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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 13 giugno 2018.
Assegnazione della sede farmaceutica rurale del comune di

Merì.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
FARMACEUTICA

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 favo-

re dei farmacisti rurali);
Vista la regge 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’attua-

zione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio

sanitario nazionale);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (Nuove norme sul pro-

cedimento amministrativo);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordi-

no del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge n. 27/2012;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardan-

te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particola-
re, l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il merca-
to e la concorrenza);

Visto il D.D.S. n. 2539 dell’11 dicembre 2017, con il quale è stata
revocata al dott. Di Salvo Alberto l’autorizzazione all’esercizio della
farmacia unica rurale del comune di Merì (ME) a seguito delle gravi
carenze igienico-sanitarie generali e della dotazione farmaceutica
insufficiente riscontrate dalle visite ispettive effettuate dalla
Commissione ispettiva dell’ASP di Messina e non ristabilite dal far-
macista titolare, nonostante gli inviti formulati dalle autorità compe-
tenti;

Viste le note n. 3561 del 18 aprile 2018 e n. 5217 del 7 giugno
2018 inviate dal comune di Meri e dell’atto deliberativo n. 16 adotta-
to dal consiglio comunale dello stesso comune in data 6 giugno 2018,
con le quali si chiede la tempestiva riattivazione dell’indispensabile
servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione residente, venu-
to a mancare con il sopracitato provvedimento di revoca e richiede,
contestualmente, la titolarità della sede farmaceutica in applicazione
del diritto di prelazione previsto dalla legge a favore del comune;

Preso atto che la sede farmaceutica unica rurale del comune di
Merì (ME) è stata dichiarata vacante con il D.D.S. n. 2539/2017;

Ritenuto di dovere ripristinare il fondamentale servizio di assi-
stenza farmaceutica nel comune di Merì (ME) e di demandare
all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, competente per territo-
rio, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 26 agosto 1994, n. 33,
l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titola-
rità, da assegnarsi al richiedente comune di Meri e la contestuale
autorizzazione all’apertura, nonché le attività di riscontro e control-
lo delle attestazioni e delle documentazioni prodotte;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, la sede farmaceutica unica rura-
le del comune di Merì (ME) è assegnata in gestione al comune di
Merì che ne ha fatto esplicita richiesta secondo quanto disposto dagli
artt. 9 e 10 della legge n. 75/1968.
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Art. 2

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina curerà l’adozione del
relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità e autorizza-
zione all’apertura nei confronti del comune, previo espletamento
della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

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, al
comune di Merì (ME) nonché all’Ordine provinciale dei farmacisti di
Messina, 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 pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 13 giugno 2018.
Lo Presti

N. 1 (2018.24.1500)

Decreto 14 maggio 2018.

Commissione esami finali di medicina generale triennio
2014/2017 - sessione straordinaria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione

della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 -
Supplemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, come
modificato dal decreto del Ministero della salute 7 giugno 2017;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che ha approvato il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018;

Visto il D.A. salute n. 362 dell’11 marzo 2014, con il quale è stato
bandito il concorso per l’accesso al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale, anni 2014/2017;

Visto il D.D.G. n. 2373 del 24 novembre 2017, con il quale è stata
costituita la commissione che dovrà procedere all’esame conclusivo
dei tirocinanti del corso di formazione triennale in medicina genera-
le per gli anni 2014/2017, per il rilascio del relativo diploma;

Visto il comma 3 dell’art.16 del D.M. sanità 7 marzo 2006, che
dispone che le commissioni per gli esami finali devono prevedere la
medesima composizione anche per le successive sessioni straordina-
rie;

Visto il D.D.G. n. 806 del 14 maggio 2018, con il quale si è pro-
ceduto alla ammissione alla sessione straordinaria degli esami finali
dei medici tirocinanti; 

Accertato che nel bilancio della Regione siciliana, esercizio
finanziario 2018, sul capitolo 417315 vi è la disponibilità della
somma complessiva per sostenere gli oneri relativi al pagamento dei
compensi e dei rimborsi per i componenti della commissione per
l’espletamento degli esami finali - sessione straordinaria del corso di
formazione specifica in medicina generale triennio 2014/2017;

Ritenuto, pertanto, di dovere confermare la commissione che
dovrà procedere all’esame conclusivo dei tirocinanti del corso di for-
mazione triennale in medicina generale per gli anni 2014/2017 - ses-
sione straordinaria, nella composizione prevista dal D.D.G. n. 2373
del 24 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

È confermata la commissione, nominata con D.D.G. n. 2373 del
24 novembre 2017, che dovrà procedere all’esame conclusivo dei tiro-
cinanti del corso di formazione triennale in medicina generale - ses-

sione straordinaria triennio 2014/2017, così come di seguito compo-
sta:

– dr. Amato Salvatore presidente
– dr. Modica Francesco componente
– dr. Nicolosi Gabriele componente
– prof. Cucinotta Domenico componente
– dr. Lupi Fabio componente
– sig.ra Utro Rosa segretario

Componenti supplenti:
– dott. Merlino Giovanni
– dott.ssa Radosti Silvia Cesarina
– dott. Maringhini Alberto
– prof. Montalto Giuseppe
– sig.ra Velardita Angela.

