazione previsti nel Progetto “Sicilia in... Sicurezza” - Piano
straordinario della formazione per la sicurezza sul lavoro.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE ED
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione ;
Visto l’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, che prevede una campagna straordinaria di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6 di approvazione del
bilancio della Regione siciliana per l’anno 2014;
Visto il D.P. Reg. n. 3300 del 10 giugno 2013 con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente generale di questo Dipartimento al
dott. Ignazio Tozzo;
Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano siglato in data 20 novembre 2008 (rep. atti
226/2008) che prevede per questa Regione un finanziamento statale,
per l’anno 2008, pari a € 1.167.000,00 ed un cofinanziamento regionale pari a € 350.100,00 (non inferiore al 30% dell’assegnazione statale) al fine di diffondere la cultura della sicurezza e la realizzazione
di una campagna straordinaria di formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
prot. n. 22228 del 18 dicembre 2009 con cui, a seguito del parere della
conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (rep. atti 197/2009), viene
impegnata, per l’anno 2009, la somma complessiva di €
14.000.000,00 in favore delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, di cui € 569.000,00 in favore della Regione siciliana per la realizzazione di una campagna di formazione su base territoriale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a fronte della quale
la Regione deve provvedere ad un cofinanziamento pari a €
85.350,00 (non inferiore al 15% dell’assegnazione statale);
Visto il D.A. n. 2521 del 31 dicembre 2013 con il quale l’Assessore
per la salute ha approvato il Progetto “Sicilia in .... Sicurezza”;

(2015.3.93)

Visto il D.D.G. n. 0822/2014 del 21 maggio 2014 con il quale è
stato pubblicato il bando per l’istituzione di un elenco docenti per i
corsi di formazione previsti nel Progetto “Sicilia in .... Sicurezza”;
Visto il verbale della cabina di regia del 20 novembre 2014 nella
cui seduta sono state esaminate le n. 242 istanze dei candidati da
inserire nell’elenco docenti precitato;
Considerato di dover procedere all’ammissione nell’elenco dei
docenti per i corsi di formazione specifici in materia di sicurezza e
salute sul lavoro di cui al progetto “Sicilia in...Sicurezza” di n. 236
candidati, di cui all’allegato elenco “A” parte integrante del presente
decreto, che hanno presentato regolarmente domanda nei termini ed
ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.D.G. n. 822/14 sopracitato;
Considerato di dover escludere dall’elenco dei docenti per i corsi
di formazione specifici in materia di sicurezza e salute sul lavoro di
cui al Progetto “Sicilia in ....... Sicurezza” n. 6 candidati, di cui all’allegato elenco “B” parte integrante del presente decreto, per i motivi
esplicitati nel predetto allegato, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del precitato D.D.G. n. 822/14;
Decreta:
Art. 1

I candidati di cui all’allegato elenco A, parte integrante del presente decreto, ai sensi e per l’effetto delle norme citate in premessa,
sono ammessi nell’elenco dei docenti istituito per i corsi formazione
specifici in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al progetto
“Sicilia in.... Sicurezza”
Art. 2

I candidati di cui all’allegato elenco B, parte integrante del presente decreto, per la documentazione presentata e dall’analisi della
stessa, ai sensi e per l’effetto delle norme citate in premessa, sono
esclusi dall’elenco dei docenti istituito per i corsi formazione specifici in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al progetto “Sicilia
in...Sicurezza”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale salute per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
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Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell’Assessorato della
salute della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2014.

Tozzo

N.B. - Il presente decreto non è soggetto al visto di registrazione della ragioneria.

Allegato A

N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

|

Cognome e nome

Accardi Maria Concetta
Accardo Claudia
Agnello Maria Carmen
Aiello Giuseppe
Alesi Laura
Altamore Alessandro
Alvano Marco Giuseppe
Alvano Liborio Maria
Amico Daniela
Angelo Maria Pia
Arena Ilenia
Aricò Antonino
Arrabito Giorgio
Attardo Maria Rosa
Audisio Giuseppe
Azzaro Maurizio
Baieli Annamaria
Baldo Katia
Barbalace Nicola
Barrega Giovanna
Basiricò Gaetana
Battiato Paolo
Bausano Chiara
Bellissimo Maurilio
Bertolino Giovanni
Bianchini Giovanni
Blandino Maria Cristina
Bombara Valentina
Bonfiglio Duilio
Bonnì Antonino
Bonura Nicoletta
Bonura Pietro Fabio
Bonventre Rosaria
Bottari Matteo
Brunetti Salvatore
Buetto Dario Salvatore
Butera Angelo
Calabretta Giuseppe
Calderaro Martino
Caminita Dario
Campione Gianpiero
Campisi Fabio
Campisi Antonella
Candela Antonino
Cannata Armando
Casarubia Provvidenza
Cascio Gandolfa
Cascio Santina Maria
Cassarà Vittorio
Cataudella Alessia
Chioccoloni Franco
Ciccarelli Santo
Ciraulo Marina
Colletta Salvatore
Corbari Claudia
Costa Girolamo

