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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 12 ottobre 2017.

Nomina delle commissioni del concorso di medicina generale 2017-2020.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO 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 2013 - supplemento ordinario n.161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale n. 9 del 9 maggio 2017, che ha approvato
il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016;
Visto il D.A. n. 511 del 17 marzo 2017, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l' accesso di n. 120 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2017/2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13
giugno 2017, con il quale sono stati modificati gli articoli 5 e 6 del
D.M. sanità 7 marzo 2006;
Visto il D.A. n. 1330 del 5 luglio 2017, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini del concorso bandito con il D.A. n. 511
del 17 marzo 2017 per ottemperare alle nuove disposizioni ministeriali di cui al citato D.M. salute 7 giugno 2017
Visto il D.D. G. n. 1731 dell’8 settembre 2017, con il quale si è
proceduto alla ammissione di 1512 candidati al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio
2017/2020;
Vista la nota prot. n. 5341 del 21 settembre 2017, con la quale
il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Palermo designa i componenti delle commissioni del concorso indetto con D.A. n.
1330 del 5 luglio 2017, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.L.vo 17
agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 68909 del 4 settembre 2017, con la quale
l'Assessore per la salute designa i dirigenti di struttura complessa di
medicina interna e geriatria quali componenti delle commissioni del
concorso indetto con D.A. n. 1330 del 5 luglio 2017;
Considerato che i candidati ammessi sono n. 1.512;
Considerato che la prova d'esame si svolgerà in data 25 ottobre
2017 così come pubblicato dal Ministero della salute, e specificato
all'art. 6 comma 3 del D.A. n. 1330 del 5 luglio 2017;
Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, sul capitolo 417341 vengono iscritte le somme per sostenere gli oneri relativi
alla formazione specifica in medicina generale;
Ritenuto, pertanto, necessario dover costituire n. 7 commissioni
d'esame così come previsto dall'art. 29, comma 1 e art. 25, comma 5
del D.Lg.vo 17 agosto 1999, n. 368;
Decreta:
Art. 1

Sono costituite le sette commissioni che dovranno procedere
alla selezione dei candidati per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020
così come di seguito composte:
1^ Commissione sede Palermo aula n. 1 Hotel San Paolo Palace
– prof. Amato Salvatore
presidente
– dott. Cona Maurizio
componente
– dott. Nicolosi Gabriele
componente
– dott.ssa Cardella Donata
segretario
Sostituti:
dott. Modica Francesco
dott.ssa Muratori Rosalba
dott. Romano Marcello

2^ Commissione sede Palermo aula n. 2 Hotel San Paolo Palace
– dott. Nicosia Antonio
presidente
– dott. Pozzecco Umberto
componente
– dott. Maringhini Alberto
componente
– sig.ra Valvo Monica
segretario
Sostituti:
dott.ssa Radosti Silvia Cesarina
dott. Mangione Marcello
dott. Augello Giuseppe
3^ Commissione sede Palermo aula n. 3 Hotel San Paolo Palace
– dott. Petrona Baviera Francesco
presidente
– dott. Di Carlo Vittorio
componente
– dott. Puleo Aurelio
componente
– dott. Tartaro Patrizia
segretario
Sostituti:
dott.ssa Di Stefano Eugenia
dott. Genovese Giovanni
dott.ssa Termini Rosanna
4^ Commissione sede Palermo aula n. 4 Hotel San Paolo Palace
– dott. Coltraro Giovanni
presidente
– dott. Piso Vincenzo Marcello
componente
– dott. Oddo Gioacchino
componente
– dott.ssa Scimonelli Marina
segretario
Sostituti:
dott. Vancheri Maurizio
dott. Rizzo Antonino
dott. Corrao Salvatore
5^ Commissione sede Palermo aula n. 5 Hotel San Paolo Palace
– dott.ssa Strano Rossella
presidente
– dott. Di Paola Angelo
componente
– dott. Carroccio Antonio
componente
– dott. Barbarino Maria
segretario
Sostituti:
dott. Curatolo Salvatore Martino
dott. Scifo Marcello
dott. Russo Alfio
6^ Commissione sede Palermo aula n. 6 Hotel San Paolo Palace
– dott. Pisani Francesco
presidente
– dott. Crisafulli Vincenzo
componente
– dott. Venuto Pietro
componente
– dott. Perriera Salvatore
segretario
Sostituti:
dott. Campisi Antonino
dott. Alecci Umberto
dott. Raimondo Cristiano
7^ Commissione sede Palermo Eco Museo del Mare via Messina
Marine n. 27 Palermo
– dott.ssa Caranna Rosalia
presidente
– dott. Lembo Aurelio
componente
– dott. Russotto Maurizio
componente
– dott. Artale Castrenze
segretario
Sostituti:
dott. Siracusano Giuseppe
dott. Inferrera Santi
dott. D'Amico Ferdinando.
Art.2

Ai componenti delle commissioni nominati con il presente
decreto verrà corrisposto oltre il rimborso delle spese di viaggio, il
compenso previsto dall'art. 8, comma 5, dell'Allegato al D.A. salute
n. 467 del 20 marzo 2015.
I predetti componenti sono autorizzati, per il raggiungimento
delle sedi concorsuali, all'utilizzo del mezzo proprio previa dichiarazione di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
I componenti medici di medicina generale di cui al presente
decreto hanno diritto alla sostituzione con oneri a carico della ASP
di appartenenza.
Al momento dell'insediamento delle commissioni i componenti
dovranno produrre le dichiarazioni di non incompatibilità e di
assenza di conflitto previste dalla vigente normativa.
Le spese derivanti dal presente decreto graveranno sul cap.
417341 del bilancio regionale, come già indicato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e sul sito web dell'Assessorato della salute.
Palermo, 12 ottobre 2017.

N. 1

GIGLIONE

(2017.41.2730)
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Decreto 18 ottobre 2017.

Modifica della graduatoria del concorso straordinario per
nuove sedi farmaceutiche in Sicilia.
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 (approvazione
del regolamento per l’esercizio farmaceutico);
Visto la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore
dei farmacisti rurali);
Visto la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il
servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l’attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Visto la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino
del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme sul procedimento amministrativo):
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23, concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
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;
Visto 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 del Dipartimento
della pianificazione strategica, 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 vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016 del Dipartimento della
pianificazione strategica, con il quale è approvata la graduatoria dei
candidati al concorso straordinario;
Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato stabilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso;
Preso atto del decesso della candidata dott.ssa Barbera Elena
Paola, componente dell’associazione costituita con le dott.sse Scarcella Tiziana (referente) e Costa Katia Ornella posizionata al n. 70
della graduatoria, di cui al D.D.G. n. 1229/2016, decesso avvenuto in
data 12 maggio 2016 e comunicato dalla predetta referente dott.ssa
Scarcella Tiziana con P.E.C. dell’1 agosto 2017, assunta al protocollo
dipartimentale n. 64440 del 4 agosto 2017;
Visto la nota dipartimentale prot. n. 64513 del 4 agosto 2017, con
la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di ricalcolo del
punteggio spettante all’associazione attribuito dalla piattaforma
ministeriale e dalla Commissione di valutazione, tenendo conto dei
soli titoli ascrivibili agli associati restanti ed invitando gli stessi ad
inoltrare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto la nota inviata dalla dott.ssa Tiziana Scarcella in data 9
agosto 2017, assunta al prot. n. 65671 del 10 agosto 2017, con la quale
si comunica l’intenzione di proseguire l’iter concorsuale nonostante
il decesso dell’associata dott.ssa Elena Paola Barbera e si chiede,
altresì, di essere ammessi alla procedura d’interpello mantenendo la
posizione attribuita con il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016;
Valutato di non poter accogliere la richiesta dei candidati rimanenti al mantenimento della posizione in graduatoria, nella considerazione che, in una prova concorsuale per soli titoli, al venir meno di
uno dei candidati durante la fase precedente l’assegnazione della
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sede prescelta, non può che corrispondere la sottrazione dei punti
apportati dal medesimo;
Visto la nota dipartimentale prot. n. 66078 del 17 agosto 2017
con la quale, in riscontro alla sopracitata nota del 9 agosto 2017 a
firma della dott.ssa Scarcella, si conferma l’intendimento di questa
Amministrazione di consentire alle candidate di partecipare al concorso straordinario, mediante il reinserimento nella graduatoria
nella posizione derivante dai titoli dalle medesime posseduti;
Visto la nota dipartimentale prot. n. 66077 del 17 agosto 2017,
con la quale è stato chiesto alla competente direzione generale della
digitalizzazione del sistema informativo sanitario del Ministero della
salute, di procedere alla cancellazione dei punteggi attribuiti dalla
piattaforma tecnologica al candidato deceduto;
Visto la nota dipartimentale prot. n. 67762 del 29 agosto 2017
con la quale, in relazione a quanto previsto con il D.D.G. n.
1417/2017, è stato chiesto al Ministero della salute di non procedere
alla modifica del punteggio attribuito all’associazione di cui è referente la Dott.ssa Tiziana Scarcella, se non dopo la scadenza dei termini per l’accettazione delle sedi da parte dei candidati interpellati,
al fine di non pregiudicare il corretto espletamento della fase concorsuale e non arrecare alcun nocumento agli stessi;
Visto la nota della direzione generale della digitalizzazione, del
sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della
salute del 6 settembre 2017, assunta al prot. n.70077 del 7 settembre
2017, con la quale si conferma il comportamento da osservare a cura
del referente regionale della piattaforma tecnologica unica, in caso di
premorienza di un candidato partecipante al concorso;
Visti gli esiti della procedura di accettazione delle sedi assegnate,
svoltasi dall’1 al 16 settembre 2017, così come attestato dal Ministero
della salute con nota del 19 settembre 2017, assunta al prot. n. 72742
del 19 settembre 2017 e rilevabile dalla piattaforma ministeriale;
Rilevato che l’associazione di cui è referente la dott.ssa Tiziana
Scarcella ha accettato la 2^ sede farmaceutica del comune di Custonaci (TP);
Visto la comunicazione inviata dal Ministero della salute in data
9 ottobre 2017, assunta al prot. n. 77619 del 9 ottobre 2017, con la
quale lo stesso comunica di aver completato le operazioni concernenti l’esclusione della deceduta dott.ssa Barbera dalla piattaforma ministeriale ed il ricalcolo del punteggio attribuito ai restanti componenti
l’associazione;
Ritenuto, allora, di dover mantenere la partecipazione al concorso dei candidati rimanenti, modificando, pertanto, la composizione
dell’associazione e tenendo conto, al fine del calcolo del punteggio
spettante e della posizione all’interno della graduatoria, dei titoli culturali, professionali e di servizio inseriti e calcolati nella piattaforma
e valutati dalla Commissione di concorso, di cui al D.D.G. n.
282/2013;
Ritenuto, di dovere, quindi, modificare la graduatoria degli idonei, di cui al D.D.G. n. 1229/2016, solamente nella parte relativa al
ricalcolo del punteggio della nuova associazione formata dalle candidate rimanenti sopra citate;
Visto la nuova graduatoria degli idonei al concorso straordinario
che, per effetto della modifica operata dalla competente direzione
ministeriale delle schede di valutazione e del calcolo del punteggio
complessivo da assegnarsi ai candidati superstiti dell’associazione di
cui è referente la dott.ssa Tiziana Scarcella pari a punti 40,227, rielaborata, validata e inserita nella piattaforma tecnologica unica, registra il riposizionamento dell’associazione al n. 428 con contestuale e
conseguente avanzamento di una posizione di tutti i candidati che
nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 1229/2016 erano situati dal n. 71,
referente Ficani Gaetana Maria, al n. 428, referente De Vincenzo
Rosa;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, la graduatoria del concorso straordinario, di cui al D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, è modificata con
la riclassificazione al n. 428, della candidatura con referente Scarcella Tiziana prima posizionata al n. 70, con contestuale e conseguente
avanzamento di una posizione di tutti i candidati che erano situati
dal n. 71, referente Ficani Gaetana Maria, al n. 428, referente De Vincenzo Rosa, così come risulta registrata e validata sulla piattaforma
tecnologica ed applicativa unica.
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Art. 2

L’esito dell’interpello e la successiva accettazione effettuata dalla
dott.ssa Scarcella Tiziana della 2^ sede farmaceutica del comune di
Custonaci (TP), secondo quanto previsto nel citato D.D.G. n.
1417/2017, sono, a tutti gli effetti, annullati.
Il presente decreto sarà inserito nella piattaforma tecnologica e
applicativa unica, 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 e alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.
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, 18 ottobre 2017.

