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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 20 aprile 2018.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia. Assegnazione sedi.
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 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio
sanitario nazionale);
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 marzo 1994, n. 298 e s.m.i. (regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
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 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, e succ. m. e i.;
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 svolgono obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
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. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da
assegnare;
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;
Preso atto, con D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, delle opzioni
esercitate nell’interpello e della successiva fase di accettazione delle
sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui
al citato D.D.G. n. 2782/2012, da parte dei candidati singoli e dai referenti delle candidature in associazione;
Vista la sentenza del TAR per la Sicilia, sez. di Catania, n.
46/2018 del 7 dicembre 2017, pubblicata il 9 gennaio 2018, con la
quale si accoglie il ricorso finalizzato ad ottenere l’annullamento del
procedimento di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche del
comune di Pedara (CT);
Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018 ed, in particolare, l’art.
3 con il quale è stata sospesa l’assegnazione della sede farmaceutica
n. 3 del comune di Pedara (CT) ai candidati assegnatari in associazione con referente la dott.ssa Teresa Maria Di Gloria e n. 4 con referente la dott.ssa Carmen Catalano, nelle more dei provvedimenti che il
comune avrebbe adottato in riforma di quelli annullati dalla sopra
citata sentenza TAR n. 46/2018, in sede di esercizio del potere di pianificazione;

Vista la deliberazione n. 22 del 29 marzo 2018, adottata dal consiglio comunale del comune di Pedara, con la quale è stata approvata l’identificazione delle nuove sedi farmaceutiche bandite con il concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 2782/2012;
Rilevato che l’individuazione delle sedi farmaceutiche n. 3 e n. 4
di Pedara (CT), approvata nella citata deliberazione comunale, coincide con quella a suo tempo riportata nel bando del concorso straordinario e successivamente prescelta e accettata dalle associazioni di
candidati sopra riportate;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione delle sedi farmaceutiche del comune di
Pedara (CT) n. 3 e n. 4, rimasta sospesa per effetto dell’art. 3 del citato D.D.G. n. 99/2018, rispettivamente ai candidati costituiti in associazione con referente la dott.ssa Teresa Maria Di Gloria e la dott.ssa
Carmen Catalano, delle cui accettazioni si è preso atto con il D.D.G.
n. 2028 del 18 ottobre 2017, al fine di garantire appieno il servizio di
assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dovere demandare alle Aziende sanitarie provinciali
competenti per territorio, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994, n. 33, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità, da assegnarsi ai farmacisti candidati singolarmente e alle società costituite dalle candidature in associazione, ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 362/1991 e succ. m. e i. e la contestuale autorizzazione all’apertura, nonché le attività di riscontro e controllo delle attestazioni e delle documentazioni prodotte a tal fine dai candidati;
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”;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, le sedi farmaceutiche n. 3 e n. 4
del comune di Pedara (CT) poste in assegnazione secondo quanto
previsto dal bando di concorso, di cui al D.D.G. n. 2782/2012 e alle
modificazioni contenute nei D.D.G. n. 415/2017 e D.D.G. n.
1417/2017, per le quali si è preso atto delle accettazioni registrate dai
candidati sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale con il
D.D.G. n. 2028/2017, sono assegnate ai candidati vincitori presentatisi in associazione con referente la dott.ssa Maria Teresa Di Gloria (n.
3) e la dott.ssa Carmen Catalano (n. 4) che si costituiranno per la
gestione in forma paritaria in una delle tipologie societarie consentite dall’art. 7 della legge n. 362/1991.
Art. 2

L’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente
curerà l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della
titolarità e autorizzazione all’apertura nei confronti delle società
costituite dai candidati vincitori in associazione nelle forme consentite dall’art. 7 della legge n. 362/1991, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa. Le eventuali cause di
incompatibilità previste dalla normativa generale e dall’ordinamento
di settore per il regolare conferimento dell’autorizzazione devono
essere rimosse entro i termini previsti per l’emissione del provvedimento di autorizzazione all’apertura.
Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato
dalla legge, compreso l’attivazione delle procedure finalizzate
all’apertura delle nuove farmacie e il decorrere dei relativi termini, ai
candidati mediante utilizzo della PEC del referente registrata sulla
piattaforma ministeriale, nonché alla FOFI, al comune interessato,
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, 20 aprile 2018.

N. 1

LA ROCCA

(2018.16.1002)
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Modifica del decreto 9 giugno 2017 relativo all’avviso per la
selezione di n. 20 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica.
L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 28, Ordinamento delle
professioni di guida alpina e guida vulcanologica;
Visto l’art. 18 della succitata legge n. 28/1996 riguardante i corsi
di formazione professionale;
Vista la pec, assunta al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto l’11
maggio 2017, prot. n. 1292, con la quale il collegio regionale guide
alpine e vulcanologiche della Sicilia ha trasmesso l’avviso pubblico
per la selezione di 20 partecipanti al “corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica”:
Visto il programma di previsione delle spese relative al corso di
abilitazione di cui sopra;
Visto il D.A. n. 14/Gab del 9 giugno 2017, con il quale è stato
approvato, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l’avviso
pubblico per la selezione di 20 partecipanti al corso di abilitazione
alla professione di “guida vulcanologica”;
Vista la nota prot. n. 16 del 12 marzo 2018, con la quale il collegio regionale guide alpine e vulcanologiche della Sicilia ha chiesto la
parziale modifica del punto 8, lett. A, del succitato avviso, cambiando la figura prevista come direttore del corso da guida alpina istruttore della commissione tecnica nazionale a guida alpina o guida vulcanologica;
Ritenuto di dover prendere atto della succitata richiesta del collegio regionale guide alpine e vulcanologiche della Sicilia e pertanto
di modificare parzialmente il punto 8, lett. A, dell’avviso pubblico per
la selezione di 20 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di “guida vulcanologica” di cui al D.A. n. 14/Gab del 9 giugno 2017
come di seguito specificato:
“Al termine del percorso formativo i partecipanti al corso di abilitazione sosterranno un esame teorico-pratico giudicato da una
commissione composta da: a) il direttore del corso (guida alpina o
guida vulcanologica); b) due guide alpine designate dal collegio
regionale; c) i docenti delle seguenti materie: c.1 botanica; c.2 geologia-vulcanologia-glaciologia; c.3 zoologia - etologia; d) un componente nominato dall’Assessore regionale per il turismo della Regione siciliana con funzioni di presidente. Uno dei componenti indicati svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante”;