Art. 2

La commissione procederà all’esame dei tirocinanti, ammessi
con il D.D.G. n. 806 del 14 maggio 2018, presso la sede dell’ordine dei
medici e degli odontoiatri della provincia di Palermo, via Rosario da
Partanna n. 22, nelle sedute fissate nei giorni 30 maggio 2018, 11
luglio 2018 e 27 settembre 2018.

Art. 3

Ai componenti delle commissioni nominati con il presente
decreto verrà corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il
compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo 1995. I componenti sono autorizzati, per il rag-
giungimento della sede d’esame, all’utilizzo del mezzo proprio previa
dichiarazione con cui l’Amministrazione viene sollevata da qualsiasi
responsabilità.

Art. 4

I componenti medici di medicina generale, nominati con il pre-
sente decreto, hanno diritto alla sostituzione per la partecipazione
alla commissione d’esame con oneri a carico della ASP di apparte-
nenza.

Art. 5

Le spese derivanti dal presente decreto graveranno sul cap.
417315 del bilancio della Regione esercizio finanziario 2018 come già
indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato salute e sarà trasmesso
alla Ragioneria centrale per la sanità per il visto di competenza. 

Palermo, 14 maggio 2018.

Di Liberti

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 1
giugno 2018, nota n. 247.

N. 1/A (2018.23.1442)

Decreto 23 maggio 2018.

Ammissione dei candidati all’esame finale del corso di for-
mazione specifica di medicina generale - triennio 2014/2017 - ses-
sione straordinaria - rettifica D.D.G. n. 806 del 14 maggio 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione

della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supple-
mento ordinario n. 161/L;
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Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del
Ministero della salute 7 giugno 2017;

Visto il D.D.G. n. 806 del 14 maggio 2018, con il quale è stata
disposta l’ammissione all’esame finale - sessione straordinaria - del
corso di formazione specifica in medicina generale triennio
2014-2017, per il rilascio del relativo diploma, dei medici che sono
stati ammessi alla frequenza a seguito di varie ordinanze del G.A. e
dei medici che hanno usufruito di periodi di sospensione per mater-
nità;

Dato atto che con il citato D.D.G. n. 806 del 14 maggio 2018 è
stato disposto di espletare la sessione straordinaria distribuendo i
medici tirocinanti in tre sedute di esame in funzione dell’avvenuto
completamento del periodo di 36 mesi di frequenza richiesto dalla
normativa;

Considerato che la assegnazione dei medici alle tre sedute di
esame è stata disposta sulla base di quanto comunicato dal direttore
della scuola di formazione in medicina generale con note n. 3003 e n.
3009 del 24 aprile 2018 e con nota n. 3228 dell’8 maggio 2018, con le
quali viene precisata la data di fine corso per ognuno dei medici tiro-
cinanti;

Vista la nota n. 3393 del 15 maggio 2018, con la quale il diretto-
re della scuola di formazione in medicina generale precisa l’effettiva
data di fine corso dei tirocinanti dott.ssa Sciacca Carmela e dott.ssa
Sciacca Marzia Danila chiedendo la rettifica sul punto dell’allegato al
D.D.G. n. 806 del 14 maggio 2018 e specificando che la dott.ssa
Sciacca Carmela completerà il corso in data 4 luglio 2018 e pertanto
va inserita nella seduta di esami dell’11 luglio 2018, mentre la dott.ssa
Sciacca Marzia Danila ha completato il corso in data 28 aprile 2018
e pertanto va inserita nella seduta del 30 maggio 2018;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica richiesta sostituendo
l’Allegato al D.D.G. n. 806 del 14 maggio 2018 con l’Allegato al pre-
sente decreto di cui fa parte integrante;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, l’Allegato al D.D.G. n. 806
del 14 maggio 2018, contenente i nominativi dei sanitari che soster-
ranno gli esami finali del corso di formazione specifica in medicina
generale triennio 2014-2017 nelle sedute indicate nel medesimo
documento, viene sostituito dall’Allegato al presente decreto di cui è
parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato della salute.

Palermo, 23 maggio 2018.

Di Liberti

Allegato al D.D.G. n. 930 del 23 maggio 2018

CALENDARIO ESAMI DIPLOMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2014-2017

SESSIONE STRAORDINARIA

Seduta del 30 maggio 2018

cognome nome

Alagna Erina
Assenza Emanuela
Balsamo Francesca

Barone Cristina
Bongiovani Antonino
Campo Iole
Caramazza Silvia
Ciantia Francesca
D’Aniello Augusto
Di Gangi Nadia
Di Stefano Vincenzo
Fichera Salvatore Sabastiano
Gargano Antonina Donatella
Guarnaccia Federica
Iuculano Carmelo
Lentini Francesca
Lo Giudice Manuela
Lupa Maria Gabriella
Sciacca Marzia Danila
Sinagra Tiziana
Spataro Linda
Torre Maria Laura
Trovato Antonio
Ubbriaco Alice Maria
Valenza Daniela