|

Data di nascita

13/05/1983
23/03/1990
08/11/1973
16/06/1978
10/02/1985
08/08/1978
23/03/1971
11/12/1968
30/11/1977
27/09/1964
26/12/1984
21/08/1980
18/11/1970
05/10/1981
27/12/1974
15/04/1966
29/10/1958
21/09/1981
20/12/1976
29/07/1984
24/08/1980
23/12/1974
21/01/1986
02/09/1965
23/06/1971
10/02/1956
25/06/1984
28/01/1981
19/04/1990
10/07/1986
24/06/1966
20/11/1970
19/08/1962
10/08/1952
03/07/1983
07/09/1976
29/07/1982
09/06/1968
02/09/1964
31/05/1981
17/05/1977
14/10/1971
14/06/1976
29/11/1963
12/04/1959
20/02/1975
08/05/1979
06/07/1959
31/07/1977
12/05/1975
27/03/1959
09/05/1968
16/04/1986
20/06/1977
28/03/1988
27/01/1977

57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)

Crapanzano Fabio
Crimi Giovanni
Cuffari Francesca
Curcio Concetto
Curreri Girolamo Daniele
Daidone Renato
D’Aleo Paolo
D’Amico Daniela
D’Amico Valentina
De Santis Sandro
Dell’Aria Salvatore
Di Bartolo Gaetano
Di Bella Calogero
Di Bella Francesco
Di Dio Romano Salvatore
Di Filippo Giuseppe
Di Giovanna Ignazio
Di Maggio Rosalia
Di Maria Massimo
Di Mauro Filippo
Di Salvo Marzia
Diana Benedetto
Digangi Anna
Dione Marigiustina
Distefano Antonio
Distefano Giuseppe
Divita Giorgio
Dore Stefania
Faraci Vincenzo
Ferreri Loredana
Fiamingo Sebastiano
Galeffi Graziana
Gambino Stefano
Gambino Aurora Maria
Gangi Mario Marzio
Garaffo Giovanni Sebastiano Francesco
Garaffo Salvatore
Garofalo Luca
Genualdi Giuseppe
Gerbino Elisabetta
Gesù Leonardo
Giambirtone Domenico
Giandinoto Vincenzo
Giunta Ivana Antonella
Graffeo Francesco
Guarnaccia Lucia
Gugliotta Corrado
Iterlandi Alessandro
La Giglia Davide
La Scala Natalia Rita
La Terra Valeria
Lanteri Laura
Legname Caradonna Emanuele
Leonardi Mariagrazia
Leone Giuseppe
Libasci Renato
Licari Giovan Battista
Licari Irene
Licari Leo
Licata Vincenzo
Liccardi Arturo
Licciardello Alessandro
Liotta Giovanni
Lizio Vincenzo
Lizzio Salvatore
Lo Cascio Nunzio
Lo Cascio Giuseppina
Lo Duca Alessandro
Lo Giudice Giuseppe
Lo Secco Giacomo

N.