6

5

Decreta:

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Decreto 13 aprile 2018.

N.

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, si prende atto della richiesta del
collegio regionale guide alpine e vulcanologiche della Sicilia e si
modifica parzialmente il punto 8, lett. A, dell’avviso pubblico per la
selezione di 20 partecipanti al corso di abilitazione alla professione
di “guida vulcanologica” di cui al D.A. n. 14/Gab del 9 giugno 2017
come di seguito specificato:
“Al termine del percorso formativo i partecipanti al corso di abilitazione sosterranno un esame teorico-pratico giudicato da una
commissione composta da: a) il direttore del corso (guida alpina o
guida vulcanologica); b) due guide alpine designate dal collegio
regionale; c) i docenti delle seguenti materie: c.1 botanica; c.2 geologia-vulcanologia-glaciologia; c.3 zoologia - etologia; d) un componente nominato dall’Assessore regionale per il turismo della Regione siciliana con funzioni di presidente. Uno dei componenti indicati svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 21/2014 nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito web dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo.
Palermo, 13 aprile 2018.

PAPPALARDO

N. 2

(2018.16.947)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Avviso effettuazione verifiche per l’abilitazione alla professione di guida turistica e per l’estensione linguistica.
L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con
decreto n. 910 del 17 aprile 2018, ha approvato l’avviso relativo all’effettuazione delle verifiche di cui alla legge regionale n. 8 del 3 maggio
2004, per l’abilitazione alla professione di guida turistica e per l’estensione delle abilitazioni linguistiche da parte delle guide autorizzate.
L’avviso di cui trattasi è rinvenibile per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo www.regione.sici
lia.it/turismo.
Le istanze da parte delle aspiranti guide turistiche e delle guide
già abilitate (in caso di estensione linguistica) dovranno pervenire al
Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo - Servizio 7 - via
Notarbartolo n. 9 - 90143 Palermo, entro il termine perentorio di
giorni 45 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

N. 3

(2018.16.992)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CAPIZZI
(Provincia di Messina)
Selezione riservata, per titoli, finalizzata alla stabilizzazione di
n. 3 unità di personale precario, diversi posti, varie qualifiche

Il responsabile del settore amministrativo rende noto che: è indetta una selezione pubblica riservata, per soli titoli, mediante procedura
di reclutamento speciale transitorio, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.
125, e dell’art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato alla stabilizzazione di n. 3 unità di personale precario da assumere
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali per la copertura di n. 3 posti di “operatore manutentore polifunzionale”, cat. A, posiz. econ. A1, e di n. 1 unità di personale precario da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parttime a 24 ore settimanali per la copertura di n. 1 posto di “autista messo notificatore”, cat. B, posiz. econ. B3. L’avviso pubblico è consul-

tabile nel sito del comune di Capizzi all’indirizzo: www.comune.capizzi.me.it, sezione: bandi; le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre giorno 28 maggio 2018.
Il dirigente del settore amministrativo: Cacciato Insilla

N. 4

L.c. 6/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero consorzio comunale di Trapani)
Selezione per soli titoli per l’assunzione
di n. 17 figure professionali a tempo determinato

Il comune di Castelvetrano (TP), comune capofila del Distretto
socio-sanitario D54, indice la procedura di selezione per l’assunzione
a tempo determinato di n. 17 figure professionali di cui:

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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- n. 7 assistenti sociali cat. D;
- n. 4 educatori professionali cat. D;
- n. 1 mediatore finanziario cat. C;
- n. 1 mediatore interculturale cat. C;
- n. 4 operatori socio-sanitari (OSS) cat. B;
per la realizzazione del Progetto per l’attuazione del Sostegno
per l’inclusione attiva (SIA) approvato con D.D.G. n. 120 del 6 aprile
2017, finanziato a valere sul Fondo sociale europeo, programmazione 2014-2020, “PON Inclusione”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 20 gg.
consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
L’avviso integrale viene pubblicato nel sito web del comune di
Castelvetrano www.castelvetranoselinunte.gov.it nell’apposita sezione dell’albo pretorio on line ed alla sezione “avvisi”.