Seduta dell’11 luglio 2018

cognome nome

Agresta Domenico
Aleo Nicola
Ardizzone Luca
Belvedere Gabriella
Bottaro Dario
Calaciura Maria Concetta
Calandra Graziella
Cappuccio Lisa
Caruso Giuseppe
Carvello Rosa Maria
Crimi Vanessa
Curella Pietro
Ferraro Annarita maternità
Giordanella Salvatore
La Malfa Roberta
Mascarella Giuseppe
Nucera Tiziana Giuseppina Teresa
Passeri Pietro
Piacenti Gaetano
Picone Giorgio
Pittera Alessandro Francesco
Schiavone Alessiamaria maternità
Sciacca Carmela
Suriano Alessandra
Vicari Francesca

Seduta del 27 settembre 2018

cognome nome

Di Baudo Rossana maternità
Mangione Michele
Terrana Antonio Alessio
Capillo Diego
Vivacqua Sofia
Campisi Giuseppe

N. 2 (2018.23.1442)
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ECOMUNE DI AUGUSTA 

(Libero consorzio comunale di Siracusa)
Selezione di mobilità esterna per la copertura

di un posto di istruttore direttivo amministrativo
riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetta una selezione di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indetermina-
to riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 3 L.c. 9/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Selezione di mobilità esterna per la copertura
di due posti di geometra riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetta una selezione di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di due posti
di geometra a tempo pieno ed indeterminato riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 4 L.c. 9/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Concorso per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per
un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indetermi-
nato riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n.
68/99, subordinandone l’espletamento all’esito negativo della selezio-
ne dei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione alla
selezione di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 5 L.c. 9/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Concorso per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indetermi-

nato riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n.
68/99, subordinandone l’espletamento all’esito negativo della selezio-
ne dei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione alla
selezione di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 6 L.c. 9/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Concorso per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo

riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per un
posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeter-
minato riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n.
68/99, subordinandone l’espletamento all’esito negativo della selezione
dei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione alla selezio-
ne di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 7 L.c. 9/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Selezione di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetta una selezione di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 8 L.c. 9/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Concorso per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo riservato alle categorie protette,

nonché alle altre categorie di riservatari ad esso collegate
e/o equiparate, a norma di legge

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per
un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, c. 2,
della legge n. 68/99, nonché alle altre categorie ad esso collegate e/o
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equiparate, subordinandone l’espletamento all’esito negativo della
selezione dei soggetti che presenteranno domanda di partecipazione
alla selezione di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 9 L.c. 9/C0019 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Concorso per esami per la copertura
di due posti di geometra, riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per
due posti di geometra a tempo pieno ed indeterminato riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, subordinando-
ne l’espletamento all’esito negativo della selezione dei soggetti che
presenteranno domanda di partecipazione alla selezione di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 10 L.c. 9/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Selezione di mobilità esterna per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo

riservato alle categorie protette, nonché alle altre categorie
di riservatari ad esso collegate e/o equiparate, a norma di legge

Si rende noto che è indetta una selezione di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indetermina-
to riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, c. 2, della legge n.
68/99, nonché alle altre categorie ad esso collegate e/o equiparate.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 11 L.c. 9/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI AUGUSTA 
(Libero consorzio comunale di Siracusa)

Selezione di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetta una selezione di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla
pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Augusta e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comunediaugu-
sta.it.

Il responsabile del III settore economico finanziario:
Lombardi

N. 12 L.c. 9/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
(Città metropolitana di Catania)

Procedura di stabilizzazione di n. 7 unità
di personale precario, vari profili

Si rende noto che è indetta la procedura di reclutamento transi-
torio speciale mediante selezione pubblica per titoli (Cat. “A” e “B”),
per la stabilizzazione di n. 7 unità di personale precario, in vari pro-
fili, di cui: n. 4 afferenti la categoria giuridica “A/1” e n. 3 afferenti la
categoria giuridica “B/1” del vigente CCNL comparto Regione
EE.LL., a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, ai sensi del-
l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni
in legge n. 125/2013, dell’art. 30 della legge regionale n. 5/2014, del-
l’art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e dell’art. 20 del D.L.gs. n.
75/2017.

Saranno prioritariamente destinatari dell’assunzione a tempo
indeterminato, con contratto di lavoro part-time, i lavoratori in ser-
vizio presso il comune di Castel di Iudica che siano già titolari di con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato nello stesso profilo
professionale e nella stessa categoria dei posti da ricoprire.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Castel di Iudica entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

I relativi avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on-line,
nonché nel sito web dell’ente: www.comune.casteldiiudica.ct.it

Il capo del settore affari generali, 
personale e servizi demografici: Nicotra

N. 13 L.c. 9/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di diversi posti, varie qualifiche

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° settore “Gestione risor-
se” indice una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi del-
l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., per la copertura di: 

– n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo contabile - cat.
D1;

– n. 2 posti di ingegnere - cat. D1;
– n. 1 posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza - cat.

D1; 
– n. 2 posti di agente di P.M. - cat. C;
– n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile - cat. C;
– n. 1 posto di istruttore tecnico - cat. C;
– n. 1 collaboratore tecnico con mansione di “autista scuola-

bus” - cat. B3;
– n. 1 esecutore tecnico specializzato con mansione di “murato-

re” - cat. B1.
Il termine per la presentazione delle autocandidature è di 30

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Gli avvisi pubblici di selezione e i relativi schemi di domanda
sono visionabili nel sito web del comune www.comune.mazaradelval
lo.tp.it.

