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Decreto 26 gennaio 2016.

Approvazione dell’avviso pubblico per l’ammissione in
soprannumero al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale 2015/2018.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in 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, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277 in attuazione della Direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare,
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammis-
sione al corso triennale di formazione specifica in medicina genera-
le, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della
salute, per la disciplina unitaria del sistema;

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

Vista la legge n. 401/00 “Norme sull’organizzazione del persona-
le sanitario” che, all’art. 3, prevede che i laureati in medicina e chi-
rurgia iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abili-
tati all’esercizio professionale siano ammessi a domanda in sopran-
numero, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;
i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di
studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile
con gli obblighi formativi;

Visto l’avviso approvato dalla Conferenza delle regioni nella
seduta del 29 marzo 2007 che ha previsto per ciascun corso regiona-
le un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannu-
mero non superiore al 10% dei posti messi a concorso;

Considerato che nel corso della seduta del 2 dicembre 2015 il
Comitato tecnico scientifico del corso di formazione specifica in
medicina generale ha affrontato la tematica relativa alle richieste di
ammissione in soprannumero ex art. 3 della legge n. 401/00 pervenu-
te da parte di laureati in medicina e chirurgia che possiedono i requi-
siti ivi previsti, esprimendo un avviso favorevole sulle richieste e, in
tal senso, impegnando l’Ufficio alla formalizzazione dei successivi
passaggi procedurali;

Ritenuto di dare attuazione all’art. 3 della legge n. 401/00 in con-
formità ai principi espressi nel citato D. Lgs. n. 368/99, prevedendo
l’ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in
medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia che siano in
possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 dell’allegato avviso
pubblico che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere approvare l’allegato avviso pubblico e di pro-
cedere alla sua pubblicazione per l’ammissione in soprannumero al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo
agli anni 2015/2018;

Considerato che il corso di formazione specifica in medicina
generale triennio 2015/2018 ha avuto inizio in data 30 novembre
2015 e che al fine di evitare ulteriori ritardi che potrebbero compro-
mettere il regolare percorso formativo, si ritiene che il termine per la
presentazione delle istanze debba essere fissato in giorni 15, decor-
renti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Sono attivate, per le motivazioni espresse in premessa e qui inte-
gralmente richiamate, le procedure per l’applicazione dell’art. 3 della
legge n. 401/2000 di ammissione in soprannumero al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale 2015/2018 della
Regione siciliana per i medici in possesso dei requisiti previsti dalla
legge sopracitata che presentano domanda entro i termini previsti
dall’avviso pubblico di cui al punto successivo.

Art. 2

È approvato l’avviso pubblico nonché lo schema di domanda per
l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale relativo agli anni 2015/2018, di cui agli
allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali dello stes-
so.

Art. 3

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato, unitamente
all’allegato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie con-
corsi e nel sito web del Dipartimento ASOE all’indirizzo http://pti. regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegional
e/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_MedicinaGenerale.

Palermo, 26 gennaio 2016.

GUCCIARDI

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO
AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA

IN MEDICINA GENERALE 2015/2018

Art. 1
Contingente

È indetto avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale della
Regione siciliana relativo agli anni 2015/2018, ai sensi della legge n.
401 del 29 dicembre 2000 per un numero massimo di 10 cittadini ita-
liani o di altro Stato dell’Unione europea ex art. 38, D.Lgs n.
165/2001, in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno
dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione euro-

pea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di

soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare
di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);

d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno
per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs.
n. 165/2001);

e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifu-
giato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di pro-
tezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001).

Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei
requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:

a) dell’iscrizione al corso universitario di laurea in medicina e
chirurgia prima del 31 dicembre 1991 presso Università di uno Stato
già in tale data appartenente all’Unione europea;

b) del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito suc-
cessivamente alla data del 31 dicembre 1994 presso una Università di
uno Stato già in tale data appartenente all’Unione europea;

c) dell’abilitazione all’esercizio professionale;
d) dell’iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine

provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
italiana.