L.c. 6/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
(Città metropolitana di Catania)
Avviso di manifestazione di interesse e disponibilità, per
l’assegnazione temporanea in regime di comando, per la durata
di un anno, per la copertura di sette posti di categorie diverse

È indetta selezione per individuare personale disponibile a prestare attività in posizione di comando ai sensi dell’art. 30 - comma
2 sexies - del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti:
n. 1 istruttore direttivo amm.vo - cat. D1; n. 1 istruttore amm.vo cat. C; n. 2 vigili urbani - cat. C; n. 1 esecutore amm.vo - cat. B1; n.
1 istruttore contabile - cat. C; n. 1 assistente sociale - cat. D1.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro i
30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito internet www.comune.gra
vina-di-catania.ct.it.
Il responsabile del servizio personale: dott. Rosario Peri.
Il responsabile del 10° servizio: Peri

N. 6

L.c. 6/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
(Provincia di Messina)
Comunicazione relativa alla conclusione
del procedimento in autotutela di secondo grado
per l’annullamento della determina del responsabile del I settore
n. 22 del 7 agosto 2012 e revoca
parziale delibera di giunta n. 65 del 24 febbraio 2012,
relativa alla stabilizzazione di personale di cat. C
Amministrazione: comune di San Salvatore di Fitalia.

6

Procedura: adozione determinazione n. 31/2018 ad oggetto:
“Annullamento in autotutela della determina dirigenziale n. 22 del 7
agosto 2012”; delibera di giunta comunale n. 24/2018 ad oggetto:
“Revoca delibera di giunta municipale n. 65/2012 e delibera di giunta n. 33/2017 ad oggetto: “Rettifica/integrazione delibera di giunta
municipale n. 24/2017”.
Il testo integrale degli atti è disponibile nel sito internet:
https://comune.sansalvatoredifitalia.me.it/trasparenza/bandi-diconcorso/.
Il responsabile del I settore: Franchina

N. 7

L.c. 6/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA NINFA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Mobilità esterna per la copertura di diversi posti,
varie qualifiche

Per il dirigente ad interim del I settore
affari generali e servizi al cittadino: Bruno

N. 5

N.

Estratto di avviso selezione per la mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura a tempo
parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 10 posti di cat. B1, n. 7
posti di cat. C1 e n. 1 posto di cat. D1 - comparto regioni ed autonomie locali.
Luogo di esecuzione: comune di Santa Ninfa (TP).
Termine per la presentazione delle offerte: entro trenta giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ente: comune di Santa Ninfa, piazza Libertà - 91029 Santa Ninfa
(TP).
Responsabile unico del procedimento: rag. Girolama Mauro.
L’avviso integrale della selezione è pubblicato e, pertanto, visionabile all’albo pretorio del sito internet www.santaninfa.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento: Mauro

N. 8

L.c. 6/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)
Selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 assistente sociale
e di n. 1 istruttore amministrativo

Il capo settore affari amministrativi e legali rende noto che all’albo pretorio del comune di Solarino è pubblicato un bando di selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di assistente sociale - cat. D1
e n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. C1, entrambi part-time
a 18 ore ed a tempo determinato.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
Il bando integrale è pubblicato e visionabile nel sito internet del
comune di Solarino: www.comune-solarino.gov.it.

N. 9

Marino

L.c. 6/C0009 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
“CANNIZZARO”
CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia

In esecuzione della delibera n. 1415 del 17 aprile 2018, esecutiva a norma di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
dirigente medico di ginecologia e ostetricia, con comprovata espe-

rienza in chirurgia ginecologica mininvasiva e oncologia ginecologica sia nel campo della prevenzione che nella diagnostica e terapia.
1 - Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura
dell'Azienda prima dell'immissione in servizio;
il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche
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amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
2- Requisiti specifici di ammissione

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; l'iscrizione all'albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Sono
equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i
requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N.
di cui al D.M. sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine, individuata con D.M. sanità del 31
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione
dell'art. 8 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254.
Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 (ossia all’1 febbraio
1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
3 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell'Azienda ospedaliera per
l'emergenza "Cannizzaro", con sede in Catania, via Messina n. 829 C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 6.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall'art.
75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di
cui ai precedenti punti 1 e 2;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di
posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.
I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.
I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). L'Azienda non
si assume alcuna responsabilità per disguidi postali dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo nonché alla tardiva o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. La mancata sottoscrizione della domanda
e/o l'omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopra indicati
determina l'esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti
di cui a detti punti non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o dalla documentazione ad essa allegata.

N.
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4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti richiesti
per l'ammissione al concorso. Il certificato di specializzazione dovrà
indicare la durata legale del corso di studi e l'eventuale conseguimento della specializzazione stessa ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 oppure
del D.Lgs. n. 368/99.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative al titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni. Al
curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista dichiarazione di
responsabilità, pena la non valutabilità delle dichiarazioni ivi contenute.
Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i.
I concorrenti devono, altresì, allegare una casistica chirurgica certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del direttore del competente dipartimento o dell'Unità operativa dell'Azienda
sanitaria di appartenenza - da cui risulti, in particolare, la specifica
esperienza maturata in chirurgia ginecologica mininvasiva e oncologia ginecologica.
I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. Ai sensi dell'art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia
non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. Le suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata presentazione della copia del documento di identità e in caso di
assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista
dichiarazione di responsabilità.
È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e successive modifiche ed integrazioni, da produrre unitamente
a fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in
corso di validità.
A seguito dell'entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall'art. 15 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (direttiva della funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso pubbliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni inerenti a fatti o titoli, formativi e/o professionali, acquisiti presso
soggetti privati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lett. b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l'apporto del candidato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
5 - Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.
In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorative devono contenere l'esatta denominazione e tipologia dell'ente
presso il quale l'attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura privata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rap-
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porto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso sarà necessario specificare l'impegno orario settimanale), l'esatta indicazione
(giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello stesso nonché, nell'ipotesi di attività libero - professionale, se
trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant'altro
necessario ai fini della valutazione dell'attività.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.
6 - Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
presentata secondo le modalità di seguito indicate:
– consegnata direttamente all'Ufficio protocollo generale
dell'Azienda, sito in via Messina n. 829 - 95126 Catania, dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
– spedita con raccomandata A.R. allo stesso indirizzo. Si precisa che la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza e che non farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 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.