Il dirigente: Marino

N. 14 L.c. 9/C0004 (a pagamento)
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EAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Comunicazione relativa alle operazioni di sorteggio 
dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi, 

per titoli ed esami, di dirigenti di professioni sanitarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si comu-
nica che in data 31 luglio 2018, alle ore 10,30, presso i locali dell’am-
ministrazione di questa Azienda, siti in via S. Sofia n. 78 Catania, si
procederà al sorteggio dei componenti della commissione esamina-
trice riguardante i concorsi pubblici per dirigente delle professioni
sanitarie area formazione e area infermieristica e ostetrica di cui alla
deliberazione n. 1410 del 18 agosto 2017, il cui avviso è stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale con-
corsi n. 10 del 25 agosto 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
delta Repubblica italiana n. 71 del 19 settembre 2017. 

Qualora, per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio
non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano
essere ripetute, l’Azienda darà notizia della successiva data, median-
te pubblicazione di relativo avviso nel proprio sito internet istituzio-
nale.

Il direttore generale f.f.: Bonaccorsi

N. 15 L.c. 9/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione 
di n. 1 dirigente biologo

Si rende noto che, con deliberazione n. 492 del 30 maggio 2018,
è stato indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per la stabiliz-
zazione di n. 1 dirigente biologo, 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 trami-
te PEC a “protocollo@pec-aopapardo.it”, scade il 30° giorno successi-
vo 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. 16 L.c. 9/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per 
la copertura di n. 1 posto vacante di dirigente biologo 

da assegnare al centro di procreazione medicalmente assistita

Si rende noto che, con deliberazione n. 505 del 30 maggio 2018,
è stata indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura di n. 1 posto vacante di dirigente biologo da
assegnare al centro di procreazione medicalmente assistita.

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 trami-
te PEC a “protocollo@pec-aopapardo.it”, scade il 30° giorno successi-
vo 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. 17 L.c. 9/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO

DI MESSINA
Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici - 
disciplina di malattie infettive

Si comunica che, con delibera del commissario n. 913 del 14 giu-
gno 2018, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici per la
disciplina di malattie infettive.

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 posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Il commissario: Vullo

N. 18 L.c. 9/C0025 (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 chirurgia maxillo facciale

Si comunica che, con delibera del commissario n. 910 del 14 giu-
gno 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 chirurgia maxillo facciale.

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 posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Il commissario: Vullo

N. 19 L.c. 9/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO

DI MESSINA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 

del concorso riservato, per titoli e prove d’esame, 
per la stabilizzazione di dirigenti medici - 

disciplina di ginecologia e ostetricia

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si comunica che lunedì 30
luglio 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 compo-
nenti della commissione esaminatrice del concorso riservato per la
stabilizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, c. 2, di dirigen-
ti medici per la disciplina di ginecologia e ostetricia, il cui avviso è
stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana serie speciale concorsi n. 2 del 23 febbraio 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 istituziona-
le www.polime.it.

Il commissario: Vullo

N. 20 L.c. 9/C0027 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO

DI MESSINA
Indizione mobilità volontaria,

per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato

di n. 1 dirigente medico -
disciplina di medicina trasfusionale

Si comunica che, con delibera del commissario n. 956 del 20 giu-
gno 2018, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
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per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico per
la disciplina di medicina trasfusionale.

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 posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Per il commissario il direttore
amministrativo: Laganga Senzio

N. 21 L.c. 9/C0031 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO

Revoca parziale della selezione di mobilità regionale/interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di posti 

di vari profili professionali dell’area del comparto sanità

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 962 del 29
maggio 2018, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello ha revocato parzialmente, ai
sensi dell’art. 21 quinquies comma 1 della legge n. 241/1990, la deli-
berazione n. 699 dell’1 giugno 2016 e l’avviso pubblico, limitatamen-
te alla selezione di mobilità volontaria infraregionale ed in subordine
interregionale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/01, per
titoli e colloquio, per la copertura di posti di vari profili professiona-
li dell’area del comparto sanità, pubblicato integralmente all’albo del-
l’ente e nel sito internet dell’Azienda in data 3 giugno 2016.

La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, all’al-
bo dell’ente e nel sito internet dell’Azienda www.ospedaliriuniti
palermo.it link “concorsi” ha, a tutti gli effetti, valore di notifica e
comunicazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e
ss.mm.ii., ai candidati che hanno presentato istanza di partecipazione.

Pertanto, le domande pervenute in relazione al bando parzial-
mente revocato non saranno tenute in considerazione.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi

all’U.O.C. risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel.
091/7808705-8964 - risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it.

Il commissario: Aricò

N. 22 L.c. 9/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO
Integrazione della commissione esaminatrice del concorso 
per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di 

n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.

Si comunica che, con delibera n. 954 del 27 giugno 2017,
l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo ha
indetto il concorso pubblico per il reperimento di n. 1 unità di perso-
nale dirigente medico, nella disciplina di cardiochirurgia, per l’attri-
buzione dell’incarico, della durata di anni sette, eventualmente rinno-
vabile, di direttore della struttura complessa di cardiochirurgia
dell’A.O.U.P., il cui bando era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 24 febbraio 2017.