Art. 3
Domanda e termini di presentazione

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 2), deve esse-
re inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta elet-
tronica certificata intestata al candidato al seguente indirizzo pec:
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it, entro il

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, e a pena di esclusione:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;

b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere

in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un
diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno
permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino
dell’Unione europea; o di essere cittadino non comunitario con per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso
di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello sta-
tus di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino non comu-
nitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di
validità;

d) di essersi iscritto/a al corso di laurea di medicina e chirurgia
prima del 31 dicembre 1991 e laureato successivamente al 31 dicem-
bre 1994 presso una Università di uno Stato già allora appartenente
alla U.E.;

e) di indicare l’anno accademico e l’ateneo di iscrizione alla
facoltà di medicina e chirurgia;

f) di indicare l’Università che ha rilasciato il diploma di laurea in
medicina e chirurgia, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conse-
guito;

g) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio
professionale, indicando l’Università presso cui è stato conseguito, il
giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero l’anno e la sessio-
ne dell’esame;

h) di essere iscritto all’albo professionale di un ordine dei medi-
ci chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione e
la data di iscrizione all’albo;

i) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medi-
cina e chirurgia (se si specificare quale);

j) di non avere presentato domanda né di essere stato già
ammesso in soprannumero in altri corsi di formazione specifica in
medicina generale organizzati da altre Regioni e Province autonome.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
k) eventuali periodi lavorativi svolti in attività nel campo delle

cure primarie (i.e. incarico a tempo determinato di medico di assi-
stenza primaria, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria
territoriale 118, di medicina dei servizi, di assistenza turistica e atti-
vità territoriali programmate);

l) titolo di specializzazione o libera docenza in medicina genera-
le o disciplina equipollente od affine, ai sensi delle vigenti disposizio-
ni.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nul-
lità della stessa, la firma non deve essere autenticata. Alla domanda,
a pena di esclusione dall’avviso pubblico in argomento, dovrà essere
allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno considerate valide le domande inoltrate con altri mezzi
ed oltre il termine di scadenza sopra indicato.

Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di posta
elettronica certificata che, per l'intero procedimento, costituirà
domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazio-
ne relativa al presente avviso. Il candidato deve, inoltre, indicare
nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o
recapito postale. Eventuali variazioni di recapito dovranno essere
tempestivamente comunicati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai con-
trolli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorren-
te, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forni-
ti dai candidati saranno raccolti presso l'Assessorato della salute  -
Dipartimento ASOE per le finalità di gestione del corso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
alla eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità ine-
renti alla gestione della frequenza dello stesso. L'espressa autorizza-
zione all'utilizzo di tali dati per le citate finalità è indispensabile per
lo svolgimento delle procedure di ammissione. L'interessato gode dei
diritti di cui all'art. 7 della citata normativa al quale si rinvia. Tali
diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti
dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4
Posta elettronica certificata

Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. n.
185/2008, convertito con legge n. 2/2009, dovrà necessariamente indi-
care un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale,
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candi-
dato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al
momento della compilazione della domanda e che costituirà, ai sensi
del comma 4, art. 3 bis del DLgs n. 82/2005, domicilio digitale del
candidato.

Art. 5
Irricevibilità della domanda

Cause di esclusione e di non ammissione

Le domande inviate in forma e/o con modalità diverse da quella
prevista dal comma 1 dell'art. 3 del presente avviso, nonché oltre il
termine previsto dal medesimo comma, sono considerate irricevibili.

Costituiscono motivo di non ammissione:
- il difetto di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente

bando;
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate dall'art. 3 del

presente avviso.
- la mancata ammissione sarà resa nota al candidato tramite

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

Art. 6
Ammissione al corso

Qualora il numero delle domande presentate sia superiore a 10,
sarà formulata una graduatoria regionale in base alla seguente valu-
tazione dei titoli:

1. diploma di laurea conseguito con voto 110/110 o 100/100 (con
o senza lode) p.1,00;

2. diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110 o
da 95/100 a 99/100 p.0,50;

3. diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110 o
da 90/100 a 94/100 p. 0,30;

4. attività nel campo delle cure primarie (incarico a tempo deter-
minato di medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale,
di medicina dei servizi, di assistenza turistica e attività territoriali
programmate) da valutare secondo i criteri previsti dall’A.C.N. della
medicina generale per la formazione delle graduatorie regionali - per
mese p. 0,05;

5. specializzazione o libera docenza in discipline equipollenti a
quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni, per
ogni specializzazione o libera docenza p. 0,20;

6. specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella
di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni, per ogni spe-
cializzazione o libera docenza p. 0,10;

7. anzianità di iscrizione all’albo professionale dei medici in un
ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri. Per ogni anno di iscrizio-
ne p. 0,01.

In caso di parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordi-
ne, la minore età, il voto di laurea e, infine, l’anzianità di laurea.

I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa
di studio e possono svolgere attività libero-professionale solo se com-
patibile con gli obblighi formativi.

Per i candidati iscritti a scuole di specializzazione in medicina e
chirurgia, l’ammissione in soprannumero è subordinata alla formale
rinuncia del percorso formativo specialistico già intrapreso in quan-
to incompatibile.

Art. 7
Assicurazione

I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere
coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professio-
nali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a pro-
prio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione
siciliana.