2

23
09/04/1973
22/06/1978
03/06/1983
19/07/1984
05/06/1982
03/11/1954
02/12/1956
07/08/1986
09/10/1987
03/08/1977
17/11/1964
10/10/1968
14/11/1982
06/05/1974
24/03/1962
06/10/1962
13/02/1964
04/09/1981
28/06/1977
17/06/1974
08/10/1973
11/11/1971
05/04/1981
26/05/1990
11/11/1975
01/09/1959
13/01/1976
21/06/1977
09/10/1986
06/04/1982
29/12/1981
21/12/1971
16/08/1972
21/07/1971
06/03/1950
05/06/1973
19/04/1939
18/06/1978
24/09/1976
19/09/1970
19/09/1963
25/10/1976
02/08/1966
06/11/1979
23/05/1962
09/07/1980
20/01/1968
28/04/1973
05/05/1978
02/07/1974
15/01/1983
21/12/1971
24/05/1966
09/08/1975
04/11/1963
17/12/1970
20/12/1951
01/10/1984
06/12/1987
21/04/1980
04/02/1956
06/10/1951
03/07/1964
13/09/1973
02/12/1958
31/08/1949
16/12/1979
12/08/1985
12/09/1966
08/04/1967
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127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
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Lorefice Luca
Lumetta Alessandra
Macchiarola Mariachiara
Maci Enzo Livio
Magazzù Tania
Mangiaracina Domenico
Marabello Katia
Maragliano Claudia
Marini Gianni
Martino Gaspare
Marzullo Isabella
Marzullo Renato Gaetano
Masuzzo Ivan Dario
Mazza Stefania Carmela
Merandi Sabrina Maria Teresa
Merlo Antonello
Merlo Filippo
Miceli Salvatore Andrea
Miceli Michela
Minà Fabio
Mineo Antonio Giulio
Mineo Gaetano
Misuraca Fabrizio
Misuraca Daniele
Morreale Michele
Musumeci Gaetano
Napoli Calogero
Natoli Antonio
Noto Valeria
Nunnari Luca
Pace Stefania
Panepinto Salvatore Pietro
Paradiso Elisabetta
Paradiso Anna Rita
Patanè Anna
Pavone Patrizia
Pedicona Antonino
Pepe Arcangelo
Pierro Lucia
Platania Orazio Marco
Platania Mauro
Pluchino Valentina
Polizzi Nino
Pomata Giovanni
Principato Pietro
Pulvirenti Salvatore
Quartana Filippo
Ramistella Ernesto Michelangelo
Randazzo Luigi
Randazzo Vincenza
Rapisarda Alfio
Renda Evelin
Ricotta Carolina
Riscica Fabio
Romano Edoardo
Romano Monica
Romeo Giuseppe
Rossi Rosaria Lucrezia Maria
Runza Giampaolo
Russo Valentina Maria Rita
Russo Arcangelo
Sabatino Giuseppe
Salemi Tommaso
Salmè Filipponeri
Sammartino Gianluca
Sanalitro Glene
Santiago Fabio
Savarese Vittorio Davide
Savoca Angelo
Sberna Giuseppe
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22/08/1974
19/08/1985
06/08/1979
22/09/1970
21/01/1980
12/01/1967
21/03/1974
09/01/1985
21/09/1958
06/05/1989
24/02/1976
11/09/1982
14/01/1970
12/11/1986
08/04/1981
03/06/1958
24/08/1959
23/11/1973
10/04/1978
02/01/1970
07/08/1977
01/07/1980
19/11/1984
11/11/1980
08/05/1980
30/05/1981
18/05/1970
02/04/1972
13/10/1980
13/01/1974
21/01/1981
05/07/1971
26/09/1981
06/02/1977
26/07/1982
29/01/1962
05/07/1964
17/05/1987
02/06/1972
12/10/1982
21/11/1978
30/06/1977
13/07/1956
16/03/1966
01/03/1978
15/05/1961
19/03/1979
30/06/1958
02/08/1984
25/07/1959
17/02/1947
12/07/1977
25/06/1983
11/07/1982
02/09/1952
16/05/1979
09/10/1981
16/06/1957
07/01/1972
06/04/1982
09/02/1977
30/07/1975
03/11/1977
30/03/1963
25/11/1984
23/06/1976
05/08/1973
23/11/1974
15/09/1961
18/04/1976

197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)

N.

Sberna Giovanna
Scaglione Fabrizio
Scarpinato Onofrio Marco
Scavino Francesco
Sciacca Salvatore
Sciacchitano Carlo Giacomo Angelo
Sclafani Luigi
Scollo Rosa
Scollo Paolo
Scordo Salvatore
Scravaglieri Epifanio
Scrofano Vincenzo
Scuderi Francesco
Serra Salvatore
Sgroi Giuseppe
Sorbello Antonio
Spanò Damiano
Spata Pietro
Spiccia Francesco
Spina Lauretta
Stornaiuolo Delia
Strano Giuseppe
Tomarchio Elisa Maria
Torre Silvio
Tosto Vincenzo Vittorio
Tranchina Ernesto
Trentacosti Ciro
Trombetta Fabio
Trovato Vincenzo
Tuttolomondo Stefano
Valenti Salvatore
Vanella Umberto
Vantaggiato Gian Piero
Vantaggiato Giuseppe
Vecchio Valeria Rosaria Giovanna
Verde Sebastiano
Vicari Massimo
Villari Ivana
Vinci Giovanni Paolo
Vinci Sebastiano
Virzì Salvatore
Visconti Alessandro
Vullo Vittoria
Vulpitta Alice
Zeferino Michele
Zisa Carlo
Zullo Francesco