TOZZO

N. 2

(2017.42.2786)

Decreto 18 ottobre 2017.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia.
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 (approvazione
del regolamento per l’esercizio farmaceutico);
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore
dei farmacisti rurali);
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il
servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l’attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino
del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di
attuazione dell’art.4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n.362);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme sul procedimento amministrativo):
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista a legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23, concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
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, del Dipartimento
della pianificazione strategica, 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 vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, del Dipartimento della
pianificazione strategica,con il quale è approvata la graduatoria dei
candidati al concorso straordinario;
Vistoil D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da
assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle
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determinazioni dei comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012;
Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato stabilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggiornato l’elenco delle sedi disponibili;
Ritenuto di dover prendere atto delle opzioni esercite nell’interpello e nella successiva fase di accettazione delle sedi assegnate,
secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui al citato
D.D.G. n. 2782/2012, così come assunte e registrate dalla piattaforma
tecnologica unica ministeriale e attestate dalla direzione generale del
Ministero della salute mediante le comunicazioni registrate al protocollo dipartimentale ai nn. 67673 del 28 agosto 2017 e 72742 del 19
settembre 2017;
Visto il D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale, per le
motivazioni nel medesimo contenute, sono annullati l’interpello e la
successiva accettazione della candidata referente dott.ssa Scarcella
Tiziana;
Visto il D.D.G. n. 1578 del 7 agosto 2017, con il quale, all’art. 1,
s’incarica la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 6 sedi farmaceutiche in provincia di Agrigento, istituita
con il D.D.G. n. 2137/2002 e successivamente modificata con il
D.D.G. n. 2763/2004 e il D.D.G. n. 2471/2010, di curare l’esecuzione
di quanto disposto dal TAR sez. di Palermo con sentenza 887/2017, a
favore della candidata Di Stefano Felicina, e, all’art. 2, si dichiara
disponibile per l’assegnazione la 4^ sede farmaceutica del comune di
Ravanusa (AG);
Vista l’ordinanza del TAR Sicilia, sez. III di Palermo, del 3 ottobre scorso, emessa sul ricorso n. R.G. 2044/2017, con la quale si accoglie l’istanza cautelare proposta dalla citata candidata ricorrente,
sospendendo l’efficacia del D.D.G. n. 1417/2017, limitatamente alla
parte in cui esclude la sede di Ravanusa (AG) dal concorso straordinario e non quella di Raffadali (AG), alla quale la predetta aspira, e
dell’art.2 del D.D.G. n. 1578/2017;
Considerato che secondo quanto risulta a questo regionale
Dipartimento, per effetto della citata comunicazione della competente direzione generale della digitalizzazione del Ministero della salute,
di cui al prot. 72742 del 19 settembre 2017, e della elaborazione informatica presente sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale, la
sede n. 4 di Raffadali (AG), inserita fra le sedi disponibili con D.D.G.
n. 415/2017, non è stata accettata da alcuno dei partecipanti vincitori
chiamati all’interpello con il D.D.G. n. 1417/2017;
Ritenuto di poter accogliere quanto disposto dal giudice amministrativo in sede cautelare con la citata ordinanza del 3 ottobre 2017,
apportando le modifiche necessarie agli atti oggetto di ricorso;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, si prende atto delle opzioni esercitate dai singoli candidati e da quelli referenti delle candidature in
associazione, che hanno aderito all’interpello e alla successiva fase di
accettazione delle sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando
di concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012, registrate dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e riprodotte nell’allegato “A”,
che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Con successivi provvedimenti il Dipartimento regionale della
pianificazione strategica assegnerà le sedi farmaceutiche ai vincitori
del concorso straordinario , attivando quindi la procedura finalizzata
all’apertura dei nuovi esercizi e il decorrere dei relativi termini prescritti dall’ordinamento e dalla normativa di settore.
Art. 3

In esecuzione dell’ordinanza del TAR Sicilia, sez. III di Palermo,
del 3 ottobre scorso, emessa sul ricorso n. R.G. 2044/2017, l’art. 2 del
D.D.G. n. 1578 del 7 agosto 2017 è così sostituito: “la 4^ sede farmaceutica del comune di Raffadali (AG), così di seguito identificata: zona a monte di Via D’Alessandro -, è disponibile per l’assegnazione
di cui al concorso per le sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Agrigento, bandito con il D.A. n. 32213 del 27
luglio 2000.”
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Art. 4

La 4^ sede farmaceutica del comune di Ravanusa (AG), così di
seguito identificata, - la zona compresa tra la via Tintoria (compresa)
a salire fino a via Arancio (compresa), proseguendo lungo quest’ultima fino all’incrocio di via Aldo Moro, proseguendo ancora per la via
Allende (compresa) fino all’incrocio con via Paolo Iacono (compresa), attraversa via Lauricella e prosegue fino a via Belvedere tutta -, è
resa disponibile per l’assegnazione nel successivo interpello del concorso straordinario, di cui al D.D.G. n. 2782/2012 e succ. m. e i.
Il presente decreto sarà inserito nella piattaforma tecnologica e
applicativa unica, sarà notificato alla FOFI perché ne dia notizia ai
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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 e alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.
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, 18 ottobre 2017.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

TOZZO

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
.
27-10-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

12

9

Allegato “A”
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BIANCAVILLA
(Provincia di Catania)
Selezione riservata, per titoli ed esami,
per la stabilizzazione
di n. 1 unità di personale precario

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di “istruttore di vigilanza” categoria giuridica “C”, posizione economica iniziale “C1”, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125, 2013 e dell’art. 30 della legge regionale n. 5
del 28 gennaio 2014.
L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio online del comune, nonché nel sito
web dell’ente all’indirizzo: www.comune.biancavilla.ct.it.
Il capo dell’area delle PP.OO. n. 1 amministrativa:
Leonardi

N. 4

L.c. 12/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI BLUFI
(Città metropolitana di Palermo)
Mobilità esterna per la copertura
di n. 1 posto di operatore generico e
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30, D.Lgs. n.
165/2000 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di operatore generico,
cat. A1, a tempo part-time e indeterminato e n. 1 posto di istruttore
direttivo contabile, cat. D1, a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti di accesso, criteri di selezione e procedura come da
avviso pubblico visionabile all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del comune di Blufi all’indirizzo www.comune.blufi.pa.it.

Scadenza della presente: 27 novembre 2017.
Responsabile del procedimento: rag. Aricò Carmelo.
Il responsabile area amministrativa: rag. Aricò Carmelo.
Il responsabile sett. economico-sociale: Aricò

N. 7

COMUNE DI GERACI SICULO
(Città metropolitana di Palermo)
Selezione per idonei nell’ambito di graduatorie concorsuali
in corso di validità approvate da altri comparti EE.LL.,
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore direttivo amministrativo

Si rende noto che è indetta procedura di selezione per idonei
non assunti nell’ambito di graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri del comparto EE.LL. per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo cat. D1. Le istanze di partecipazione devono pervenire al
comune di Geraci Siculo entro il termine perentorio del 17 novembre
2017. Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e nella
sezione avvisi dell’ente, al seguente indirizzo: http://www.comune.
geracisiculo.pa.it.
Il responsabile del settore amministrativo: Gravante

N. 8

L.c. 12/C0037 (a pagamento)

COMUNE DI BRONTE
(Provincia di Catania)
Selezione, per soli titoli,
per la stabilizzazione di n. 2 unità
di personale precario,
profilo professionale esecutore tecnico

È indetta, giusta determinazione del capo della I area affari
generali n. 72 del 28 giugno 2017, selezione pubblica per soli titoli per
l’assunzione di n. 2 unità di esecutori tecnici (cat. B1), di cui all’art.
30, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, a tempo indeterminato e
part-time a 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domanda sono visionabili nel sito web del comune www.comune.bronte.ct.it nell’apposita
sezione e all’albo pretorio online.
Scadenza per la presentazione delle istanze entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

Si rende noto che il comune di Gibellina (TP) area amministrativa, piazza XV Gennaio 1968, 91024 Gibellina (pec: protocollo@
pec.gibellina.gov.it) indice una procedura di mobilità esterna volontaria per il personale assunto a tempo indeterminato del comparto
Regioni-Enti locali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 finalizzato alla copertura di n. 1 posto di categoria giuridica “B3” profilo
professionale “conducente macchine complesse” a tempo pieno ed
indeterminato.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Gibellina entro il termine perentorio di 35 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato e visionabile all’albo pretorio on
line del comune e nel sito internet dell’ente al seguente indirizzo:
www.gibellina.gov.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Il responsabile area amministrativa: Maniglia

N. 9

L.c. 12/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI CONDRÒ
(Città metropolitana di Messina)
Selezione per titoli
per la stabilizzazione del personale precario
per la copertura di n. 1 posto di coadiutore amministrativo

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 85 del 20 ottobre
2017, selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n. 1 posto
di coadiutore amministrativo (cat. B1), a tempo indeterminato e
pieno. Legge regionale 20 gennaio 2014, n. 5.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visionabili nel sito web del comune www.comune.condro.me.it nell’apposita sezione all’albo pretorio online.

L.c. 12/C0034 (a pagamento)

COMUNE DI MISTERBIANCO
(Città metropolitana di Catania)
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di direttore contabile e
di n. 2 posti di direttore tecnico

Il capo della I area affari generali: Lupo

N. 6

L.c. 12/C0025 (a pagamento)

COMUNE DI GIBELLINA
(Libero consorzio comunale di Trapani)
Selezione per mobilità volontaria esterna,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di
conducente macchine complesse

Il sindaco: Castrianni

N. 5

L.c. 12/C0033 (a pagamento)

Si rende noto che sono indetti n. 2 avvisi di mobilità volontaria
esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30, D.lgs. n. 165/2001
per la copertura di n. 3 posti di categoria “D”, posizione economica
“D1”, a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 1 posto nel profilo di
direttore contabile e n. 2 posti di direttore tecnico. Le domande di
partecipazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso. Gli avvisi integrali sono pubblicati
nell’albo pretorio on-line del comune e possono essere visionati nel
sito internet dell’ente: www.misterbianco.gov.it.
Il responsabile del XII settore FF.FF.: Coco

N. 10

L.c. 12/C0029 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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COMUNE DI PACECO
(Provincia regionale di Trapani)
Selezioni riservate per la stabilizzazione
di personale precario, vari profili

Si rende noto che sono indette selezioni pubbliche, per soli titoli,
per l’assunzione di unità di personale, vari profili - part time 24 ore
settimanali - cat. A e B - mediante stabilizzazione di soggetti di cui
all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014.
Le istanze di partecipazione devono pervenire o essere spedite al
comune di Paceco (TP) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comu
ne.paceco.tp.it - albo pretorio nonché nella sottosezione bandi di
concorso della sezione amministrazione trasparente.
Il responsabile del settore I: Genovese

N. 11

L.c. 12/C0032 (a pagamento)

COMUNE DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 13 posti di dirigente riapertura termini

A seguito modifica requisiti sono riaperti i termini per la presentazione e/o integrazione delle istanze relative ai concorsi, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 26
maggio 2017, per n. 11 posti di dirigente tecnico (a seguito completamento procedura di mobilità volontaria e copertura di n. 1 posto) e
n. 2 posti di dirigente contabile.
Le domande di ammissione presentate dai candidati entro la
scadenza dei bandi precedenti (25 giugno 2017) rimangono valide.
Il testo integrale degli avvisi è consultabile nel sito www.comune.palermo.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La dirigente: Ferrara

N. 12

L.c. 12/C0040 (a pagamento)

COMUNE DI REGALBUTO
(Provincia di Enna)
Selezione per idonei in graduatorie di concorsi pubblici
del comparto enti locali

È indetta una procedura di selezione per idonei in graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto EE.LL. per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “istruttore direttivo
contabile” cat. D1. L’avviso e lo schema di domanda sono visionabili
nel sito www.comune.regalbuto.en.it nell’apposita sezione “Bandi,
gare, appalti e concorsi”.
Scadenza per la presentazione: entro e non oltre giorni 30 (trenta giorni consecutivi) dalla data di pubblicazione per estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’incaricato di funzioni dirigenziali servizio affari generali, personale: Romano

N. 13

L.c. 12/C0038 (a pagamento)

COMUNE DI SAN PIER NICETO
(Città metropolitana di Messina)
Procedura di stabilizzazione per titoli
per la copertura di n. 1 posto di operatore generico

Si rende noto che è indetta la procedura di stabilizzazione, per
soli titoli, ai sensi della legge regionale n. 27/2016, art. 4 D.L. n.
101/2013, per la copertura di n. 1 posto di operatore generico a tempo
indeterminato part-time 24 ore settimanali. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

N.