Art. 8
Disciplina del corso - Norma di rinvio

Il corso di formazione specifica in medicina generale 2015/2018
ha durata triennale e comporta un impegno dei partecipanti a tempo
pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e
pratiche.
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La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rap-
porto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanita-
rio nazionale né con i medici tutori.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla
disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 17 agosto 1999, n. 368 e s. m. e i.,
al decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006.

Art. 9
Ammissione al corso

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regiona-
le, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunicazio-
ne scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di
formazione.

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione
di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso mediante PEC.
A tal fine farà fede la ricevuta della PEC. In caso di mancata comuni-
cazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole
di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequen-
tare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’inte-
ressato:

a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto
per la formazione specifica in medicina generale, che comporta
impegno a tempo pieno;

b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, in
quanto incompatibile.

Art. 10
Trasferimenti ad altra regione

In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il tra-
sferimento del medico in formazione tra regioni o tra regione e pro-
vincia autonoma solo qualora:

a) il trasferimento venga richiesto verso altra regione che abbia
attuato anch’essa il soprannumero

b) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;

c) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;

d) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante,
possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso
non ancora effettuati.

Allegato 2

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
Dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico
Area 7 formazione e comunicazione
via Mario Vaccaro n. 5
90145 Palermo

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................
(cognome e nome)

nato/a ..................................... (provincia di .......) Stato
.........................
il ................................... codice fiscale
.....................................................
residente a ........................................................................ (prov. di .......)
in via/piazza ......................................... n. civico .......... c.a.p. ................
telefono ..................................... cellulare ...............................................

CHIEDE

di essere ammesso/a in soprannumero al corso triennale di formazio-
ne specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs. n. 368 del 17 ago-
sto 1999 e s.m.i., indetto da codesta Regione per gli anni 2015/2018,
con D.A. n. ................... del ...................................
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell’Unione
europea (indicare la cittadinanza di Stato membro dell’UE);

2. ovvero di essere cittadino non comunitario, in possesso di un dirit-
to di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo
familiare di un cittadino comunitario (indicare la cittadinanza di
Stato non appartenente all’Unione europea e la condizione che
legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art.
38, D.Lgs. n. 165/2001) .......................................................................;

3. ovvero di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal
comma 3bis dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 (cittadi-
nanza di Paese non appartenente alla Unione europea e titolarità
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
oppure, titolarità di status di rifugiato politico oppure dello status
di protezione sussidiaria) (indicare la cittadinanza di Stato non
appartenente all’Unione europea e la condizione che legittima la
domanda di partecipazione ai sensi del comma 3bis, art. 38, D.Lgs.
n. 165/2001) ...............................................................................;

4. di essersi iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia nell’an-
no accademico ........................ (deve essere antecedente al 31
dicembre 1991) presso l’Università degli Studi di ............................;

5. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conse-
guito il .................. (gg/mm/anno; la data deve essere successiva al
31 dicembre 1994) presso l’Università di ...........................................
con la votazione di ........................ (specificare se la votazione è
espressa su base 100 o 110);

6. di non avere presentato domanda di ammissione in soprannume-
ro al corso di formazione specifica in medicina generale in altra
Regione o Provincia autonoma;

7. di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio pro-
fessionale, conseguito il .................. (gg/mm/anno) ovvero nella ses-
sione ........................ (indicare sessione ed anno) presso
l’Università di .................................................;

8. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine provinciale dei
medici chirurghi e odontoiatri di ...........................................;

9. di essere in possesso della specializzazione o libera docenza in
medicina generale o disciplina equipollente o di essere in possesso
di specializzazione o libera docenza in discipline affini a quello di
medicina generale:

- Specializzazione o libera docenza in .................................... conse-
guita presso l’Università degli Studi di ........................ in data ..........;

- Specializzazione o libera docenza in .................................... conse-
guita presso l’Università degli Studi di ........................ in data ..........;

- Specializzazione o libera docenza in .................................... conse-
guita presso l’Università degli Studi di ........................ in data ..........;

10. Di avere effettuato i seguenti periodi di attività nel campo delle
cure primarie (incarico a tempo determinato di medico di assi-
stenza primaria, di continuità assistenziale, di medicina dei ser-
vizi, di assistenza turistica e attività territoriali programmate,
specificare le date di inizio e fine dei singoli periodi) (*):
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

11. di non essere / essere iscritto a corsi di specialità in medicina e
chirurgia (se sì indicare quale) ........................................................;

12. di non essere stato già ammesso in soprannumero in altri corsi di
formazione specifica in medicina generale organizzati da questa
Regione o da altre Regioni e Province autonome.
Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di

concorso.
Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso

recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito
telefonico/cellulare):
città ...................................................... (provincia .............)
via/piazza .............................................. n. ............ c.a.p.
........................
telefono ....................................... cellulare ...........................................
posta elettronica certificata ..................................................................;
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e ricono-
scendo che l’Amministrazione regionale non si assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 autorizza la Regione
al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestio-
ne del concorso e autorizza la loro pubblicazione nella Gazzetta
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Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione unicamente ai
fini della pubblicazione della graduatoria.