|

Cognome e nome

|

Data di nascita

1) Imbrò Massimo

04/02/1964

2) Gallina Vincenzo

03/05/1949

3) Sacco Angelo

31/07/1969

4) Savasta Giuseppe

22/07/1970

5) Saverino Orazio

07/06/1969

6) Scaduto Eleonora

31/10/1986

N. 11/a

|

N.

2

25/02/1970
18/05/1980
26/09/1965
19/12/1955
30/07/1976
13/10/1975
13/05/1985
06/08/1945
27/01/1945
13/06/1982
08/03/1973
27/12/1988
04/12/1954
13/04/1958
12/09/1960
14/01/1947
23/07/1956
15/07/1981
09/06/1984
27/09/1975
08/08/1981
01/06/1979
11/10/1986
14/09/1960
23/03/1990
12/04/1978
13/08/1978
16/08/1959
14/02/1967
17/03/1987
03/08/1973
15/02/1965
29/02/1976
07/07/1972
29/05/1977
11/09/1974
16/11/1974
09/03/1981
04/07/1980
29/09/1945
04/08/1964
26/05/1982
18/01/1975
09/12/1973
21/05/1985
02/07/1970
11/11/1967

Allegato B

Motivo dell’esclusione

Fuori termine
(11/7/2014)
Fuori termine
(17/9/2014)
Fuori termine
(06/8/2014)
Fuori termine
(23/10/2014)
Fuori termine
(01/7/2014)
Ricevuta
istanza di esclusione
(2015.1.1)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI AIDONE
(provincia di Enna)
Selezione, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale
precario ai sensi del D.L. n. 101/2013 e della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 70 del 29 dicembre 2014, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di assistente sociale - cat D1 - a tempo indeterminato e
part-time a 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visionabili nel sito web del comune www.comune.aidone.en.it e nell’apposita sezione all’albo pretorio on line.
Il responsabile dei servizi finanziari: Minacapilli

N. 12

L.c. 2/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI AIDONE
(provincia di Enna)
Selezione, per titoli ed esami, di n. 2 posti di istruttore esperto
contabile di cui n. 1 posto riservato alla stabilizzazione del personale precario ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 72 del 29 dicembre 2014, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti (di cui 1 riservato al personale precario di cui alla legge
regionale n. 5/2014) di “istruttore esperto contabile” - cat. C1 - a
tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visionabili nel sito web del comune www.comune.aidone.en.it e nell’apposita sezione all’albo pretorio on line.
Il responsabile dei servizi finanziari: Minacapilli

N. 13

L.c. 2/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI AIDONE
(provincia di Enna)
Selezione, per titoli ed esami, di n. 3 posti di
istruttore amministrativo di cui n. 2 posti riservati
alla stabilizzazione del personale precario
ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 71 del 29 dicembre 2014, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti (di cui 2 riservati al personale precario di cui alla legge
regionale n. 5/2014) di “istruttore amministrativo” - cat. C1 - a tempo
indeterminato e part-time a 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visionabili nel sito web del comune www.comune.aidone.en.it e nell’apposita sezione all’albo pretorio on line.
Il responsabile dei servizi finanziari: Minacapilli

N. 14

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° settore “Gestione risorse” via Carmine 91026 Mazara del Vallo (tel. 0923366802 0923366855, indirizzo pec: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.
tp.it), indice una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., per la copertura di:
– n. 1 posto di dirigente di polizia municipale;
– n. 1 posto di istruttore direttivo socio-educativo;
– n. 1 posto di istruttore direttivo informatico.
Per gli stessi posti è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che ha dato
esito infruttuoso atteso che risulta decorso il termine di cui al comma
4 dell’art. 34 bis del citato D.Lgs. n. 165/01.
Il termine per la presentazione delle autocandidature è di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Gli avvisi pubblici di selezione, e i relativi schemi di domanda
sono visionabili nel sito web del comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it.
Il dirigente: Marino