12

15

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente all’indirizzo: www.comune.sanpierni
ceto.me.it.
Il responsabile dell’area AA.GG.: Certo

N. 14

L.c. 12/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI SAN PIER NICETO
(Città metropolitana di Messina)
Selezione per titoli per la copertura di n. 2 posti di agente
di polizia municipale

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per soli titoli,
ai sensi della legge regionale n. 27/2016, art. 3 e dell’art. 35, comma 3
bis, lett. b), D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di
agente P.M. a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente all’indirizzo: www.comune.sanpierni
ceto.me.it.
Il responsabile dell’area AA.GG.: Certo

N. 15

L.c. 12/C0019 (a pagamento)

COMUNE DI SAN PIER NICETO
(Città metropolitana di Messina)
Selezione per titoli per la copertura di n. 18 posti
di istruttore amministrativo

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per soli titoli,
ai sensi della legge regionale n. 27/2016, art. 3 e dell’art. 35, comma 3
bis, lett. b), D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., per la copertura di n. 18 posti di
istruttore amministrativo a tempo indeterminato part-time 24 ore
settimanali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente all’indirizzo: www.comune.sanpierni
ceto.me.it.
Il responsabile dell’area AA.GG.: Certo

N. 16

L.c. 12/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero consorzio comunale di Agrigento)
Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile, di n. 1 posto di istruttore
direttivo amministrativo e di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

Si rende noto che sono indette n. 3 procedure di mobilità volontaria esterna (ex art. 30, d.lgs n. 165/2001) per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di: n. 1 posto di istruttore direttivo contabile categoria D; n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D con priorità per i dipendenti di enti di area vasta; n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - con priorità per i dipendenti di enti di area vasta. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio
on line e nel sito istituzionale dell’ente (www.comune.santamargheri
tadibelice.ag.it).
Il responsabile del settore finanziario - istruttore direttivo:
Milano

N. 17

L.c. 12/C0004 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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N.

12

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
(Provincia di Trapani)
Mobilità esterna volontaria per la copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo

COMUNE DI VALDERICE
(Libero consorzio comunale di Trapani)
Concorso riservato per titoli a n. 1 posto di operaio specializzato e
a n. 1 posto di operaio generico

Il comune di San Vito Lo Capo (TP) - settore I/ufficio personale via Savoia 167 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) (tel.
0923.621263/256/280 - fax 0923.621205, e-mail: protocollocomune
sanvitolocapo@postecert.it) indice una procedura di mobilità esterna
volontaria per il personale assunto a tempo indeterminato del comparto Regioni-Enti locali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
finalizzata alla copertura a tempo pieno di: n. 1 posto di istruttore
direttivo - amministrativo, categoria giuridica “D1”.
Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 15
novembre p.v., ore 13,00.
L’avviso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
comune di San Vito Lo Capo all’indirizzo: www.comune.sanvitoloca
po.tp.it.

L’amministrazione comunale rende noto che è in pubblicazione
dal 17 ottobre 2017 nell’albo pretorio on-line del comune di Valderice
(TP) - consultabile nel sito istituzionale www.comune.valderice.tp.it il bando di concorso per soli titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario, riservato al personale assunto a tempo
determinato a sensi dell’art. 4, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n.
101 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.
5 e ss.mm.ii. per la copertura di n. 1 posto di categoria “B” profilo
professionale operaio specializzato e n. 1 posto di categoria “A” profilo professionale operaio generico a tempo indeterminato e parziale
per n. 18 ore settimanali.

Il responsabile del servizio: Ferguglia

Il responsabile del settore: Todaro

N. 18

L.c. 12/C0003 (a pagamento)

N. 19

L.c. 12/C00023 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione per la formulazione di una graduatoria
per l’attribuzione di un incarico di sostituzione
a tempo determinato di direttore di struttura complessa,
dirigente medico, disciplina
di direzione medica di P.O. Garibaldi Nesima

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 114 del 12 ottobre 2017 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica per la formulazione di graduatoria valida per l’attribuzione di
incarico di sostituzione a tempo determinato di direttore di struttura
complessa dirigente medico - disciplina di direzione medica di
Presidio ospedaliero per la direzione della struttura complessa
“Direzione medica PO Garibaldi Nesima” ai sensi del comma 5, art.
18, CCNL 6 giugno 2000 s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.
Santonocito

N. 20

L.c. 12/C0035 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione per la formulazione di una graduatoria
per l’attribuzione di un incarico di sostituzione
a tempo determinato di direttore di struttura complessa,
dirigente medico, disciplina
di direzione medica di P.O. Garibaldi Centro

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 115 del 12 ottobre 2017 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica per la formulazione di graduatoria valida per l’attribuzione di
incarico di sostituzione a tempo determinato di direttore di struttura
complessa dirigente medico - disciplina di direzione medica di
Presidio ospedaliero per la direzione della struttura complessa
“Direzione medica PO Garibaldi Centro” ai sensi del comma 5, art.
18, CCNL 6 giugno 2000 e s.m.i.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

N. 21

Santonocito

L.c. 12/C0036 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 4 posti
di dirigente farmacista,
disciplina farmacia ospedaliera,
di cui n. 2 posti riservati ai sensi dell’art. 1, comma 543,
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 s.m.i.

Si rende noto che con deliberazione n. 1495 del 12 settembre
2017 è stata indetta la procedura concorsuale pubblica di cui in epigrafe. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale “concorsi ed esami”.
Le domande di ammissione al concorso in questione, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema esemplificativo Allegato A del bando, devono essere indirizzate
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico - Vittorio
Emanuele” di Catania, via S Sofia n. 78 - 95123 Catania, a mezzo
raccomandata postale A.R o tramite PEC all’indirizzo
“protocollo@pec.policlinico.unict.it” ovvero presentata direttamente
all’ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore
10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati sono reperibili nel sito istituzionale
dell’Azienda. Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse
umane dell’Azienda tel. 095-3781665/1689/1812.
Il direttore generale: Cantaro

N. 22

L.c. 12/C0009 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE DI CATANIA
Sorteggio dei componenti
delle commissioni esaminatrici di vari concorsi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, del D.P.R. n. 483/97, si comunica che in data 13 novembre 2017 alle ore 10,30 presso i locali dell’amministrazione di questa Azienda, siti in via S. Sofia n. 78 Catania, si procederà al sorteggio dei componenti delle commissioni
esaminatrici riguardanti i concorsi pubblici di cui alle deliberazioni
nn. 1410 e 1411 del 18 agosto 2017 il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 10 del 25 agosto 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 71 del 19 settembre 2017.
Qualora, per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano essere ripetute, l’Azienda darà notizia della successiva data,
mediante pubblicazione di relativo avviso nel proprio sito internet
istituzionale.
Il direttore generale: Cantaro

N. 23

L.c. 12/C0009 (a pagamento)

N.

12

17

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
Il commissario straordinario: Vullo

N. 26

L.c. 12/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 5 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
234 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 dirigenti
medici per la disciplina di radiodiagnostica.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
Il commissario straordinario: Vullo

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA

N. 27

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente medico, disciplina di pediatria per l’U.O.
di gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
233 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico per la disciplina di pediatria, per le esigenze del’U.O. di
gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

N. 24

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina medicina nucleare

Il commissario straordinario: Vullo

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
235 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico per la disciplina di medicina nucleare.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

L.c. 12/C0026 (a pagamento)

Il commissario straordinario: Vullo

N. 28

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 2 dirigente medico, disciplina di gastroenterologia

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
238 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti
medici per la disciplina di gastroenterologia.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
Il commissario straordinario: Vullo

N. 25

L.c. 12/C0017 (a pagamento)

L.c. 12/C0022 (a pagamento)

L.c. 12/C0030 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente medico, disciplina medicina interna
per l’U.O. di gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
232 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico per la disciplina di medicina interna per le esigenze dell’U.O.
di gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
Il commissario straordinario: Vullo

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di urologia

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
239 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico per la disciplina di urologia.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).

N. 29

L.c. 12/C0028 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
240 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
Il commissario straordinario: Vullo

N. 30

L.c. 12/C0027 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI MESSINA

Mobilità volontaria, regionale ed extraregionale,
per la copertura di n. 42 posti di operatore socio-sanitario

Si rende noto che, con deliberazione n. 153 del 10 ottobre 2017,
è stata indetta la procedura di mobilità volontaria finalizzata alla
copertura di n. 42 posti vacanti di operatore socio-sanitario.
L’espletamento del previsto colloquio/prova pratica avverrà scaglionato nelle giornate dal 18 al 22 dicembre 2017 e secondo l’ordine
alfabetico. Il diario delle date con i relativi nominativi dei candidati
ammessi verrà pubblicato nel sito aziendale (www.aopapardo.itAmministrazione Trasparente). La presentazione delle domande di
partecipazione alla mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC a “protocollo@pec-aopapardo.it”, dovranno
pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati nel sito internet dell’Azienda www.aopapardo.it/
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane,
tel. 090/3992847-2835-2841.
Il commissario: Di Liberti

N. 31

L.c. 12/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Annullamento del concorso, per soli titoli,
a n. 1 posto di dirigente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 121 del 3
ottobre 2017, è stato disposto l’annullamento d’ufficio in autotutela
del bando di concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo da
destinare al servizio affari legali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 5 del 30 marzo
2012 e relativa rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 aprile 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4a serie speciale concorsi ed esami n. 30 del 17 aprile 2012.
La delibera di annullamento è stata pubblicata nel sito internet
aziendale www.aopapardo.it.
Il commissario: Di Liberti

N. 32

L.c. 12/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

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

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione
di struttura complessa.
Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione n. 171 del 16 ottobre 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di
un incarico quinquennale: n. 1 direttore medico di struttura complessa disciplina di oftalmologia, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n.

N.
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502/92 così come modificato dalla legge n. 189/2012, dal D.P.R. del
10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484 nonché dalla deliberazione n.
520/DG del 30 luglio 2015 di recepimento delle linee di indirizzo
regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di direzione di
S.C. La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data
di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.