7 - Nomina della commissione
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell'Azienda, con le modalità previste dall'art. 25 del citato D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483. Il sorteggio relativo ai componenti della commissione avverrà presso gli uffici amministrativi di questa Azienda,
da parte di un'apposita commissione nominata dal direttore generale, alle ore 9,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; qualora detto giorno coincida
con un sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno
successivo non festivo.
8 - Convocazione dei candidati
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4^ serie speciale "concorsi ed esami", non meno di quindici giorni
prima dell'inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova
medesima. Alle prove d'esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento personale. I candidati che risulteranno assenti alle prove d'esame saranno dichiarati
esclusi dal concorso.

9 - Valutazione delle prove d’esame
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova stessa deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le prove d'esame saranno in particolare finalizzate a verificare
il possesso da parte dei candidati di comprovata esperienza in chirurgia ginecologica mininvasiva e oncologia ginecologica sia nel campo
della prevenzione che nella diagnostica e terapia.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
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almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20.
10 - Valutazione dei titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– 10 punti per i titoli di carriera;
– 3 punti per i titoli accademici e di studio;
– 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
– 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/97.
Saranno oggetto di specifica valutazione le attività formative e
professionali maturate nel settore della chirurgia ginecologica mininvasiva e oncologia ginecologica, sia nel campo della prevenzione che
nella diagnostica e terapia.
11 - Formulazione della graduatoria
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e a seguito della valutazione dei titoli.
Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia di riserva di posti, precedenza nella
nomina o preferenza a parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.
12 - Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio
Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall'azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine
non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 3 del presente
bando nonché l'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa
vigente.
È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.
Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul lavoro, così come disposto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 e s.m.i.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine della stessa, di altri
candidati.
Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici
del S.S.N.
13 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione. L'interessato gode dei diritti
di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza
"Cannizzaro", titolare del trattamento.
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14 - Norme finali
L'Azienda ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore affari del personale dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza
"Cannizzaro" - via Messina n. 829 - tel. 095/7261111 - Catania.
Il direttore generale: Pellicanò
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– che l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
................
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l'Amministrazione dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
presente istanza per le finalità proprie del concorso.
Il sottoscritto prende atto che l'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.
Data .....................
(firma non autenticata) ........................................

Allegato

Schema esemplificativo di domanda
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
“Cannizzaro”
via Messina n. 829
Catania

N. 10

L.c. 6/C0013 (a pagamento)

Il sottoscritto .......................................................... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, con
comprovata esperienza in chirurgia ginecologica mininvasiva e oncologia ginecologica sia nel campo della prevenzione che nella diagnostica e terapia, indetto con delibera n. 1415 del 17 aprile 2018 e a tal
fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di
decadenza dai benefici dall'art. 75 dello stesso D.P.R.:
– di essere nato a ....................................... (provincia ............) il
.................;
– di essere residente a ...................... via ............................. n.
.......;
– di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
.......................................;
– di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.........................., (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o
di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente motivo
............................................);
– le eventuali condanne penali riportate;
– di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di .......................................
nell'A.A. ......;
– di essere in possesso del diploma di specializzazione in
............., conseguito presso l'Università di ....................................
nell'A.A. ....... (specificare l'eventuale conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n.
368/99, nonché la durata legale del corso di studi;
o, in alternativa, dichiarare:
– di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi
dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, in quanto il sottoscritto
alla data dell’1 febbraio 1998 prestava servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda .................................., nel profilo professionale di
............................., disciplina .........................................);
– di essere iscritto all'ordine dei medici della provincia di
............;
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ...................................................;
– di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d'impiego presso le pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente istanza);
– di non essere stato dispensato dall'impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
– di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o
preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo
................................... (indicare esclusivamente uno degli eventuali
titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94
e s.m.i.);
– di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal
bando;

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
288 del 27 marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 dirigenti
medici disciplina: anestesia e rianimazione.