La commissione esaminatrice, istituita con delibera n. 951 del
18 ottobre 2017, a seguito della rinuncia e del silenzio/diniego di n. 2
componenti già nominati, deve essere integrata. 

Pertanto, si rende noto che il sorteggio avrà inizio dalle ore 9,30
del giorno 4 settembre 2018. Il giorno e l’ora stabilite per le operazio-
ni sopra indicate saranno rese note, altresì, mediante pubblicazione
nel sito istituzionale dell’Azienda. Nel caso in cui, per qualsiasi ragio-
ne, i suddetti lavori dovessero essere rinviati o ripetuti, gli stessi
saranno effettuati nel medesimo giorno e nella stessa ora di ogni set-
timana successiva alla prima estrazione, fino alla totale individuazio-
ne dei componenti la commissione stessa. Nell’eventualità che tali
giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno svolte il primo
giorno successivo lavorativo. 

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
0916555580/0916555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle ore 13,00.

Il commissario: De Nicola

N. 23 L.c. 9/C0010 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO
Selezione per titoli per l’assunzione, mediante mobilità

intraregionale/interregionale, per la copertura di posti della 
dirigenza medica e della dirigenza sanitaria non medica, 
amministrativa, professionale e tecnica e del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 1222 del 21 giugno 2018
viene indetto bando di selezione pubblica, per soli titoli, per l’assun-
zione mediante mobilità volontaria intraregionale ed in subordine
interregionale anche intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., per la copertura dei posti afferenti la
dirigenza medica  di cui all’allegato 1) e dei posti della dirigenza sani-
taria non medica, amministrativa, professionale e tecnica, e del com-
parto di cui all’allegato 2) al bando nella versione integrale pubblica-
to nel sito web aziendale www.aspag.it. 

Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeter-
minato delle aziende o enti del S.S.N e da altre pubbliche ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 o ad essi assi-
milabili. Le assunzioni saranno effettuate, nell’ambito della presente
procedura, secondo le priorità di seguito elencate:

1°) candidati in servizio presso questa Amministrazione in posi-
zione di comando ex art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.
e i.;

2°)  candidati in servizio di ruolo presso enti del Servizio sani-
tario regionale;

3°)  candidati in servizio di ruolo presso enti extraregionali del
SSN o da altre pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al
punto 2 precedente. A) I candidati di cui al punto 1°) saranno immes-
si in servizio a tempo indeterminato nei limiti dei posti banditi,
fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
presente bando. La relativa graduatoria sarà redatta sulla base del-
l’anzianità nel comando e a parità di punteggio sarà preferito il can-
didato più giovane. B) Nell’ipotesi in cui non si riescano a coprire
tutti i posti banditi mediante l’immissione in servizio del personale di
cui alla precedente lettera A), si procederà alla valutazione dei candi-
dati provenienti da enti del Servizio sanitario regionale, di cui al pre-
cedente punto 2°), attraverso l’esame dei titoli a cura di una
Commissione esaminatrice che redigerà la relativa graduatoria, sulla
base dei punteggi globali conseguiti da ciascun candidato. C)
Nell’ipotesi in cui le due precedenti procedure non abbiano consenti-
to la copertura dei posti messi a bando, si procederà con le modalità
di cui alla precedente lettera B) anche nei confronti dei candidati
provenienti da enti extraregionali del SSN o da altre pubbliche
amministrazioni. I requisiti specifici di ammissione per ciascun pro-
filo della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria non medica,
amministrativa, tecnica e professionale e del comparto sanità sono
quelli di cui all’allegato 3) al citato bando nella versione integrale.

Gli interessati alla selezione di mobilità debbono essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; 
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– essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale o di altra pub-
blica amministrazione;

– essere inquadrato in categoria/profilo professionale/disciplina
equivalente a quelli previsti nella rispettiva area contrattuale del per-
sonale del SSN ed aver superato il relativo periodo di prova; 

– essere in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo pro-
fessionale; 

– essere iscritto all’Albo professionale richiesto dal profilo pro-
fessionale (ove richiesto);

– essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professio-
ne del profilo richiesto (ove esistente);

– avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcu-
na limitazione o prescrizione; 

– non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inido-
neità, seppur parziale;

– non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive
superiori alla censura;

– non avere procedimenti disciplinari in corso che pregiudichi-
no il rapporto di pubblico impiego;

– non aver subito condanne penali né di avere procedimenti
penali pendenti che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego;

– essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti
per il profilo in interesse, indicati nell’allegato 3. Non possono acce-
dere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal
presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-
scritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie
speciale concorsi. 

Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di
partecipazione e di spedizione, lo schema di domanda e i modelli di
autocertificazione e i criteri di valutazione sono visionabili nel sito
internet dell’Azienda www.aspag.it. Per tutto quanto non espressa-
mente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.P.R. n.
483/97 per la dirigenza e al D.P.R. n. 220/2001 per il comparto. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento viale della Vittoria, 321
- tel. 0922-407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici
0922-407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407256 (Ciulla),
407260 (Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone), 407259
(Morreale).