Definizione del fabbisogno:
Profilo oggettivo
La struttura complessa di oculistica ha valenza aziendale e
garantisce l’attività chirurgica e ambulatoriale pre e post intervento
e di pronto soccorso.
Profilo soggettivo
In considerazione delle linee di indirizzo di programmazione si
richiedono, per il direttore di S.C., consolidate e riconosciute competenze professionali, documentata esperienza e capacità organizzative nei diversi ambiti della specialità con particolare riferimento
alle tecniche chirurgiche. La struttura è dotata di un posto letto ordinario e un posto letto di DH/DS. Effettua prestazioni di pronto soccorso, esami fluorangiografici, retinografici, studio del campo visivo, esami strobologici, annesso vi è un ambulatorio di ortottica. Si
eseguono, altresì, ecografia oculare e orbitaria, trattamenti con laser
tecnico e Yag laser, angio-OCT., procedure chirurgiche sul segmento
anteriore e posteriore del bulbo oculare e degli annessi.
L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura del medico competente dell’azienda;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono godere dei
diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza;
d) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione:
1) Laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del conferimento o
equipollenti;
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso. I cittadini di uno dei paesi dell’Unione europea dovranno
presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina per cui si intende partecipare;
5) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza;
6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso manageriale, l’incarico è attribuito senza l’attestato
medesimo, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio del corso. Il mancato superamento
del primo corso, successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. Le idoneità nazionali
conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più
ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del medesimo D.P.R n. 484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il sorteggio
dei componenti della commissione di valutazione si svolgerà presso
la sede legale dell’Azienda ospedaliera Papardo - uffici amministrativi siti al 4° piano del P.O. Papardo, alle ore 11,30 del 10° giorno non
festivo successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente.
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Ai sensi della normativa vigente il sorteggio dei componenti
deve avvenire come di seguito specificato:
– n. 3 direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN dal quale viene estratta la disciplina di interesse;
– per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente;
– almeno un componente della commissione di valutazione
deve provenire da altra Regione rispetto a quella ove ha sede l’A.O.
che ha emesso l’avviso, pertanto, qualora fossero sorteggiati tutti
componenti provenienti dalla Regione Sicilia si dovrà proseguire
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente (e
relativo supplente) di Regione diversa. Il direttore sanitario è membro di diritto della commissione. L’accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione di cui all’art.
15 ter comma 2 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dall’art.
13 del D.L.vo n. 229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8 novembre
2012 n. 189.

Domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata, dovrà essere
inoltrata o tramite mezzo raccomandata a.r. all’Azienda ospedaliera
Papardo - c/da Sperone-Faro Superiore - 98158 Messina, al fine
dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di
spedizione, o tramite PEC all’indirizzo “protocollo@pec-aopapardo
.it”. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante o la data della ricevuta di avvenuta consegna della
PEC certificata dal gestore della PEC.
L’indirizzo della casella di PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
La validità di invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve
essere titolare.
Non sarà pertanto valido (con esclusione delle domande di partecipazione) l’invio da casella di posta semplice/ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare. Le domande di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione, compresa la
copia del documento di identità personale, dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato PDF ed indirizzate unicamente al
citato indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La domanda
trasmessa mediante PEC sarà ritenuta valida solo se inviata in formato PDF non modificabile, accompagnata da copia del documento
d’identità in corso di validità, e se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure sottoscritta in maniera
autografa nell’originale scansionato (con i relativi allegati). Chi utilizza l’invio della domanda di partecipazione mediante PEC, dovrà
indicare chiaramente nell’oggetto della PEC la selezione alla quale
intende partecipare. Si precisa che, al fine di garantire il corretto
funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare, in caso di allegati voluminosi, diverse
e-mail, entro e non oltre il termine inderogabile di scadenza del
bando, suddividendo gli allegati.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, si considerano tassative. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti
dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
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8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione
del cambiamento di domicilio. L’omessa indicazione di una delle
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti 1) 2) e
3) comporta l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei
requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta. Alla domanda di ammissione
alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti o relative
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000: certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai
punti 1) 2) e 3); curriculum professionale, redatto su carta semplice,
datato e firmato. Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capacità professionali, secondo i criteri di cui al regolamento aziendale, dovrà concernere le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max punti 5);
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (max punti 15);
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità
(max punti 12);
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori (max punti 2);
e) alla attività didattica presso le scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento (max punti 5);
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonchè alle pregresse idoneità nazionali
(max punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza
alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (max
punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (max punti 3). I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti dal D.P.R.
n. 445/2000. Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i titoli
e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare,
agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione. Nelle certificazioni
relativi ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, con l’indicazione, in caso
affermativo, dell’ammontare delle riduzioni del punteggio di anzianità. I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati e/o
autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né
dattilografate, né poligrafate). Nel caso in cui il candidato si avvalga
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del D.L.vo n.
502/92, così come modificato dall’art.13 del D.L.vo n. 229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8 novembre 2012 n. 189, è composta dal
direttore sanitario dell’Azienda e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall’insieme degli elenchi regionali di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. La commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio.
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La commissione, sulla base del profilo definito e trasmesso formalmente, all’atto dell’insediamento, dal direttore generale valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce un
punteggio sulla scala di misurazione. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 50
relativi al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio. La commissione procederà ad attribuire per ogni fattore di valutazione il punteggio massimo attribuibile fino al punteggio massimo di 50 punti
della macroarea curriculum. Ciascun fattore di valutazione non
potrà essere assegnato un punteggio inferiore a punti 2. Con riferimento al colloquio lo stesso si intende superato ai fini del conseguimento dell’idoneità con un punteggio minimo di 35/50.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico
appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza della struttura stessa.
I candidati sono convocati per il colloquio non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato con raccomandata A/R o altre modalità conformi alle norme vigenti anche in materia di trasmissione
telematica. Sulla base della valutazione complessiva, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula
dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati nel
sito internet dell’Azienda prima della nomina.
Sono altresì pubblicate nel sito le motivazioni della scelta da
parte del direttore generale, nell’ipotesi in cui la scelta cada sul candidato che non ha riportato il migliore punteggio. Nel caso in cui il
dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere, il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare gli esiti
della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data
del conferimento dell’incarico, conferendo lo stesso ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al contenuto dell’art. 4, comma 7 bis e seguenti della legge n. 189/12.
L’incarico di direttore di struttura complessa è a rapporto esclusivo
ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei
mesi, prorogabile di altri sei mesi a decorrere dalla data di nomina
a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5.
L’incarico ha durata di cinque anni, alla scadenza del quinquennio,
il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed
alle risorse attribuite, da effettuarsi dall’apposita commissione di cui
al richiamato art. 15 D.L.vo n. 502/92 e successive modificazione ed
integrazioni. Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà
invitato a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei
requisiti richiesti per il conferimento del suddetto incarico. In ogni
caso, per la dimostrazione dello status personale, trovano applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/00. L’Azienda ospedaliera
Papardo di Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà
alla stipula del contratto ove sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.
Per il trattamento economico si fa riferimento al CCNL vigente
per l’area della dirigenza medica e successivi contratti integrativi.
L’Azienda ospedaliera Papardo di Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel D.L.vo n. 502/92, con le modifiche apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il D.L.vo n. 229/99 e dall’art. 4,
lett. d) della legge 8 novembre 2012 n. 189, dai D.P.R. n. 483 e n. 484
del 10 dicembre 1997, le Linee di indirizzo regionale approvate con
decreto del 24 dicembre 2014.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e potranno
essere trattati presso una banca dati eventualmente autorizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode dei
diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari tra cui
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. Per eventuali chiarimenti o informazioni
rivolgersi alla struttura complessa risorse umane dell’Azienda ospedaliera Papardo tel. 090-3992847-2835.
Il commissario: Di Liberti
Allegato

Fac- simile schema di domanda

Al Commissario dell’Azienda Ospedaliera Papardo- Messina

Il/la sottoscritt......................dott. ...........................chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. .................. del ................... relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa disciplina oftalmologia. A tal line, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 e 48 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che nell’ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.,
dichiara:
1. di essere nato a ................................................... il ..................;
2. di risiedere attualmente a.......................via..............................;
3. di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
4. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali e di specializzazione: .....................................................................;
7. di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8. di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni;
9. di avere - non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di
.......................................................... dal ................................................;
11. di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quella
utile tra le seguenti):
– di anni ............ di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente;
– di anni .......... di cui ............... nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in ......................
conseguita in base al pregresso ordinamento;
12. che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo .......................
telefono: ..........................
Allega:
1. curriculum professionale;
2. (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene
opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione);
3. elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti, (datato e firmato);
4. copia di un documento d’identità in corso di validità.
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Il sottoscritto, infine, dichiara:
– di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di
conseguire l’attestato di formazione manageriale, di cui al D.P.R. n.
484/97, nel primo corso attivato entro un anno dal conferimento dell’incarico;
– di essere a conoscenza che l’attribuzione dell’incarico di che
trattasi comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo;
– di autorizzare l’Azienda ospedaliera Papardo al trattamento dei
propri dati personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e della legge n. 675/96.
Data....................

Firma.....................

N. 33

L.c. 12/C0031 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi di direzione di struttura complessa, varie discipline

Il commissario, in esecuzione della deliberazione n. 248 del 3
ottobre 2017, immediatamente esecutiva, rende noto che è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa di durata quinquennale, per
le seguenti unità operative di:
– anestesia e rianimazione P.O. Villa Sofia - disciplina di anestesia e rianimazione;
– chirurgia generale e d'urgenza P.O. Villa Sofia - disciplina di
chirurgia generale;
– nefrologia e dialisi - disciplina di nefrologia;
– recupero e riabilitazione funzionale - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione;
– ortopedia e traumatologia - disciplina ortopedia e traumatologia;
– gastroenterologia - disciplina di gastroenterologia;
– malattie endocrine del ricambio e della nutrizione - disciplina
di endocrinologia;
– urologia - disciplina urologia.
Gli incarichi saranno conferiti con le modalità ed alle condizioni
giuridiche previste dagli artt. 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater del D.Lgs.
n. 502/92 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997 per la parti applicabili, dal
D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., dalle linee di indirizzo regionali di cui al
decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014, recepito con regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 610 del 27 maggio
2015, pubblicato nel sito aziendale link “Pubblicazioni” sezione “atti
e regolamenti”.

Profilo professionale
La definizione del profilo professionale che caratterizza le singole strutture oggetto del bando, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, è reperibile nel sito internet aziendale a decorrere dal 3° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:

1) Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell'UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
sarà effettuata prima dell'immissione in servizio dal medico competente aziendale;
d) godimento dei diritti civili e politici: non possono partecipare
all'avviso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo;
e) non possono partecipare all'avviso, ai sensi dell'art. 2 comma
3 del D.P.R. n. 487/94, coloro che sono stati destituiti o dispensati dal-
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l'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d), del T.U.
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57.