Data .....................................
Firma ...............................................

NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta sem-
plice di un documento di identità.

(*) Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. le dichiarazioni mendaci
e le falsità in atti sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade, ai sensi
dell’art. 75, D.P.R. n. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguiti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

N. 1 (2016.4.281)

Decreto 28 gennaio 2016.

Annullamento del decreto 13 gennaio 2016, concernente
concorso straordinario. Sedi farmaceutiche disponibili per l’as-
segnazione. Aggiornamento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

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.m.i;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-

ficazioni 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 riguardan-

te 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 particola-
re, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa;

Visto il DDG n. 2782 del 24 dicembre 2012, con cui è stato appro-
vato il bando di concorso pubblico straordinario per titoli, per il con-

ferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti
nella Regione siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi
messe a concorso;

Considerato che nell’art. 1 dell’allegato A al bando di concorso si
dichiara che “l’Amministrazione regionale non esclude che il nume-
ro delle sedi e la descrizione delle sedi farmaceutiche, così come elen-
cate nel presente bando, possano subire variazioni per effetto di prov-
vedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle
sedi farmaceutiche e che il numero e le descrizioni delle sedi da asse-
gnare saranno quelle attuali al momento dell’interpello”;

Visto il D.D.G. n. 42 del 13 gennaio 2015 con cui si è proceduto
alla verifica delle sedi poste a concorso;

Visto il D.D.G. n. 27 del 13 gennaio 2016 di ulteriore verifica
delle sedi poste a concorso, fondato sulle dichiarazioni richieste ai
comuni circa lo stato del contenzioso sugli atti di individuazione
delle sedi suddette;

Rilevata l’esistenza di alcune imprecisioni contenute nelle comu-
nicazioni rese dai comuni, relative al contenzioso pendente sulle sedi
poste a concorso, che hanno compromesso la regolarità del provvedi-
mento adottato con DDG n. 27 del 13 gennaio 2016;

Ritenuto, nelle more del riscontro ai chiarimenti richiesti ai
comuni, le cui sedi sono sottoposte a giudizio amministrativo e della
conseguente formulazione del nuovo provvedimento concernente le
sedi farmaceutiche da assegnare ai candidati vincitori, di dover pro-
cedere all’annullamento del DDG n. 27 del 13 gennio 2016;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate, il DDG n. 27 del 13 gennaio 2016 è annulla-
to.

II presente decreto sarà notificato alla FOFI perché ne dia noti-
zia 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 pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 28 gennaio 2016.

CHIARO

N. 2 (2016.4.294)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACICASTELLO
(Provincia di Catania)

Selezione per soli titoli per l’assunzione
con contratto a tempo determinato
di n. 6 agenti di polizia municipale

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione pubblica
per soli titoli per l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a
tempo determinato di n. 6 agenti di polizia municipale di categoria
C.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on-line del comune nonchè nel sito
web all’indirizzo www.comune.acicastello.ct.it.

Il responsabile area I: Gulizia

N. 3 L.c. 02/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
(Provincia di Siracusa)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di istruttore amministrativo-contabile

Il responsabile dell’area affari generali, in esecuzione della pro-
pria determinazione n. 154 del 31 dicembre 2015, rende noto che è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrati-
vo-contabile, cat. C.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipa-
zione è di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale può essere visionato nel sito internet dell’ente.

Poidomani

N. 4 L.c. 02/C0002 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, 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 con-
tenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’an-
nunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvi-
si, 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 an-
nunzi 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,
ALTER NATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 1) per posta: la lettera di
accom pagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio, com-
pleto 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, de-
ve 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 docu-
mento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certifica-
ta (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 sog-
getto titolato a richiedere la pubblica zione, 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 quietan-
za rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pa-
gamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui vie-
ne allegato un diverso modo di pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sa-
rà presa in considerazione solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versa-
mento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli an-
nunzi 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 pub -
blicazione. 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 rela-
tivi 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 dirit-
to 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 con-
to corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se conte -
stuale 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 bolletti-
no 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'indi-
cazione, 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 pubbli -
cati 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 disposi-
zioni 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 del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pub blicare.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238; 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 - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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 Veneto, 59.

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 Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libre-
ria “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. Giar -
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos -
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer-
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.)

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall’Isti tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.
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