Il commissario: Venuti

N. 24 L.c. 9/C0034 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione finalizzata alla stabilizzazione
del personale titolare di contratto a tempo determinato,

diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che con delibere n. 694 del 6 giugno 2018 e n. 783
del 14 giugno 2018 questa Azienda ha indetto avviso di selezione fina-
lizzato alla stabilizzazione del personale di categ. “C” e “D”, titolare
di contratto a tempo determinato in attuazione del D.P.C.M. del 6
marzo 2015 e della circolare n. 3/17 della funzione pubblica (art. 20,
D.Lgs. n. 75/2017), per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti con il rispettivo monte ore settimanale: 

– n. 83 assistente amministrativo cat. C - (n. 30 ore); 
– n. 3 assistente tecnico-geometra cat. C - (n. 36 ore); 
– n. 7 collaboratore amministrativo cat. D - (n. 36 ore); 
– n. 3 collaboratore professionale tecnico di laboratorio cat. D -

(n. 36 ore).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro

il termine di 30 giorni, pena esclusione, decorrenti dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Le stesse, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate
al commissario straordinario della Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta, al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale -

UOS trattamento giuridico del personale - via Cusmano n. 1 - 93100
Caltanissetta.

Il testo integrale del presente bando, unitamente al modello di
domanda, è reperibile nel sito internet aziendale www.asp.cl.it (bandi
di concorso e avvisi).

Il commissario straordinario: Furnari

N. 25 L.c. 9/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

Procedure di stabilizzazione riservate al personale precario
per n. 3 posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica

In esecuzione della deliberazione n. 1935 del 24 maggio 2018 è
indetto il seguente avviso:

1) avviso di partecipazione alle procedure di stabilizzazione
riservate al personale precario in possesso dei requisiti prescritti dal
co. 1 dell’art. 20 del D.L.gs. n. 75/2017 - per n. 3 posti di dirigente bio-
logo - disciplina di patologia clinica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione di relativo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, verrà pubblicato nel sito aziendale
www.aspct.it - bandi di concorso ASP di Catania - bandi di concorso.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, ufficio reclutamento del persona-
le, dell’ASP, 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 al seguente numero 095 2540466, 2540335,
2540330 ovvero tramite pec: ufficioconcorsi@pec.aspct it.

Il direttore generale: Giammanco

N. 26 L.c. 9/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

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

In esecuzione della deliberazione n. 2208 del 14 giugno 2018;
Visti:
– il regolamento recante la disciplina concorsuale per il perso-

nale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

– il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 229/99 e
ss.mm.ii.;

– il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
– la legge n. 125/1991;
– Regolamento europeo (RGPD) n. 2016/679;
– il D.P.R. n. 487/94;
– il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
– il D.P.C.M. 6 marzo 2015;
– le linee guida per l’applicazione del D.P.C.M. 6 marzo 2015

relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’as-
sunzione del personale precario del comparto sanità” emanate dalla
conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 30 luglio
2015.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato posti vacanti di dirigente medico delle sot-
toelencate discipline:

• anestesia e rianimazione n. 20 posti di cui n. 8 riservati ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015;

• medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza n. 49 posti di
cui n. 22 riservati ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015;

• radiodiagnostica n. 11 posti di cui n. 5 riservati ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015;

Sede di lavoro

La sede di lavoro sarà compresa nella sede nelle quali è articola-
to l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizio-
nata della sede di lavoro che verrà stabilità dall’Azienda, in base alle
proprie esigenze organizzative, al momento della stipula del contrat-
to individuale di lavoro.
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Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi -
siti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed in parti-
colare:

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette – è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell’immissione in servizio.

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

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanità
30 gennaio 1998.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza.

In ottemperanza all’art. 15, comma 7, D.L.vo n. 502/92, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la possibilità di acces-
so con una specializzazione in disciplina affine ai sensi del D.M. sani-
tà 31 gennaio 1998 e successive integrazioni;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certi -
ficato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

Ai sensi della legge n. 183/2011 la certificazione è sostituita dalla
dichiarazione di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

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

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine utile per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legisla tivo
n. 165/2001.

Requisiti specifici di ammissione per i posti riservati ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015

Possono concorrere ai posti riservati ai sensi del D.P.C.M. 6
marzo 2015 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti speci-
fici di ammissione:

– essere in possesso alla data del 30 ottobre 2013 di un’anziani-
tà di servizio di almeno 3 anni, anche in modo non continuativo, nel
quinquennio precedente (31 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013) con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di
enti del Servizio sanitario della Regione Sicilia.

Ai sensi di quanto disposto dalle “Linee guida per l’applicazione
del D.P.C.M. 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure
concorsuali riservate per l’assunzione di personale del comparto
sanità” si evidenzia che i soggetti in possesso dei requisiti di stabiliz-
zazione possono partecipare alle presenti procedure concorsuali pur-
ché i requisiti medesimi siano maturati nell’ambito della Regione
Sicilia.