2) Requisiti specifici di ammissione:
a) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente
la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo
quanto disposto all'art.10, 11,12 e 13 del D.P.R. n. 484/97, nonché dal
D.M. n. 184/2000;
c) curriculum, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art.6 del citato D.P.R. n. 484/97. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.6 comma 1 del D.P.R. n. 484/97 per
l'incarico di direttore di struttura complessa si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art.15 comma 3 del D.P.R. n.
484/97);
d) attestato di formazione manageriale. Si precisa che ai sensi
dell'art. 15, comma 8 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del
D.P.R. n. 484/97, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve
essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
e) la specializzazione è comunque richiesta per la disciplina di
anestesia e rianimazione.
I requisiti di ammissione generali e specifici, ad eccezione dell'attestato di formazione manageriale, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione. L'accertamento del possesso dei requisiti
specifici è effettuato dalla commissione di valutazione.
3) Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta in semplice, secondo lo
schema allegato, deve pervenire all'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello con sede a Palermo in viale Strasburgo n.
233 - c.a.p. 90146, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Azienda sito in
viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo.
Qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato o in giorno festivo, l'invio della domanda dovrà avvenire mediante le ulteriori modalità di cui ai seguenti punti b) e c).
b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
La data di spedizione è comprovata dal timbro data dell'ufficio
postale accettante;
c) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo: concorsi.ospedaliriunitipa
lermo@postecert.it
L'invio dell'istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.
Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto
valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC aziendale. Si chiarisce inoltre che, nel caso in
cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo d'invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.
In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, preferibilmen-
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te in unico file. Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari
nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato
dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente
avviso.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia non autenticata
di un documento di identità personale del sottoscrittore, in corso di
validità e leggibile in tutte le sue parti.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, il mancato rispetto della suddetta scadenza determina l'esclusione dalla procedura di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell'estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nella domanda di ammissione gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, i seguenti dati:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti
specifici richiesti per l'ammissione al concorso (art. 2 lett. a-b-c-d-e
del presente bando);
f) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi militari per i nati entro il 1985;
g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da nullità insanabile;
h) possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
i) gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento della
prova, ai sensi della legge n. 104/92 con l'indicazione della data del
verbale rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta commissione è istituita.
I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in
relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
l) l'autorizzazione all'Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della procedura selettiva e per
l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro;
m) apposita liberatoria per la pubblicazione nel sito aziendale
dei verbali integrali, del proprio curriculum, della relazione della
commissione, degli esiti della valutazione e di ogni altro documento
strettamente inerente la procedura selettiva cui partecipa;
n) il domicilio o l'indirizzo PEC presso il quale, ad ogni effetto,
deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza di cui alla lett. a).
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, alla domanda deve essere
allegata la fotocopia di un documento valido d'identità.
A tal fine si rende disponibile nel sito internet dell'Azienda:
www.ospedaliriunitipalermo.it lo schema semplificativo di domanda
di ammissione al concorso (allegato n. 1). L'Azienda non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di
omessa o tardiva comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituisce motivo di esclusione:
a) il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti
di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 487/94 ed all'art. 1 comma 1 del D.P.R. n.
483/97, richiamati nell'art. 5 comma 4 del "Regolamento aziendale";
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) l'invio della domanda fuori tempo utile;
d) l'invio della domanda con modalità diverse da quelle previste
dal bando;
e) la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità.
L'esclusione è disposta, con provvedimento motivato
dall'Azienda e sarà notificata entro trenta giorni dalla esecutività
della relativa decisione.
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4) Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda, i concorrenti devono allegare:
a) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà comprovante il
possesso dei requisiti di ammissione e i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (vedi fac-simile allegati nn. 2 e 3 nel sito internet dell'Azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it
b) un curriculum formativo e professionale (vedi fac-simile allegato n. 5 nel sito internet dell'Azienda: www.ospedaliriunitipalermo
.it), datato e firmato, redatto su carta libera, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., relativamente alle attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative svolte, i cui contenuti dovranno far riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
• alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi;
• alla attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento del diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina in esame, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum per essere oggetto di valutazione
devono essere formalmente documentati come specificato al successivo punto 5) Autocertificazioni. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del
D.P.R. n. 484/97 sono esclusi dal regime di autocertificazione la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e le
pubblicazioni, che devono essere allegati come riportato nei seguenti
punti c) e d).
c) certificazione dell'Ente o dell'Azienda relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato: le
casistiche di specifiche attività ed esperienze professionali devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione
del direttore responsabile del competente dipartimento o struttura
complessa dell'Azienda in cui il candidato ha prestato servizio;
d) le pubblicazioni edite a stampa che possono essere prodotte
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in
fotocopia ed accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale, secondo il fac-simile allegato n. 4 reperibile nel sito internet
dell'Azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it;
e) copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in
corso di validità;
f) elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e
firmato.
La commissione non potrà prendere in considerazione titoli non
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in
fotocopia non autenticata ai sensi della normativa vigente non sarà
presa in considerazione. Per quanto riguarda il servizio prestato
all'estero o presso organismi internazionali si rimanda a quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 483/97 e ss.mm.ii. I titoli di studio, conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti in Italia mediante provvedimento ministeriale, in tale caso è necessario dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, la data e gli estremi del decreto stesso.
5) Autocertificazioni
Il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi fac-simile allegato n. 2 reperibile nel sito internet dell'Azienda: www.ospedaliriuni
tipalermo.it) oppure
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• “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nel citato art. 46 (vedi facsimile allegati nn. 3, 4, 5 reperibili nel sito internet dell'Azienda:
www.ospedaliriunitipalermo.it.).
Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia
di un documento di identità ,in corso di validità, del firmatario.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. La
mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di
procedere alla loro valutazione. La dichiarazione relativa al servizio
prestato, deve essere resa dall'interessato mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà come da allegato n. 3.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali
e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

6) Sorteggio e nomina commissione di valutazione
La commissione di valutazione, sarà composta dal direttore
sanitario aziendale, in qualità di membro di diritto, nonché da tre
membri individuati tramite sorteggio dall'elenco nazionale nominativo dei direttori di struttura complessa istituito presso il ministero
della salute. Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso l'U.O.C. risorse umane, sita in viale Strasburgo n. 233,
Palermo il 15° giorno successivo non festivo alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9,00.
L'eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
commissione di valutazione, in caso di formale rinuncia alla nomina
del sorteggiato o di dichiarate situazioni di incompatibilità o di situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse, sarà effettuata ogni
15° giorno successivo al precedente sorteggio, non festivo, con inizio
alle ore 9,00. La nomina della commissione di valutazione, con provvedimento del commissario, è pubblicata nel sito internet aziendale.
Le procedure relative alle operazioni di sorteggio e di nomina
dei componenti la commissione di valutazione e le modalità di funzionamento della stessa sono indicate negli artt. 6 e 7 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 610 del 27 maggio 2015,
pubblicato nel sito aziendale link “Pubblicazioni” sezione “atti e regolamenti”.
7) Modalità di svolgimento della selezione
La commissione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento aziendale,
prima dell'inizio delle procedure di valutazione, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati di cui all'art. 5 commi 1
e 2 del D.P..R n. 484/97 ed art. 2 del presente bando.
La commissione, tenuto conto del profilo soggettivo e oggettivo
della figura ricercata, procede alla valutazione dei candidati ed all'attribuzione dei punteggi, nell'ambito della discrezionalità tecnica che
ad essa compete, sulla base:
a) del curriculum professionale degli aspiranti, riferito alle attività professionali, di studio,direzionali - organizzative, avente i contenuti riportati al punto 4) del presente bando;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso, in relazione all'incarico da svolgere, rispondente alle caratteristiche professionali determinate dall'Azienda.
Per la valutazione delle candidature la commissione ha a disposizione punti 100, così ripartiti:
– curriculum max punti 50/100;
– colloquio max punti 50/100.

Valutazione del curriculum
Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in correlazione con il grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel
presente bando. Per il curriculum, riferito alle attività professionali,
di studio,direzionali - organizzative, sono individuati sette item a ciascuno dei quali la commissione attribuirà i punti massimi, per un
totale massimo complessivo di punti 50. A ciascun dei fattori di valutazione (item) che di seguito si riportano, non potrà essere assegnato
un punteggio inferiore a punti 2:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
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prestazioni erogate dalle strutture medesime (tipologia azienda di
provenienza);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture dove ha
svolto la sua attività e le sue competenze, inclusi eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, scenario organizzativo ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (incarichi);
c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa
di appartenenza (casistica);
d) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane od estere di
durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori (formazione).
e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento (docenze);
f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore valutati secondo i criteri dell'art 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché pregresse idoneità
nazionali (formazione);
g) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica, (pubblicazioni). Continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Valutazione del colloquio
Per quanto riguarda il colloquio, sono individuati, i seguenti
item di valutazione (elementi di valutazione) a ciascuno dei quali la
commissione attribuirà i punteggi per un totale massimo di punti 50.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà ripartito
come segue:
a) capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
ed esperienze professionali documentate: attraverso il colloquio e
l'esposizione del curriculum formativo e professionale, finalizzata
all'illustrazione delle conoscenze di tipo specialistico acquisite, si
indagheranno, tra l'altro, le capacità del candidato che risultano particolarmente afferenti alla posizione di lavoro ed all'ambito della
struttura complessa in questione, anche attraverso la descrizione
degli obiettivi più importanti che lo stesso ritiene di aver raggiunto,
delle innovazioni e dei miglioramenti eventualmente attuati nei contesti lavorativi in cui precedentemente ha operato, atti ad avallare il
possesso delle specifiche conoscenze, competenze e specializzazione
richieste per l'esercizio del ruolo da ricoprire ed il conseguimento
degli obiettivi propri della struttura complessa, nel quadro generale
di costante contrazione di risorse;
b) accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione: accertamento del possesso in capo al candidato anche di
adeguate capacità manageriali coerenti con il ruolo, di ricerca di
soluzioni innovative e dell'attitudine alla ricerca continua di spazi di
miglioramento, nonché della capacità di motivare le risorse umane
che sarà chiamato a coordinare ed a gestire concretamente, mediante
adeguato utilizzo di leve gestionali e strumenti di motivazione e di
supporto dei propri collaboratori, esercitando flessibilità ed autorevolezza nei rapporti con questi ultimi.
La commissione, nella valutazione del colloquio, terrà conto
della chiarezza espositiva della correttezza delle risposte, dell'uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità
degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa,
nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione dell'utenza. Il superamento del
colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 35/50 complessivi. I
candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 giorni
prima del giorno fissato mediante raccomandata A/R o tramite PEC.
Il colloquio non può aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi. Il colloquio si svolgerà in aula

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere
alle operazioni gli altri candidati, qualora la commissione intenda
gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabiliti per il colloquio muniti di un valido documento
di riconoscimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia al
concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato.
La commissione ultimate le prove concorsuali formula la graduatoria dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio relativo al curriculum, al colloquio ed al totale, che provvederà ad affiggere nella sede ove si è svolta la procedura concorsuale. La commissione trasmette formalmente al commissario la terna dei candidati
idonei formulata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, unitamente ad una relazione sintetica riepilogativa ed ai verbali di tutte le
operazioni concorsuali. Detti atti saranno pubblicati nel sito internet
aziendale prima della nomina del candidato prescelto dal commissario.
8) Modalità di pubblicizzazione
L'Azienda, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lett. d), del D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i. e con le modalità previste dall'art 14 del regolamento
aziendale, procederà a pubblicare nel sito internet: avviso pubblico
integrale con allegati; profilo professionale predelineato del dirigente
da incaricare; data delle operazioni di sorteggio per la nomina dei componenti della commissione di valutazione; la nomina della commissione di valutazione; la deliberazione di ammissione/esclusione di cui
all'art. 5 comma 3 del presente regolamento; i verbali e la relazione sintetica riepilogativa della commissione di valutazione; i curricula dei
candidati che hanno partecipato al colloquio, nel rispetto della normativa sulla privacy e l'atto di attribuzione dell'incarico di direzione.