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 10 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso in questione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego, che verrà accertata, a cura
dall’Azienda, prima dell'immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti specifici:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso ovvero in una delle discipline
riconosciute equipollenti e/o affini previste dal D.M. 30 gennaio 1998
e dal D.M. 31 gennaio 1998 successive modifiche e integrazioni;
c) iscrizione al relativo Albo dell'ordine professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta, redatta in carta libera, secondo lo schema esemplificativo, deve
essere indirizzata all’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, contrada Papardo - 98158 Faro Superiore Messina, ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. o tramite PEC "proto
collo@pec-aopapardo.it".
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4° serie speciale concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. 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.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
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 parte-
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cipazione) 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 al concorso 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 il
concorso al quale intende partecipare. Si precisa che, al fine dì 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 delle domande è perentorio. Non saranno
prese in considerazione le domande inviate oltre tale termine. Non è
ammessa la presentazione o l'integrazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri privati, o disguidi nell'invio della PEC. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non viene richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:
1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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; in caso negativo devono dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8) di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione,
verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
11) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003. I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare
nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove
di esame in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno più
essere accettati i certificati emessi da organi della pubblica amministrazione o da gestori di pubblici servizi. Pertanto qualora il candida-
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to presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione, ad eccezione di quelli rilasciati prima dell’entrata in vigore della
legge n. 183/2011.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il diploma di laurea;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991
n. 257 o del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata secondo quanto stabilito dall'art.
27 del D.P.R. n. 483/1997. Pertanto è necessario che il candidato che
intenda usufruire di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi
del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando
anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà
attribuito alcun punteggio;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
– curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
– elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presentate, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;
– tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto
di notorietà relative ai titoli, attività o altro, che si ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
– copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
L'autocertificazione deve consentire all'Amministrazione una
chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce, con l'indicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione, l'omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. In particolare, per i servizi prestati, il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la non
valutazione dei titoli autocertificati:
– l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'Amministrazione (datore di lavoro);
– se trattasi di servizio di ruolo, ovvero a tempo determinato, a
tempo definito, tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la
percentuale o il numero di ore);
– la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento;
– la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine
(giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio. Per la valutazione delle attività
in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/97,
i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli
equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. n. 483/97,
nonché del servizio prestato all'estero del successivo art. 23.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all'originale unitamente a copia
del documento d'identità.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve essere
certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa
dell'Azienda, pertanto, la casistica operatoria non può essere autocertificata. Si precisa che restano esclusi dall'autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e del rapporto di lavoro instaurato. Qualora gli stati, le qualità personali e i
fatti, siano documentati mediante certificati o attestazioni, rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. I certifi-
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cati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero
è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso. Le firme sugli stessi devono essere, altresì, legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Agli
atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale. I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94, sono tenuti ad allegare all'istanza di partecipazione al concorso, i documenti in carta semplice, in originale o in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali prevista in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dall'apposita commissione esaminatrice,
ai sensi delle disposizioni contenute nei D.P.R. n. 483/97. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del
D.P.R. n. 483/97. Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, secondo le modalità previste dagli artt.
5 e 6 del D.P.R. medesimo. Si rende noto che il 10° giorno successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
d i partecipazione al concorso, alle ore 11,00, nella sede legale
dell'Azienda ospedaliera Papardo uffici amministrativi siti al 4°
piano- contrada Sperone, Messina, l'apposita commissione procederà alle operazioni di sorteggio del componente titolare e supplente
della commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
Prove d’esame
La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d'esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova,
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione. La prova dovrà comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il diario e la
sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati
ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non
meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse. L'avviso per la
presentazione alla prova orale sarà inviato ai candidati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima
della data fissata per l'espletamento della stessa. I candidati che non
si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora
e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.

Graduatoria titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove d'esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con delibera del commissario straordinario. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, e successive modifiche ed integrazioni. La graduatoria ha validità 3 anni
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dalla data di pubblicazione all'albo dell'Azienda. Nel corso di validità della stessa, inoltre, l'Azienda potrà eventualmente, a proprio
insindacabile giudizio di merito, in relazione alla programmazione
dei propri fabbisogni, utilizzare la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, al fine di procedere ad assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione
del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti. Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno
assunti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001, e dell'art. 1 - comma 60 - della legge n. 662/96.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'instaurazione del
rapporto di lavoro presso questa Azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda comunica
di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura
dell'Azienda sanitaria di appartenenza prima dell'immissione in servizio. La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima
destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto di
lavoro individuale. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento
della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale dell'area medico-veterinaria delle aziende sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle
norme vigenti in materia.
L'amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, sospendere,
revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in disponibilità da
parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n.
165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello stesso decreto, nonché
in relazione all'esito della procedura di ricollocazione di eventuali
esuberi secondo le procedure di cui al D.A. n. 1794 del 4 settembre
2009, e delle procedure di mobilità volontaria. I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi a: settore gestione risorse umane ufficio concorsi 090/3392847-2835-6198.
Il commissario straordinario: La Paglia
Allegato

Fac simile domanda di ammissione alla procedura concorsuale
Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera Papardo
c.da Papardo - 98158 Messina

Il/la sottoscritto/a ................................................. nato a
................. il ..................... c.f. ..................... e residente a
.......................... in via ......................telefono ............... indirizzo pec:
..............................
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 10 posti della posizione funzionale di dirigente
medico - disciplina: anestesia e rianimazione, indetto da codesta
Azienda con delibera n. ........... del ............... Consapevole che in caso
di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incor-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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re nelle sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,

dichiara
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ..........................);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il
seguente motivo ............................);
3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali, da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: ........... conseguito in data ......................... presso ........................,
5) di essere in possesso dell'abilitazione professionale:
................... conseguita nell'anno ............... presso ......................;
6) di essere in possesso altresì del diploma di specializzazione
(specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257
e/o ai sensi del D.Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) in ................... conseguito il presso ........................... della durata di ....................;
7) di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi di
............................;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ......................................;
10) di aver prestato i seguenti servizi ..................................., da
indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico
impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto ............................... (allegare documentazione
probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
aggiuntivi nonché di aver diritto all'ausilio di ........... in relazione al
proprio handicap;
13) di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento o formazione: .....................;
14) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
15) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
16) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003;
17) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del recapito, riconoscendo che l'Azienda non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti il concorso vengano indirizzate a:
Dr./Dr.ssa: ........................ via ................. comune di ................ (Prov.
.............) cap .................... tel. ..................... oppure a mezzo pec:
....................
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale concernente le attività
professionali, di studio, direzionali - organizzative, sono veritiere.
Alla presente allega:
– un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
– un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
– copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli
che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero dichiarazioni
sostitutive;
– una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.
Data ................