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare
domanda a firma non autenticata redatta in carta semplice, secondo
lo schema esemplificativo allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente bando, nella quale, oltre ad indicare il cognome e nome
e il concorso al quale si riferisce la domanda, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, i seguenti dati:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-

vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali

condanne penali riportate;
e) il possesso dei titoli di studio richiesti dal presente bando

quali requisiti di ammissione, indicando l’istituzione che lo ha rila-
sciato e la data del conseguimento. In riferimento alla specializzazio-
ne, i candidati devono espressamente indicare se la stessa sia stata
conseguita ai sensi dei DD.LL.gs. n. 257/91 o n. 368/99, con l’indica-
zione degli anni di durata legale del corso;

f) di essere iscritto all’albo dei medici chirurghi, con l’indicazio-
ne della provincia e del numero;

g) di voler partecipare in qualità di riservatario specificando
motivi che consentono tale partecipazione;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) gli eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza e

preferenza previste dalle vigenti disposizioni;
k) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effet-

tuare ogni eventuale comunicazione nonché ogni successiva variazio-
ne dello stesso.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella doman-
da, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazioni al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere indirizza-
ta al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania e
va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.
Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania o presentata al protocollo gene-
rale dell’Azienda, via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, in tal caso
nella busta dovrà essere indicata la dicitura del concorso al quale si
chiede di partecipare, ovvero tramite PEC all’indirizzo: ufficio
concorsi@pec.aspct.it.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23,59 del 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà prorogato al primo giorno successivo non festivo. La data di spe-
dizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettan-
te ovvero, per le domande presentate tramite PEC, dalla data di rice-
vuta 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 obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Non sarà, pertanto, valido (con conseguente esclusione della doman-
da di partecipazione) l’invio da caselle 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.
Analogalmente, non sarà ritenuto valido ai fini della partecipazione
al concorso l’invio ad un altro, ancorché certificato indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Le domande di partecipazione al con-
corso e la relativa documentazione, compresa la copia del documen-
to d’identità, dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato
PDF ed indirizzate unicamente al citato indirizzo di posta elettroni-
ca certificata (PEC). La domanda trasmessa mediante PEC sarà rite-
nuta valida solo se inviata in formato PDF non modificabile accom-
pagnata da copia del documento d’identità in corso di validità e sot-
toscritta in maniera autografa nell’originale scansionato con i relati-
vi allegati ovvero con firma digitale del candidato con certificato
rilasciato da un certificatore. I documenti cartacei devono essere
acquisiti con lo scanner come segue: foto in bianco e nero - dimen-
sioni originali e comunque non inferiori a formato A4 - risoluzione
max 200 dpi - formato PDF. Tutti i file PDF dovranno essere conte-
nuti in una cartella compressa formato ZIP nominandola con
“cognome.nome.zip” che non dovrà superare la dimensione massima
di 10 MB. Coloro che inviano la domanda di partecipazione median-
te PEC dovrà indicare chiaramente nell’oggetto della PEC il concor-
so per il quale intendono partecipare. Le anzidette modalità di tra-
smissione elettronica per il candidato che intende avvalersene si con-
siderano tassative. Il termine fissato per la presentazione della
domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
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successivo di documenti è priva d’effetto. L’Azienda non assume alcu-
na responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipenden-
te da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda o dell’indirizzo PEC, né per eventuali disgui-
di postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Il presente bando viene pubblicato anche nel seguente sito inter-
net: www.aspct.it sezione - bandi di concorso.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devo-
no allegare i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni o dell’atto di notorietà riguardanti:

l) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ovvero

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del servizio per quei
candidati che se ne avvalgono in alternativa alla specializzazione,
come previsto fra i requisiti per l’ammissione);

3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;
4) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva a preferenza

o precedenza nella nomina;
5) curriculum formativo e professionale redatto in carta sempli-

ce, datato e firmato dal concorrente reso ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;

6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmata dal concorrente;

7) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

8) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
In attuazione della legge n. 183/2011 i certificati di cui ai punti

1), 2), 3) e 4) sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione effettuata contestualmente alla domanda di partecipazione
al presente bando ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e
ii. I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifica-
ti nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in
conformità ai modelli di cui agli allegati 2 e 3. Le dichiarazioni sosti-
tutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di noto-
rietà sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno la stessa validità tem-
porale degli atti che sostituiscono, le stesse devono consentire
all’Amministrazione una chiara identificazione del documento o tito-
lo cui si riferiscono, con la indicazione specifica di tutti gli elementi
indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., riguardante la conoscen-
za del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., la
suddetta dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa.
Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’appor-
to del candidato. Ai fini delle validità delle dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai ser-
vizi deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente pres-
so il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disci-
plina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46
D.P.R. n. 761/79 (riduzione del punteggio di anzianità) e quant’altro
necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.

Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali
di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97, deve essere espressamente spe-
cificato l’orario di attività settimanale.

Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a quanto
previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 483/97, esclusivamente ove certifica-
to mediante copia dello stato matricolare o dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.

Eventuali altri certificati dell’autorità militare potranno essere
utilizzati dalla commissione esaminatrice unicamente per attingervi
informazioni al fine di una più adeguata valutazione dei servizi,
comunque certificati nei termini di cui sopra.