9) Conferimento dell’incarico
Secondo quanto disposto dal comma 7-bis punto b), del novellato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il commissario individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione di valutazione conferendo l'incarico al soggetto vincitore
che ha ottenuto il maggior punteggio, in relazione all'esito della procedura. Il commissario, ove intenda nominare uno dei due candidati
che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta, così come previsto dallo stesso comma 7-bis
punto b), del novellato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. L'incarico
avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo
o per periodo più breve, previa valutazione ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 15 comma 7 ter D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina dell'incarico. La conferma al termine
del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso, sarà disposta
dal commissario sulla base di una relazione del direttore sanitario
redatta sulla base della valutazione prevista dall'art. 15, comma 5, del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
L'incarico comporterà l'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed esclusivo con incarico a tempo determinato.
Al dirigente cui sarà conferito l'incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto per il corrispondente profilo dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente dell'area della dirigenza del
servizio sanitario nazionale, da norme specifiche di legge, nonché da
provvedimenti assunti dall'Azienda. Il candidato al quale sarà attribuito l'incarico sarà invitato a presentarsi, nei termini indicati nella
comunicazione stessa, presso l'Azienda per gli adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro, che sarà stipulato
ai sensi del CCNL di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nonché per la firma contratto stesso. La validità dei certificati di formazione manageriale, ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.P.R. n. 484/97, è
limitata a sette anni e, per essere mantenuta, deve essere supportata
da apposito corso di rivalidazione. Il mancato rinnovo della specifica
formazione determina il venir meno del requisito necessario per lo
svolgimento dell'incarico di struttura complessa.
Nel caso in cui il dirigente che ha avuto attribuito l'incarico
dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni successivi, il
commissario utilizzerà gli esiti della procedura selettiva per conferire
l'incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
L'immissione in servizio dei candidati individuati a ricoprire gli
incarichi di struttura complessa è subordinata ad autorizzazione
assessoriale che sarà richiesta alla conclusione delle procedure.
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10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura amministrativa dell'Azienda, U.O.C. risorse umane, per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati attraverso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'instaurarsi del rapporto di
lavoro, per finalità connesse alla gestione del concorso ed all'eventuale rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad
altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti
valere nei confronti di questa Azienda. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali,compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso e per consentire la pubblicazione dei verbali concorsuali, dei curriculum dei candidati e degli esiti della valutazione.
11) Norme finali

L'Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge n. 246/2005”. Il termine massimo previsto di conclusione di ciascuna procedura selettiva è individuato in mesi sei, da
calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 7 del
regolamento aziendale in base al quale: “qualora la commissione di
valutazione si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro il
termine massimo di mesi sei dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso, ai sensi
dell'art. 10 comma 8 del D.P..R n. 483/97 e dell'art. 11 comma 5 del
D.P.R. n. 487/94.” Per quanto non espressamente disciplinato da questo bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed alle
disposizioni del regolamento aziendale. Il commissario si riserva di
reiterare l'indizione del presente avviso pubblico nel caso in cui sia
pervenuto, entro la data di scadenza dell'avviso, un numero di candidature inferiore a quattro.
L'Azienda si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini, sospendere o
revocare il presente bando di concorso, qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. Informazioni in ordine al presente bando possono essere assunte
presso l'U.O.C risorse umane - ufficio concorsi - viale Strasburgo n.
233, Palermo tel. 091 7808705 - 091 7808793 - 091 780 8790. Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet dell'Azienda: www.ospe
daliriunitipalermo.it. entro i due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e mantenuto
disponibile fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

N. 34
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Riapertura dei termini della selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di farmacia

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 920 del
31 luglio 2015 è stato indetto, tra l’altro, avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di farmacia ed è stato approvato il relativo
bando. Il predetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 11 del 25 settembre 2015 serie speciale concorsi, all’albo e nel sito internet aziendale, nonché nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 27 ottobre 2015 - 4a serie
speciale concorsi ed esami, con scadenza del termine perentorio per
la presentazione delle istanze il 26 novembre 2015.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Riapertura dei termini per l’attribuzione di n. 1 incarico, per
titoli e colloquio, riguardante l’attività di addetto stampa

In esecuzione della deliberazione n. 247 del 3 ottobre 2017 sono
stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di farmacia, per il quale rimane in vigore
il predetto bando; gli interessati potranno prenderne visione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 25 settembre 2015
serie speciale concorsi e, se in possesso dei requisiti prescritti alla
data del 26 novembre 2015, presentare istanza di partecipazione alla
selezione. Il termine perentorio per la presentazione della domanda
di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I candidati che hanno già presentato domanda
di partecipazione, ai sensi del bando di cui alla deliberazione n. 920
del 31 luglio 2015, possono integrare la stessa nel termine di scadenza del presente avviso di riapertura termini con eventuali titoli e
documenti in possesso alla data del 26 novembre 2015.
Il testo dell’avviso di riapertura dei termini sarà affisso all’albo
dell’Ente e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda
www.ospedaliriunitipalermo.it link concorsi, entro i due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146
Palermo - tel. 091/7808414 - 8705 - 8793 - risorseumane.ospedali
riunitipalermo@postecert.it.

Si comunica che con delibera n. 837 del 18 settembre 2017 sono
stati riaperti, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, i termini per la presentazione delle domande
concernenti l’avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico, da
conferire tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), pertinente l’attività di addetto stampa, il cui bando
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
29 del 12 aprile 2011 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 6 del 29 aprile 2011 e successivamente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 49 del 21 giugno 2013 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 28 giugno 2013.
Si considerano partecipanti anche i candidati che hanno inviato
domanda in relazione e a seguito del bando sopra indicato.
Detti concorrenti possono trasmettere nuova documentazione
al fine di integrare quella già in possesso dal preposto ufficio concorsi dell’Azienda. La spedizione delle domande di partecipazione o la
loro integrazione 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 nuovo
bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area risorse
umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi
dell’Azienda tel. 091-6555580-091-6555583 tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario: Aricò

Il commissario straordinario: De Nicola
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L.c. 12/C0002 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA
Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo determinato di operatore tecnico cuoco

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 2106
del 22 settembre 2017 è indetto avviso pubblico, per titoli integrato
da prova di idoneità, per l’assunzione a tempo determinato di: operatore tecnico cuoco cat. B.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’albo aziendale, via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta - e nel sito internet
aziendale www.aspcl.it sezione bandi di concorso e avvisi.
Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno rivolgersi alla UOC gestione risorse umane - via G. Cusmano, 1 93100 Caltanissetta - 0934-506732/506733/506724.
Il direttore generale: Iacono
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi quinquennali

Si rende noto che, con delibera n. 2401 del 24 ottobre 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa delle seguenti
unità operative complesse, con rapporto esclusivo:
– n. 1 otorinolaringoiatria P.O. S.Elia;
– n. 1 dermatologia P.O. S.Elia;
– n. 1 anatomia patologica P.O. S.Elia;

– n. 1 radiologia P.O. S.Elia;
– n. 2 patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia), di cui n. 1 P.O. S.Elia e n. 1 P.O. Gela.
L’incarico sarà conferilo dal direttore generale con le modalità e
alle condizioni previste all’art.15 del D.Lgs n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché
dalle "Linee di indirizzo regionale recanti i criteri per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza
medica sanitaria nelle aziende del Servizio sanitario regionale, in
applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n.
189/2012", approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 e recepite con regolamento aziendale giusta delibera n. 1542
del 13 ottobre 2015.
Alla presente procedura si applicano:
– le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., le disposizioni
di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127;
– le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183;
– D.Lgs n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. 11
aprile 2006 n. 198).
Profilo professionale
La definizione del profilo professionale che caratterizza la singola struttura in oggetto dal punto di vista oggettivo e soggettivo è allegata per ciascuna U.O. alla delibera di bando e sarà reperibile nel sito
internet aziendale www.asp.cl.it (bandi di concorso e avvisi).
Requisiti generali di ammissione
A. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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B. idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento é effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del
D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
La partecipazione alla selezione indetta non é soggetta a limiti di
età; non possono partecipare coloro che hanno superato i limiti di età
previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.

Requisiti specifici di ammissione
A. Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
B. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
C. curriculum formulato ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.P.R n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97;
D. attestato di formazione manageriale.
Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato
dall’art. 16 - quinquies del D.lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dallo stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione all’avviso. Il difetto anche di un solo di tali requisiti comporta la non ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti è effettuato dalla commissione di valutazione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione redatta su carta semplice secondo
fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi e avvisi.
Le domande possono essere presentate all’ufficio protocollo generale
sito in via Cusmano n. 1, o a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, o anche tramite invio al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) protocollo.asp.cl@pec.asp.
cl.it. Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. Non
sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice
/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale. Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda
tramite PEC, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza dell’avviso. In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC,
la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato
pdf, preferibilmente in unico file. Si precisa, altresì, che qualora il
candidato dichiari nella domanda l’indirizzo PEC, lo stesso potrà
essere utilizzato dall’amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente avviso. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le sue parti. La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum, la mancata allegazione del documento d’identità costituiscono motivo di esclusione.
Si fa presente che la domanda di partecipazione, unitamente alla
documentazione allegata, dovrà essere prodotta secondo il modello
fac-simile, reperibile presso il sito aziendale www.asp.cl.it (bandi di
concorso e avvisi). Gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi della legge n. 445/2000 e s.m. i.:
a) il cognome e nome, la data , il luogo di nascita nonché la residenza ;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 4 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza
di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge n.
97/2013;
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c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali
eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione
richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici dovranno essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data
di decorrenza. Relativamente al diploma di laurea e al diploma di
specializzazione dovranno essere indicati l’esatta e completa dicitura
del titolo conseguito, la data, la durata e l’Ateneo presso il quale il
titolo è stato conseguito;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati con rapporto d’impiego presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
h) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione
della data del verbale rilasciato dalla commissione per l’accertamento
dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta commissione è istituita.
I beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al
tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
i) il domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presente avviso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a.;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
k) che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi
agli originali in possesso del candidato.
Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 s’informa che quest’Azienda s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali all’avviso ed all’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda i candidati devono allegare:
– curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto
secondo il modello allegato alla domanda che sarà reperibile presso
il sito aziendale www.asp.cl.it (bandi di concorso e avvisi);
– tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far
valere ai fini della valutazione, redatte secondo quanto previsto dagli
art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
– copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa unitamente
alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e
stessa/e sono conformi all’originale;
– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento d’identità valido;
– elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis punto b) - del D.lgs n. 502/1992
ss.mm.ii., la commissione effettua la valutazione tramite l’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto
anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali,
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e
degli esiti del colloquio.
Relativamente alle disciplina di laboratorio di analisi, che riguarda la copertura dei posti vacanti nei PP.OO. di S. Elia e Gela, si procederà con due distinte commissioni.
I candidati alle predette selezione qualora intendono partecipare
ad entrambe le selezioni dovranno presentare distinte domande, unitamente alla documentazione.
Svolgimento della procedura selettiva - criteri di valutazione colloquio
Lo svolgimento della procedura selettiva e i criteri di valutazione
del curriculum sono indicati nell’art. 7 del regolamento aziendale
"Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medica-sanitaria" approvato con delibera
n. 1542 del 13 ottobre 2015 e pubblicato nel sito www.asp.cl.it (bandi
di concorso e avvisi) e dovrà contenere gli elementi specificati sotto
la rubrica MACRO AREA, alle lettere a) b) c) d) e) f) g) ed h), a cui si
rinvia. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con
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finalità di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo
e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio. Eventuali
documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo straniero
dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in mancanza la
commissione potrà non tenerne conto.
Commissione di valutazione
Per la commissione di valutazione si fa rinvio all’art. 6 del regolamento aziendale pubblicato nel sito www.asp.cl.it.
Convocazione dei candidati
Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente
ammesso, a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta
elettronica certificata per i relativi possessori, all’indirizzo segnalato
nella domanda di partecipazione alla selezione, almeno 15 giorni
prima dell’espletamento dello stesso. Per essere ammessi a sostenere
il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente,
in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione
alla selezione.