Firma ......................
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AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di n. 1 dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi

Si rende noto che con deliberazione n. 287 del 27 marzo 2018 è
stato indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso 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”, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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.
090/3992847-2835-6198.
Il commissario straordinario: La Paglia

N. 12

L.c. 6/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti vacanti di dirigente medico,
varie discipline, e dirigente fisico

Si rende noto che con deliberazioni n. 336, 337, 338, 339, 340 e
n. 341 del 19 aprile 2018 sono state indette procedure di mobilità
volontaria, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura dei sotto
elencati posti vacanti di dirigente medico discipline di:
– n. 5 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
– n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia;
– n. 4 posti di dirigente medico di nefrologia e dialisi;
– n. 1 posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio;
– n. 3 posti di dirigente medico di neurologia;
– e n. 2 posti di dirigente fisico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle 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”, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - concorsi ed esami.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane, tel.
090/3992847-2835-6198.
Il commissario straordinario: La Paglia

N. 13

L.c. 6/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA

Selezione, per titoli e prove d’esame, per l’assunzione di n. 1
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

Si comunica che con delibera del commissario n. 458 del 22
marzo 2018 è stata indetta selezione pubblica, per titoli e prove d’esame, 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: Vullo

N. 11

L.c. 6/C0005 (a pagamento)

N. 14

L.c. 6/C0006 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Concorso, per titoli e prove d’esame, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di urologia

Si comunica che con delibera del commissario n. 459 del 22
marzo 2018 è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e prove
d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti
medici per la disciplina di urologia.
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: Vullo

N. 15

L.c. 6/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 9
tecnici sanitari di radiologia medica

Si comunica che con delibera del commissario n. 548 dell’11
aprile 2018 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 tecnici sanitari di
radiologia medica.
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: Vullo

N. 16

L.c. 6/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici

N.
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dei concorsi, per titoli e prove d’esame,
per dirigenti medici, varie discipline

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si comunica che lunedì 28
maggio 2018 alle ore 10,30, presso i locali della direzione aziendale
siti al IV piano dell’A.O.U, Policlinico “Gaetano Martino” via
Consolare Valeria - 98125 Contesse (ME), si procederà al sorteggio
dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per:
– n. 1 dirigente delle prof. sanitarie infermieristiche e ostetriche;
– n. 2 dirigenti medici - disciplina urologia;
i cui avvisi sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 6 del 27 aprile 2018.
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 www.polime.it.
Il commissario: Vullo

N. 17

L.c. 6/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Concorso, per titoli e prove d’esame,
a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare

Si comunica che con delibera del commissario n. 608 del 20
aprile 2018 è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e prove
d’esame, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici 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. 090/2213431 - 3901).
Il commissario: Vullo

N. 17/A

L.c. 6/C0022 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Avviso di mobilità volontaria tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, con priorità
alla mobilità in ambito regionale, per la copertura
di posti di dirigente medico di varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 1460 del 20 aprile 2018;
Visto l'art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
Visto l'art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8
giugno 2000 per l'area della dirigenza medica;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm. e ii.;
Visto il regolamento sulla mobilità volontaria esterna dell'ASP
Catania approvato con deliberazione n. 4345 del 22 dicembre 2017;
È indetta procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio tra
Enti del Comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per la
copertura di posti di mirigente medico delle sottoelencate discipline:
- psichiatria n. 11 posti;
- pediatria n. 1 posto;
- ortopedia e traumatologia n. 7 posti;
- anatomia patologica n. 3 posti;
- medicina trasfusionale n. 2 posti;
- igiene, epidemiologia e sanità pubblica n. 14 posti;
- medicina interna n. 22 posti;
- neuropsichiatria infantile n. 7 posti.
Ai sensi dell'art. 30 co. 2 bis del D.L.gs n. 165/2001 e ss.mm. e i.i.
questa Azienda provvederà a valutare prioritariamente le istanze del
personale, proveniente da altre Amministrazioni collocato in posizione di comando o di fuori ruolo presso questa Azienda ed appartenente alla stessa area funzionale, nonché di eventuali posizioni soprannumerarie esistenti in ambito regionale, con dichiarazione di sussi-