N. 15/a

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 73 del 29 dicembre 2014, selezione pubblica, per soli titoli per la copertura di n. 2
posti di “esecutore amministrativo” - cat. B1 - a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visionabili nel sito web del comune www.comune.aidone.en.it e nell’apposita sezione all’albo pretorio on line.
Il responsabile dei servizi finanziari: Minacapilli

L.c. 2/C0008 (a pagamento)

L.c. 2/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(provincia di Trapani)
Selezione, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale
precario, diversi posti, varie qualifiche

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° settore “Gestione risorse” via Carmine 91026 Mazara del Vallo (tel. 0923366802 0923366855, indirizzo pec: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.
tp.it), indice selezioni pubbliche, per titoli e d esami, per il reclutamento speciale transitorio per la copertura rispettivamente di:
– n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico”, cat. D posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale part-time a 24 ore settimanali, ai sensi della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014;
– n. 1 posto di “Istruttore direttivo amministrativo contabile”,
cat. D posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale
part-time a 24 ore settimanali, ai sensi della legge regionale n. 5 del
28 gennaio 2014;
– n. 1 posto di “addetto stampa”, cat. C a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 4 commi 6 e 7 del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni in legge n. 125/2013.
La presente selezione resta subordinata all’esito della procedura
di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001.
Gli avvisi pubblici di selezione e relativi schemi di domanda
sono visionabili nel sito web del comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it.
Scadenza per la presentazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L.c. 2/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI AIDONE
(provincia di Enna)
Selezione, per titoli, per la stabilizzazione di personale precario
ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

N. 15

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(provincia di Trapani)
Mobilità volontaria esterna per la copertura di diversi posti,
varie qualifiche

Il dirigente: Marino

N. 15/b

L.c. 2/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI MONTEVAGO
(provincia di Agrigento)
Selezione per soli titoli per la stabilizzazione
di personale precario

È indetta, giusta determinazione del responsabile del settore
“Servizi finanziari” n. 51 del 23 dicembre 2014, selezione pubblica
per soli titoli per la copertura di n. 1 posto “Operatore polifunzionale” di categoria A1, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, a tempo
indeterminato e part-time 18 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visionabili nel sito web del comune www.comune.montevago.ag.it nell’apposita sezione all’albo pretorio on line.
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Scadenza per la presentazione : 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il responsabile del settore servizi finanziari: Barrile

N. 16

Si rende noto che in conformità a quanto disposto dall’art. 30
D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014
convertito in legge n. 114/2014, è stata indetta procedura di mobilità
volontaria - passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico categoria C a
tempo indeterminato.
I candidati devono produrre la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’allegato all’avviso presente nel sito istituzionale dell’Ente www.torregrotta.gov.it.
Le domande dovranno pervenire al comune di Torregrotta (ME),
area amministrativa, via Mezzasalma n. 27 Torregrotta - cap 98040,
entro il termine del 16 febbraio 2015 ore 13,00, mediante una delle
seguenti modalità: direttamente a mano all’ufficio protocollo del
comune di Torregrotta; a mezzo raccomandata A/R entro il termine
sopra indicato (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio posta-

2

le accettante); a mezzo casella di posta elettronica certificata alla
casella PEC: protocollo@pec.torregrotta.gov.it.
Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale www.torregrotta.gov.it.

L.c. 2/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI TORREGROTTA
(provincia di Messina)
Avviso di mobilità volontaria per la copertura
di n. 1 posto di istruttore tecnico
a tempo indeterminato e pieno

N.

Il responsabile area amministrativa: Velo

N. 16/a

L.c. 2/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(provincia di Enna)

Selezione per la stabilizzazione di n. 2 posti part-time
di collaboratore amministrativo

È indetta una selezione pubblica per la stabilizzazione a tempo
indeterminato e parziale di n. 2 collaboratori amministrativi cat. B,
ex art. 4 D.L. n. 101/2013.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gg.
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi.
Il bando integrale contenente modalità di presentazione delle
istanze e requisiti per la partecipazione è consultabile all’indirizzo
www.comune.valguarnera.en.it sez. bandi e avvisi.
Il responsabile del settore AA.GG.: Arena

N. 17

L.c. 2/C0004 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di un contratto
di collaborazione, a tempo determinato, a laureato in medicina
e chirurgia, disciplina di diagnostica per immagini

Si comunica che con delibera n. 1161 del 29 dicembre 2014, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il conferimento di un contratto di collaborazione a laureato in medicina e chirurgia, specialista in diagnostica per immagini, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, per la
realizzazione del progetto: “SETT (Second Opinion)”.
Responsabile del progetto: prof. Massimo Midiri.