Conferimento dell’incarico
Sulla base della valutazione complessiva, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti. La procedura potrà concludersi
secondo le modalità alternative indicate all’art. 7 del citato regolamento aziendale, sotto la rubrica MACRO AREA COLLOQUIO, alle
lett. a, b, c e d.
Nel caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà
formalmente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet aziendale delle seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte
dalla commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato
alla procedura, oltre quelle previste dalla D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà
concordata tra le parti.
L’immissione in servizio è subordinata alla prescritta autorizzazione assessoriale.
Il direttore generale provvede alla stipula di un contratto in cui
siano contenuti:
a) denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
b) obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica (ad es.: sviluppo/consolidamento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori particolari; ... );
c) periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai
sensi dell’innovato art. 15, comma 7-ter, del D.lgs. n. 502/1992;
d) durata dell’incarico (data inizio e data di scadenza);
e) possibilità di rinnovo, previa verifica;
f) modalità di effettuazione delle verifiche;
g) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
h) retribuzioni di posizione connessa all’incarico (indicazione
del valore economico);
i) cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
j) obbligo frequenza al corso manageriale ex art. 15 D.P.R. n.
484/1997, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale,
con la precisazione che la mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
k) dichiarazione dell’incaricato sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità.
l) l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non modificabile
per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola.
Disposizioni finali
Il direttore generale si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di
pubblico interesse e/o disposizioni normative, legislative o regolamentare, di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente
bando. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre
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2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzione
della delibera n. 1542 del 13 ottobre 2015, i CC.NN.LL. vigenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o
informazione, come precedentemente indicati. La presente procedura si concluderà indicativamente entro 6 mesi decorrenti dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni rivolgersi, alla U.O.S. trattamento giuridico del personale (via G. Cusmano n. 1, tel. 0934 506010 ovvero
0934 506022)
È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.cl.it (bandi di concorso e avvisi) all’atto della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il direttore generale: Iacono

N. 38

L.c. 12/C0039 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 2 posti di dirigente avvocato

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza professionale tecnica
e amministrativa 8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale per:
– n. 2 posti di dirigente avvocato.
Possono presentare istanza e dipendenti in ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della
dirigenza professionale tecnica e amministrativa, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del
D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
donne per l’accesso al lavoro ed i trattamento sul lavoro.
Requisiti di ammissione
1) inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso mel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;
2) superamento del periodo di prova;
3) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed il
difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della presente procedura.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatte in
carta semplice, devono pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine di scadenza s’intende prorogato al primo
giorno feriale successivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione è previsto l’invio tramite:
– pec all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. La validità dell’invio telematico è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata
casella pec di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei
relativi allegati in un unico file in formato pdf aperto, deve avvenire
esclusivamente all’indirizzo pec sopra indicato entro la data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o i documenti inoltrati via pec in
formato diverso da quello su indicato;
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– al protocollo generale di questa Azienda - via La Farina, 263/N
Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
– a mezzo raccomandata a.r. entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante;
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incompleta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazione, del domicilio da parte del dipendente, così come dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.
Ricevibilità e ammissibilità
La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto con atto deliberativo
delle istanze pervenute e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione
verrà notificata agli interessati nei termini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata da
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significativa e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.
Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet aziendale www.asp.messina.it sezione concorsi.
Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
ivi compresi i requisiti di ammissione, rilasciata ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.
Sarà costituita apposita commissione tecnica incaricata della
valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione del colloquio.
La commissione, al termine del colloquio, sulla scorta della valutazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, esprimerà
un giudizio complessivo circa la rispondenza del candidato alle esigenze dell’azienda.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
ai criteri di valutazione dei titoli previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto stabilito dal CC.CC.NN.LL. per
l’area della dirigenza professionale tecnica e amministrativa.
Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verrano prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle procedure di mobilità in ambito regionale.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura complessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La trasmissione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

N.

12

Per eventuali informazioni rivolgersi alla gestione personale
dipendente - via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel.
(090)3652751, (090)3652752 - fax n. (090)3652601; indirizzo e-mail:
www.asp.messina.it.
Il commissario: Sirna

N. 39

L.c. 12/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Mobilità, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del servizio sanitario nazionale per:
– n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia con
esperienza professionale in cardiologia interventistica ed emodinamica.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Requisiti di ammissione
1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;
2) superamento del periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sanitaria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, devono pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Per l’inoltro delle domande e
della documentazione allegata è previsto l’invio tramite:
– pec all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. La validità dell’invio telematico è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata
casella pec di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei
relativi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o i documenti inoltrati via pec in
formato diverso da quello suindicato;
– presentazione all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;
– ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
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oltre il termine indicato ed è fatto divieto di riserva d’invio di ulteriore documentazione.
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incompleta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazione, del domicilio da parte del dipendente, così come dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.
Ricevibilità e ammissibilità
La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei termini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.
Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet aziendale www.asp.messina.it sezione concorsi.
Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.
Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita commissione incaricata della valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio.
La commissione, al termine del colloquio, sulla scorta della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni singolo candidato, esprimerà un giudizio complessivo circa la rispondenza del
candidato alle esigenze dell’azienda. Qualora il numero delle domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto stabilito dal CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterinaria vigenti.
Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verrano prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle procedure di mobilità in ambito regionale.
Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura complessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lvo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
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legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione risorse umane
- via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601; indirizzo e-mail: risorse.umane@asp.
messina.it
Il commissario: Sirna

N. 40

L.c. 12/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Mobilità, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del servizio sanitario nazionale per:
– n. 3 posti di dirigente medico radiodiagnostica.
Possono presentare istanza i dipendenti in ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Requisiti di ammissione
1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;
2) superamento del periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sanitaria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, devono pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Per l’inoltro delle domande e
della documentazione allegata è previsto l’invio tramite:
– pec all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. La validità dell’invio telematico è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata
casella pec di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei
relativi allegati in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o i documenti inoltrati via pec in
formato diverso da quello suindicato;
– presentazione all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina, 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 17,00;
– ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
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oltre il termine indicato ed è fatto divieto di riserva d’invio di ulteriore documentazione.
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incompleta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazione, del domicilio da parte del dipendente, così come dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.
Ricevibilità e ammissibilità
La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei termini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.
Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet aziendale www.asp.messina.it sezione concorsi.
Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.
Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita commissione incaricata della valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio.
La commissione, al termine del colloquio, sulla scorta della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni singolo candidato, esprimerà un giudizio complessivo circa la rispondenza del
candidato alle esigenze dell’azienda. Qualora il numero delle domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto stabilito dal CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterinaria vigenti.
Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verrano prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle procedure di mobilità in ambito regionale.
Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura complessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lvo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli

N.

12

legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione risorse umane
- via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601; indirizzo e-mail: risorse.umane@asp.
messina.it.
Il commissario: Sirna

N. 41

L.c. 12/C0015 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico con incarico di
direzione di struttura complessa, disciplina igiene,
epidemiologia e sanità pubblica

Accreditamento: ASP di Messina.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: direttore medico con incarico di direzione
di struttura complessa.
Area funzionale: area sanità pubblica.
Disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione alla deliberazione del commissario n. 2609/C del
20 settembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di
approvazione delle Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C.,
attuazione dell’art. 15 comma 7 bis del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii.
Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di direzione di S.C.;
È indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di direzione di struttura complessa - accreditamento - Asp di Messina.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.
Fabbisogno
La struttura complessa accreditamento - afferisce, insieme ai
servizi di sanità pubblica epidemiologia e medicina preventiva, igiene
ambienti di vita, igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione
nutrizionale, all’area di igiene e sanità pubblica del dipartimento
strutturale di prevenzione, ed ha competenza su tutto il territorio dell’ASP di Messina.
La struttura complessa in oggetto ottempera ai compiti istituzionali di verifica sul possesso e sulla permanenza dei requisiti per l’accreditamento secondo i tempi di cui al D.A. n. 463/2003 e ss.mm.ii.
In particolare sono attribuite le seguenti funzioni:
– gestire le attività di informazione e le relazioni con le strutture
erogatrici di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
– predisporre e realizzare la programmazione annuale dell’attività di controllo sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione delle indicazioni della direzione aziendale e del Dipartimento
A.S.O.E. dell’Assessorato regionale della salute;
– monitorare i piani di adeguamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie;
– aggiornare costantemente il registro delle strutture accreditate sulla base delle indicazioni regionali garantendo l’allineamento del
registro con gli assetti organizzativi delle strutture accreditate;
– gestire l’equipe per l’effettuazione, in collaborazione con le
altre articolazioni aziendali, delle attività di controllo sui requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale ai fini autorizzativi e di accreditamento
e predisporre gli atti conseguenti;
– assicurare la verifica del mantenimento dei requisiti dell’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
– analizzare le procedure e le certificazioni acquisite dalle strut-
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ture accreditate finalizzate al miglioramento della qualità secondo le
indicazioni regionali assolvendo ai debiti informativi ministeriali e
regionali;
– assicurare correttamente i flussi di controllo verso la Regione
e le strutture sanitarie accreditate.
La U.O. accreditamento si configura come struttura complessa
per i caratteri di strategicità e specializzazione delle materie trattate
nonché per la necessità di approccio multidisciplinare che richiede
un elevato livello di integrazione con altre articolazioni aziendali.
La struttura concorre all’attività di governo del sistema territoriale attraverso l’espletamento delle funzioni relative all’accreditamento delle strutture sanitarie e alla verifica qualitativa delle prestazioni erogate dalle stesse.
Partecipa al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali,
dispone di personale assegnato e di risorse di budget.
Profilo oggettivo
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative
finalizzate al miglioramento della qualità delle attività proprie del
servizio, attraverso la predisposizione, applicazione e monitoraggio
di protocolli, procedure e linee operative.
Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda, nonché
per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato.
Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita e
sviluppa azioni volte al miglioramento.

Caratteristiche organizzative
Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il
personale assegnato alla struttura l’assetto organizzativo dell’U.O.C.
per l’efficace gestione dell’attività sulla base degli indirizzi stabiliti
dalla direzione aziendale e dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute.
Il direttore propone al direttore generale e al direttore del Dipartimento di prevenzione elementi di programmazione e innovazione
relativi all’unità operativa complessa e lo supporta nell’attuazione dei
progetti strategici aziendali.
Caratteristiche tecnico-scientifiche
Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida
preparazione tecnica inerente la conoscenza approfondita della normativa vigente nazionale e regionale relativa ai requisiti autorizzativi
e di accreditamento delle strutture sanitarie in termini di processi e
di esiti, derivante dalla pregressa attività ed esperienza maturata deve
promuovere lo sviluppo delle competenze interne attraverso la programmazione periodica di audit e attività di formazione interna ed
esterna su tematiche riguardanti aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali.
In particolare deve favorire il costante aggiornamento del personale della struttura con particolare riguardo agli strumenti normativo-gestionali, contrattuali e di programmazione sanitaria.