stenza di posti in esubero nel profilo professionale di interesse presso l'Azienda di appartenenza.
Sede di lavoro
La partecipazione alla mobilità implica l'accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall'Azienda, in base
alle proprie esigenze organizzative, al momento della stipula del contratto di assunzione.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla mobilità i dipendenti degli Enti del
Compatto sanità, con rapporto di lavoro dipendente e a tempo indeterminato che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- essere in servizio nel profilo professionale e nella disciplina
richiesti;
- aver superato il periodo di prova;
- essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire e di assenza di limitazioni psico-fisiche alle funzioni ed al profilo di appartenenza;
- non essere stati assenti dal servizio per malattie per un periodo
pari o superiore a 9 mesi nell'ultimo triennio, salve particolari circostanze determinanti la malattia e/o situazioni opportunamente documentate dall’interessato che ad insindacabile giudizio dell'Azienda
consentano una diversa valutazione delle condizioni del candidato;
- non aver riportato condanne penali;
- non aver subito provvedimenti disciplinari ad eccezione del
rimprovero verbale e della censura nel precedente biennio;
- aver rilasciato espressa dichiarazione attestante la propria
incondizionata disponibilità ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’Amministrazione;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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- essere in possesso di assenso preventivo incondizionato alla
mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza ai sensi dell’art. 30 co. 1
del D.L.gs n. 165/2001 e ss.mm. e ii.
I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento. La carenza anche di uno solo
dei requisiti sopra elencati comporterà la non ammissione alla procedura ovvero, la carenza riscontrata all'atto del trasferimento, comporterà la decadenza dal diritto allo stesso trasferimento.
A tal fine, i candidati da assumere ad esito della procedura di
mobilità dovranno produrre, prima dell'immissione in servizio, la
seguente documentazione;
- certificato di idoneità fisica rilasciato dai competenti organi
sanitari;
- certificato dell'Ente di appartenenza attestante l'assenza di
provvedimenti disciplinari, ad eccezione del rimprovero e della censura, nel biennio precedente;
- certificato dell'Ente di appartenenza attestante i periodi di
malattia nell'ultimo triennio;
- provvedimento di assenso definitivo alla mobilità.
Modalità e termini di presentazione delle domande

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l'istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell'Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di
concorso - mobilità) seguendo le relative istruzioni formulate dal
sistema informatico.
Le informazioni sono obbligatorie: il sistema informatico non
consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali informazioni
atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Alla scadenza del
termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e
la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per ciascun
candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il termine
previsto dall'avviso. Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell'Amministrazione. Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. nm. e ii., il
candidato dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda i
candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini
della formulazione della graduatoria.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale. Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze. Il candidato all'atto
della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare
nella stessa l'indirizzo di posta elettronica certficata e/o ordinaria
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata o ordinaria.
L'aspirante ha l'obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinario
indicato in sede di presentazione dell'istanza. Il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale concorsi.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
Valutazione dei titoli e colloquio

La valutazione dei titoli e del colloquio finalizzato a verificare il
patrimonio di conoscenze e di professionalità acquisite da ciascun
candidato, saranno effettuati da una Commissione costituita dal
direttore sanitario o suo delegato e da n. 2 dipendenti dell'Azienda
dirigenti medici nella disciplina di riferimento e da un funzionario
del ruolo amministrativo nella qualità di segretario.
La Commissione dispone di un punteggio massimo pari a 100
punti, così ripartiti:
- titoli di carriera max punti 30;
- titoli di formazione professionale max punti 20;
- colloquio max punti 50.
La Commissione nella prima riunione stabilirà i criteri per l'attribuzione dei punteggi previsti secondo le modalità stabilite dal
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regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 4345 del 22
dicembre 2017. Ad esito della selezione ciascuna Commissione predisporrà apposita graduatoria dei soggetti idonei, tenendo conto che a
parità di punteggio totale precede il candidato più giovane di età.
Tale graduatoria sarà pubblicata all'albo aziendale e nel sito internet
www.aspct.it (sezione bandi di concorso - graduatorie) ed avrà validità di anni uno.
Nella copertura dei posti vacanti oggetto del presente avviso di
mobilità volontaria sarà data priorità alla mobilità in ambito regionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di riassorbimento di esuberi in ambito regionale e immissione in servizio prioritaria del personale collocato in comando o fuori
ruolo presso questa Azienda.
L'accoglimento della domanda di trasferimento avverrà mediante deliberazione di assenso di questa ASP ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, previa acquisizione del previsto nulla osta da parte
dell'Amministrazione di appartenenza.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L.gs. n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.C. AA.GG., sviluppo organizzativo e
risorse umane dell'Azienda per le finalità di gestione della procedura
di mobilità e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico - economica del candidato.
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 alll'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.
L' A.S.P. si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la fàcoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge
e/o sopraggiunte mutate esigenze organizzative dell'Azienda. Per
eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. AA.GG. sviluppo organizzativo e risorse umane, Ufficio
reclutamento del personale dell'Azienda sanitaria provinciale, in atto
ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 Catania telefonando esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00
ai seguenti numeri: 0952540335 - 0952540330 - 0952540327 ovvero
tramite pec al seguente indirizzo: ufficiomobilita@pec.aspct.it.
Il direttore generale: Giammanco

N. 18

L.c. 6/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di assistente tecnico programmatore

In esecuzione della deliberazione n. 977 del 6 aprile 2018 è indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
di assistente tecnico programmatore, ctg. “C”.
Il bando integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asp.messina.it sezioni Bandi di concorsi e
Amministrazione trasparente.
Il commissario: Sirna

N. 19

L.c. 6/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Modifica del bando relativo alla mobilità di dirigente farmacista,
con riduzione del numero dei posti

Si rende noto che questa Azienda con deliberazione n. 1000/C
del 6 aprile 2018 ha dato luogo alla parziale rettifica della deliberazione n. 470/C del 15 febbraio 2015 al fine di esplicitare che i posti
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commercializzazione
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destinati all’avviso di mobilità regionale ed in subordine interregionale di dirigente farmacista sono stati ridotti da n. 5 a n. 1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione personale dipendente - via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. 090 3652751, 090
3652752 - fax 090 3652601 - indirizzo e-mail: www.asp.messina.it.
Il commissario: Sirna