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 front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 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.0916555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Il direttore generale: Li Donni

N. 18

L.c. 2/C0003 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di singole
graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato,
per diversi posti di dirigente, varie discipline

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera del commissario straordinario n. 2091 del 25 novembre
2014, è indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di singole graduatorie da utilizzare per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato di:
– dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche;
– dirigente delle prof. san. tecniche di prevenzione, vigilanza ed
ispezione;
– dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione;

– dirigente delle professioni tecnico-sanitarie;
– dirigente delle professioni del servizio sociale professionale.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda può essere altresì trasmessa tramite l’utilizzo della
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.asp.enna.it. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande
di partecipazione all'avviso sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda
www.asp.enna.it.
Termine
N. 19

L.c. 2/C0002 (a pagamento)
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ENTI

CEFPAS
CALTANISSETTA
Bando per l’individuazione dei docenti dei corsi
da realizzare nell’ambito del progetto S.M.I.L.E.
Modifica del termine di scadenza

missione esaminatrice, è stata pubblicata addì 30 gennaio 2015 nel
sito del Ciapi di Priolo (www.ciapiweb.it).
Della stessa viene dato il presente avviso ai fini e per gli effetti di
cui all’art. 8 del suddetto bando.
Il presidente: Ortisi

Si comunica che, con deliberazione n. 4/2015 del direttore del
Centro, è stata disposta la modifica del termine di scadenza per la
presentazione delle domande al bando in oggetto.
Il nuovo termine di scadenza è fissato al 13 febbraio 2015.
La suddetta deliberazione è pubblicata nell’albo pretorio e nel
sito istituzionale del CEFPAS http://www.cefpas.it.

N. 20/a

IMERA SVILUPPO 2010 s.c.a.r.l.
TERMINI IMERESE

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di n. 1 project manager

Il direttore del centro: Lomaglio

N. 20

L.c. 2/C0009 (a pagamento)

CIAPI DI PRIOLO
Graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
giusto bando pubblicato il 25 luglio 2014

Si comunica che il CIAPI di Priolo ha espletato la procedura di
selezione pubblica bandita in ottemperanza alla richiesta
dell’Amministrazione regionale inerente l’esecuzione della Garanzia
Giovani, nel rispetto dell’art. 14 della legge regionale n. 13 dell’11 giugno 2014 e che la relativa graduatoria di merito, formata dalla com-

L.c. 2/C0013 (a pagamento)

È indetta, giusta delibera del consiglio di ammministrazione del
15 gennaio 2015, selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1
figura di project manager fino a tutto il 30 giugno 2016.
L'avviso pubblico con relativi allegati è pubblicato nel sito ufficiale dell’ente www.imerasviluppo.it, sezione “Albo”.
Scadenza della presentazione: 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presidente del C.d.A.: Cascino

N. 21

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 2/C0010 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70
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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.
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; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona 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.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via
Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 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.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o frazione . . . . . . . . . . . . . . .

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

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 possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parti II e III, 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 composizione 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 non saranno pubblicati
(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Di ogni annunzio o avviso,
oltre all’originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati 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 macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso
contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica
del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale adempimento non è necessario per
gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati,
ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 1) per posta: la lettera di
accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in ogni caso, l’avviso deve
essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia gli annunci o avvisi
che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta
ESCLUSIVAMENTE a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione
deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere
allegata l’attestazione o la ricevuta del versamento 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 solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni
di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana almeno 22 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati

(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Gli annunzi e gli avvisi relativi a gare per l’esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni e servizi di cui alla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno pubblicati nel
più breve tempo possibile così come previsto dalla predetta legge. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata
l’inserzione richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.
2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) ........................................................................................... €
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
siciliana - 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'indicazione, 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 pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta 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
revoca 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 revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA 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 «serie 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 postagiro o nella quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il merAVVISO coledì
dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