Profilo soggettivo
Competenze professionali e manageriali
Il direttore dell’U.O. Accreditamento è responsabile della gestione delle attività di informazione e le relazioni con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e sociosanitarie; della predisposizione e
realizzazione della programmazione annuale dell’attività di controllo
sulle strutture sanitarie e sociosanitarie in attuazione delle indicazioni della direzione aziendale e del Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato regionale della salute; del monitoraggio dei piani di adeguamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie; dell’aggiornamento
costante del registro delle strutture accreditate sulla base del le indicazioni regionali garantendo l’allineamento del registro con gli assetti organizzativi delle strutture accreditate; della gestione dell’equipe
per l’effettuazione, in collaborazione con le altre articolazioni aziendali, delle attività di controllo sui requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale ai fini autorizzativi e di accreditamento e della predisposizione
degli atti conseguenti; dell’assicurazione della verifica del mantenimento dei requisiti dell’accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie; dell’analisi delle procedure e delle certificazioni acquisite dalle strutture accreditate finalizzate al miglioramento della qualità secondo le indicazioni regionali; dell’assolvimento dei debiti
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informativi ministeriali e regionali assicurando correttamente i flussi
di controllo verso la Regione e le strutture sanitarie accreditate.
Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve possedere la capacità:
– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraverso la programmazione, l’organizzazione ed il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indirizzi operativi del dipartimento di appartenenza;
– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati secondo il sistema del budget;
– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi ed
ai risultati raggiunti;
– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;
– di gestire il trattamento dei dati personali ed assicurare ogni
più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione
amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo,
secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa
in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione;
– di promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti garantendo il rispetto della normativa in ambito
di anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni
aziendali in materia.
---

Conoscenze scientifiche
Il direttore della struttura complessa Accreditamento deve possedere:
– approfondita conoscenza della normativa di settore al riguardo dei processi di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;
– capacità di coordinare il processo di accreditamento secondo
le procedure fissate dall’Assessorato regionale della salute
D.A.S.O.E.;
– preparazione sulle linee guida per gli audit dei sistemi di
gestione per la qualità;
– esperienza sui criteri per il funzionamento degli organismi
accreditanti, sulla gestione del rischio e miglioramento della performance, sulla gestione dei valutatori e sulla gestione delle verifiche di
accreditamento;
– competenza per incrementare processi di miglioramento continuo dell’attività con sviluppo di indicatori di processo e di esito.
Attitudini
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità organizzativa-gestionale di costante collaborazione e confronto multidisciplinare e multiprofessionale.
Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative mantenendo un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei collaboratori e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza all’Azienda.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a
cura di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in
servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:
a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore e sei mesi rispetto a
quella di scadenze dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina
oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina medesima; l’anzianità di servi-
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zio utile per l’ammissione è quella prevista dall’art. 10 del D.P.R. n.
484/1997, nonché quella equiparabile ai sensi degli artt. 11, 12 e 13
del citato D.P.R.;
c) attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8 D.L.vo n. 502/92;
d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra l’altro:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. L’attività deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e firmata dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni
del direttore del competente Dipartimento o U.O. di appartenenza
(art. 6 comma 2 D.P.R. n. 484/97);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere presentata tramite:
– posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asp.messina.it. La validità dell’invio telematico è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella
PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;
– mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante;
– al protocollo generale di questa Azienda, via La Farina 263 N Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
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menti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione all’avviso,
redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti
generali e specifici, i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali
pendenti;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre
2011 n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici per
il conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclusione;
– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011;
– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge n. 12 novembre
2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’ente pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (ente pubblico, privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati
temporali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun
periodo lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di
ruolo, incaricato, supplente, cococo, convenzione, contratto libero
professionale, ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso, la tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo
pieno, con l’indicazione delle ore svolte nella settimana), nonché le
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i
titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
– eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla
domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori
sono conformi all’originale. La dichiarazione resa dal candidato - in
quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale,
come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancate o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.

Commissione di valutazione
La commissione di valutazione è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti
ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario.
Nel rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92,
modificato dall’art. 4 c. 1 lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo con-
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vertito, qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia, l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente
della commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità
sarà applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
Il presidente della commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.
La commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12,00 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei locali della direzione generale dell’ASP
di Messina, via La Farina 263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il
sorteggio avverrà alle ore 12,00 del primo giorno utile non festivo.
Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvederà, con
formale provvedimento, alla nomina della commissione, che sarà
pubblicato nel sito internet dell’Azienda.
La commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La commissione, con il supporto del direttore sanitario, prima
dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al
miglioramento della struttura, sia da punto di vista clinico sia dal
punto di vista organizzativo/gestionale.
La commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato,
della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì
diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai
fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione
dell’utenza.
È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi individuati dalla commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce
elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del relativo
tetto massimo di punteggio. La commissione, per la valutazione del
curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100 punti,
così suddivisi:
– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);
– colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100 punti
complessivi).
In riferimento al curriculum, la commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a) b) c) d) e)
f) g) h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un massimo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio minimo
necessario per conseguire l’idoneità è 35/50.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata R/R. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri candidati, qualora
la commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande. Completate le
operazioni di valutazione di tutti i candidati, la commissione, dopo
aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna del candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti, trasmette al direttore
generale tutti gli atti della procedura.
Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, lett. b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico,
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio. L’incarico ha durata quinquennale,
ed è rinnovabile; dà titolo al trattamento economico previsto dal
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vigente CCNL per i dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Il dirigente
non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASP.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari.
La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell’incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dall’incarico stesso.
Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare,
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei candidati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet aziendale www.asp.messina.it - Sez. concorsi -.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e assunzione
del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Farina n. 263, o
telefonando ai nn. 090/3652751-2850 - nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet aziendale
www.asp.messina.it - Sez. concorsi.
Il commissario: Sirna

N. 42

L.c. 12/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa
di varie unità operative complesse

Si rende noto che, con delibera n. 2290 del 21 settembre 2017, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa delle seguenti
Unità operativa complesse:
Area ospedaliera
Dipartimento di medicina
Ospedali riuniti Modica Scicli
Dipartimento di oncologia
– U.O.C medicina generale Modica
– U.O.C cardiologia Modica
Dipartimento di oncologia
Ospedali Ragusa
– U.O.C oncologia
Area territoriale
Dipartimento di prevenzione
– U.O.C Servizio Igiene degli Ambienti di Vita (SIAV)
– U.O.C Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)
(SIAV)Dipartimento salute mentale
– U.O.C Psichiatria/SPDC 2
Rapporto di lavoro: esclusivo
L’incarico per ciascuna U.O.C sarà conferito dal direttore generale con le modalità e alle condizioni previste all’art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n.
484/1997, per le parti applicabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in
legge n. 189/2012, nonché dalle “Linee di indirizzo regionale recanti
i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medica - sanitaria nelle aziende del Servi-
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zio sanitario regionale, in applicazione dell’art. 4 del D.L. n.
158/2012, convertito nella legge n. 189/2012”, approvate con decreto
assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 e recepite con regolamento
aziendale giusta delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015.
Alla presente procedura si applicano:
– le norme di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii.;
– le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127;
– le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183;
– D.Lgs n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. 11
aprile 2006 n. 198).
Profilo professionale
La definizione del profilo professionale che caratterizza le singole strutture oggetto del bando, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, è reperibile nel sito internet aziendale a decorrere dal 3° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Requisiti di ammissione
A. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
B. idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica;
C. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
D. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
E. curriculum ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97 in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97;
F. attestato di formazione manageriale.
Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato
dall’art.16 - quinquies del D.lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dallo stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione all’avviso. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti
comporta la non ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione di valutazione.
2 - Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione redatta su carta semplice secondo
facsimile, debitamente sottoscritta e indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà essere inviata
entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4^ serie speciale - concorsi e avvisi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande possono essere presentate
all’ufficio protocollo generale sito in piazza Igea 1 a Ragusa, o a
mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, o
anche tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) settore.personale@pec.asp.rg.it secondo quanto previsto
dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dalla circolare n. 12/2010
del Dipartimento della funzione pubblica. Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC

N.

12

aziendale. Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga
di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo d’invio da
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle
ore 24,00 del giorno di scadenza dell’avviso. In caso di inoltro di
domanda tramite casella PEC, la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, preferibilmente in unico file.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l’indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall’amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente avviso.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia non autenticata
di un documento di identità personale del sottoscrittore, in corso di
validità e leggibile in tutte le sue parti. La mancata sottoscrizione
della domanda e la mancata allegazione del documento d’identità
costituiscono motivo di esclusione. Si fa presente che la domanda di
partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i modelli fac-simile. Gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 4 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 97 del
6 agosto 2013;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali
eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione
richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici dovranno essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data
di decorrenza. Relativamente al diploma di laurea e al diploma di
specializzazione dovranno essere indicati l’esatta e completa dicitura
del titolo conseguito, la data, la durata e l’Ateneo presso il quale il
titolo e stato conseguito;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati con rapporto d’impiego presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
h) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione
della data del verbale rilasciato dalla commissione per l’accertamento
dell’handicap e dell’azienda presso cui detta commissione è istituita.
I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produrre
apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in
relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
i) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica presso il quale
deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presente avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla lettera a.;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196);
k) che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi
agli originali in possesso del candidato.
Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 s’informa che quest’Azienda s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali all’avviso ed all’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda i candidati devono allegare:
– curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto
secondo il modello allegato al presente bando;
– tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far
valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato;
– copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa unitamente
alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e
stessa/e sono conformi all’originale;
– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento d’identità valido;
– elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati,
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datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis punto b) - del D.lgs n. 502/1992
ss.mm.ii., la commissione effettua la valutazione tramite l’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto
anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali,
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e
degli esiti di un colloquio.

Svolgimento della procedura selettiva - criteri di valutazione - colloquio
Lo svolgimento della procedura selettiva e i criteri di valutazione
del curriculum sono indicati nell’art. 7 del regolamento aziendale
“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medica-sanitaria” approvato con delibera
n. 305 dell’11 febbraio 2015 e pubblicato nel sito www.asp.rg.it (cliccare amministrazione trasparente/area del cittadino/bandi di concorso) e dovrà contenere gli elementi di cui al punto II, alle lettere a. b.
c. d. e. f. g. ed h, a cui si rinvia anche per i relativi punteggi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con
finalità di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo
e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno
essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo
straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in
mancanza la commissione potrà non tenerne conto.
Commissione di valutazione
Per la commissione di valutazione si fa rinvio all’art. 6 del regolamento aziendale pubblicato sul sito www.asp.rg.it.
Convocazione dei candidati
Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente
ammesso, a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta
elettronica certificata per i relativi possessori, all’indirizzo segnalato
nella domanda di partecipazione alla selezione, almeno 15 giorni
prima dell’espletamento dello stesso. Per essere ammessi a sostenere
il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente,
in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione
alla selezione.

Conferimento dell’incarico
Sulla base della valutazione complessiva, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative
indicate al punto IV dell’art. 7 del citato regolamento aziendale citato. Nel caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà
formalmente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet aziendale delle seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte
dalla commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato
alla procedura.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà
concordata tra le parti.
Il direttore generale provvede alla stipula di un contratto in cui
siano contenuti:
a. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
b. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica (ad es.: sviluppo/consolidamento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori particolari...);
c. periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai
sensi dell’innovato art. 15, comma 7-ter, del D.lgs. n. 502/1992;
d. durata dell’incarico (data inizio e data di scadenza);
e. possibilità di rinnovo, previa verifica;
f. modalità di effettuazione delle verifiche;
g. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
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h. retribuzioni di posizione connessa all’incarico (indicazione
del valore economico);
i. cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
j. obbligo frequenza al corso manageriale ex art.15 D.P.R. n.
484/1997, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale,
con la precisazione che la mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
k. dichiarazione dell’incaricato sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità.
l. l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non modificabile
per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola.
Disposizioni finali

Il direttore generale si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di
pubblico interesse e/o disposizioni normative, legislative o regolamentare, di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente
bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre
2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzione
della delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015, i CC.NN.LL. vigenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o
informazione, come precedentemente indicati.
La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni rivolgersi, alla UOC risorse umane ufficio concorsi (4° piano via G. Di Vittorio tel. 0932
600805/714/718/712).
È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.rg.it (cliccare area concorsi e selezioni interne)
già a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il commissario: Ficarra
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L.c. 12/C0011 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione, per titoli e colloquio, per assunzioni
a tempo determinato di dirigente medico, disciplina di
chirurgia vascolare e pediatria

Il commissario dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera
n. 3760 del 26 settembre 2017, esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a
tempo determinato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
vascolare e pediatria, per i PP.OO. dell’Azienda. La selezione è aperta
anche agli iscritti all’ultimo anno specializzazione nella disciplina.
La domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezione “bandi e avvisi”. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
assunzioni a tempo determinato (tel. 0923/805249 / 229) nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00-17,30, giovedì dalle ore
9,30 alle 13,00.
Il commissario: Bavetta

N. 44

L.c. 12/C0006 (a pagamento)
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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