N. 20

L.c. 6/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
Avvio delle procedure di stabilizzazione
per la copertura di vari posti della dirigenza
dell’area medica, sanitaria e tecnica e del comparto sanità

In esecuzione della deliberazione n. 379 del 26 febbraio 2018,
come rettificata con delibere n. 616/2018 e n. 777/2018, esecutive ai
sensi di legge, si comunica che è indetto avviso pubblico per l’avvio
delle procedure di stabilizzazione del personale ai sensi dell’art. 20,
cc 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a copertura di vari posti della dirigenza dell’area medica e dell’area sanitaria e tecnica e del comparto sanità. Il testo integrale del presente avviso con indicazione dei posti e dei
profili, e il relativo fac-simile di domanda saranno pubblicati all’albo
pretorio on line del sito internet istituzionale.
La domanda di partecipazione del personale interessato alla procedura di stabilizzazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 dovrà essere inoltrata nel termine
perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso in questa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al
seguente indirizzo PEC: settore.personale@pec.asp.rg.it.
Le procedure concorsuali riservate, di cui all’art. 20, comma 2,
del D.Lgs. n. 75/2017, si svolgeranno secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 483/97 (per la dirigenza) e dal D.P.R. n. 220/2001 (per il
comparto). Il personale interessato alla procedura concorsuale riservata di cui al richiamato art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ed
in possesso dei requisiti previsti dovrà inoltrare apposita domanda di
partecipazione secondo lo schema esemplificativo di domanda allegato al bando in cui saranno indicati i posti e i profili che sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione scadrà il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare in tutto o in parte il presente avviso.
Info: U.O.C. risorse umane, telefoni: 0932 600805/809/766.
Il commissario: Ficarra
N. 21

L.c. 6/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Revoca di diversi avvisi relativi all’assunzione di personale
di varie qualifiche

Il commissario dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera
n. 587 del 15 marzo 2018 e SS.RR. esecutiva, rende noto che sono
stati revocati i seguenti avvisi pubblici indetti con deliberazione n:
– n. 2449 del 5 luglio 2016 e ss.mm.ii., per dirigente biologo e
dirigente fisico sanitario, nonché per dirigente medico, limitatamente alle discipline di anatomia patologica, dermatologia e venerologia,

N.

6

15

igiene epidemiologia e sanità pubblica, medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina legale, medicina trasfusionale,
neuropsichiatria infantile, oftalmologia, veterinaria - Area “C” (area
dell’igiene degli allevamenti ......................);
– n. 3022 del 14 luglio 2015 per dirigente medico limitatamente
alle discipline, geriatria, veterinaria Area “A” (area sanità animale),
veterinaria Area “B” (area dell’igiene della produzione...);
– n. 2776 del 18 giugno 2014 e ss.mm.ii. indetto per dirigente
medico limitatamente alle discipline di direzione medica di presidio
ospedaliero e malattie infettive;
– n. 4118 dell’8 ottobre 2015 limitatamente alla figura di dirigente psicologo;
– n. 3787 del 4 ottobre 2016 indetto per dirigente medico limitatamente alla disciplina di medicina nucleare;
– n. 3122 del 25 giugno 2013 indetto per figure del ruolo professionale limitatamente a quelle di dirigente ingegnere biomedico, dirigente ingegnere da assegnare all’U.O. impiantistica antiinfortunistica, collaboratore tecnico professionale - ingegnere chimico (ctg. “D”)
e collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile (ctg. “D”);
– n. 3786 del 4 ottobre 2016 indetto per alcuni profili del comparto limitatamente ai profili di CPS ostetrico, CPS fisioterapista ed
operatore tecnico autista - conduttore mezzo nautico;
– n. 3044 del 15 luglio 2015 limitatamente al profilo di CPS terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva;
– n. 4106 del 15 ottobre 2014, limitatamente al profilo di operatore tecnico esperto CED.
L’avviso è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezione “bandi
e avvisi”.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - ufficio
assunzioni a tempo determinato - via Mazzini n. 1 - tel.
0923/805249/229 nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore
16,00 - 17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00.
Bavetta

N. 22

L.c. 6/C0011 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato
di dirigente odontoiatra da assegnare all’ambulatorio di
odontoiatria del PTA di Salemi

Il commissario dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera
n. 856 del 10 aprile 2018 esecutiva, rende noto che è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato di dirigente odontoiatra da assegnare all’ambulatorio di
odontoiatria del PTA di Salemi, in possesso di consolidata esperienza nel trattamento odontoiatrico di pazienti con disabilità e/o affetti
da patologie gravi.
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.
Bavetta
N. 23

L.c. 6/C0012 (a pagamento)
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
PALERMO
Selezione di un dirigente veterinario
per il conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa denominata “Area Ragusa”

In esecuzione della deliberazione nr. 204 del 15 marzo 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa denominata “Area Ragusa”, sita nella sede
territoriale di Ragusa dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia “A. Mirri” alla quale sarà preposto un dirigente veterinario.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso che verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi.
Ad avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il predetto avviso verrà reso disponibile nel sito
www.izssicilia.it
Per informazioni contattare l’area gestione risorse umane, dalle
ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale escluso il sabato ai seguenti
recapiti telefonici: 091/6565357/385/215.
Il commissario straordinario: Seminara

N. 24

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 6/C0001 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70
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