Sono da considerarsi cause di esclusione dal concorso:
– omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici e la mancata sottoscrizione
della domanda cartacea. Trascorsi sei mesi dalla conclusione della
procedura concorsuale, salvo eventuale contenzioso in atto, l’ASP
disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna
responsabilità e/o pretesa da parte del candidato.

Sorteggio componenti commissione

La commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei compo-
nenti della commissione esaminatrice procederà all’estrazione dei
nominativi il 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande.

Tale termine qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno successivo non festivo.

La commissione si insedierà alle ore 10,00 nella sede dell’ASP, via
S. Maria La Grande n. 5 - Catania, sala riunioni piano meno 1 (-1).

Prove di esame

Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione di un caso clinico simulato o su argo -

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzioni di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

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

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

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

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle

stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti del D.P.R.
n. 483/97.

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

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate nei termini di cui al
D.P.R. n. 483/97 a cura di questa Azienda ai candidati ammessi alla
procedura concorsuale esclusivamente tramite l’indirizzo PEC comu-
nicato in sede di istanza.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo docu-
mento personale di riconoscimento.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

Le Commissioni esaminatrici al termine delle prove d’esame, per
ciascuna delle discipline a concorso, formuleranno un’unica gradua-
toria di merito dei candidati con specifica di posizionamento per
coloro i quali concorrono ai posti riservati. La graduatoria finale di
merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della vota-
zione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 mag-
gio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti complessiva-
mente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle gradua-
torie di merito. Troveranno applicazione tutte le disposizioni di legge
in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari cate-
gorie di cittadini. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia l’ASP
di Catania provvederà alla pubblicazione, ad ogni effetto di legge
delle graduatorie nel proprio sito istituzionale www.aspct.it all’inter-
no della sezione Bandi di concorso - Graduatorie.

Le graduatorie del concorso rimangono efficaci per un termine
di tre anni per eventuali coperture di posti per i quali ciascun concor-
so è stato bandito e che successivamente ed entro tale termine doves-
sero rendersi disponibili. 

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti pre-
scritti dalla vigente normativa ovvero a rilasciare apposita dichiara -
zione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm. e ii.
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L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussi -
stenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreran-
no dalla data di effettiva presa di servizio. Ai vincitori sarà attribuito
il trattamento economico previsto dal vigente CC.N.L. del personale
della dirigenza medica - veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

Trattamento dati personali

Ai sensi del regolamento europeo (RGPD) n. 2016/679 i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. AA.GG.
Sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ineren-
ti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pub-
bliche eventualmente interessate alla procedura o alla posizione giu-
ridico-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 all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integra-
li della commissione esaminatrice e gli esiti della valutazione della
commissione all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ASP di Catania.

Norme di salvaguardia

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm. e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo
dovesse emer gere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichia-
razione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti in materia.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin -
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo care il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.

L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed esami
e costituisce notifica ad ogni effetto, agli interessati.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.M. La Grande,
n. 5 - Catania, tel. 095/2540466, 095/2540335, 095/2540330.

Il direttore generale: Giammanco

Allegato 1

(Schema esemplificativo di domanda)

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania

Il/la sottoscritt..... dott. ............................................................................................
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ......... posti nel ruolo sanitario, profilo professionale
dirigente medico disciplina ............................................................................, di cui
n. ......... riservati ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ........
del .............

A tal uopo, sotto la propria responsabilità e consape vole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e
ii. in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara:

1) di essere nato a ............................................................... il ........................... e
di essere residente a ........................................ via .........................................................;

2) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;

3) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ................................................................... (in caso nega tivo indicare i motivi);

4) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);

5) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici di ......................

............................................................................................... n. .................;
6) di essere laureato in medicina e chirurgia presso l’università

di ................................................................................................. in data ...............................;
7) di essere in possesso del diploma di specializzazione in

................................. conseguito presso l’università di ..............................................
in data ..............................., ai sensi del D.L.gs. n. ............................... per la
durata di anni ................... ovvero di essere esentato dal requisito della
specializzazione, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97,
essendo in atto dipendente di ruolo presso l’Azienda
.............................................. nel profilo professionale di ...........................................

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

uomini);
8) di voler partecipare in qualità di riservatario

............................................. (D.P.C.M. 6 marzo 2015);
9) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-

nistrazioni ...........................................;
10) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti

rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, prefe renza
o precedenza nella graduatoria .................................................... (da rilasciare
solo in caso positivo);

Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’Azienda, nel pro-
prio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.

Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum for-
mativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, non-
ché un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti, datato e firmato.

Il/La sottoscritto/a, chiede che tutte le comunicazioni riguardan-
ti il concorso siano effettuate al seguente indirizzo PEC
........................................................... impegnandosi a comunicare ogni even-
tuale variazione dello stesso.

.....l..... sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del Regolamento
europeo (RGPD) n. 2016/679 l’amministrazione dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Catania al trattamento di tutti i dati personali for-
niti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposi-
to paragrafo inse rito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati
personali”.

Data ..................................... ...................................................................
(firma non autenticata)

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

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

nato/a .................................................................... provincia ..............................................
il ...................................... residente a .................................................................................

provincia ............................................ in via/piazza .......................................................

n. ........ consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicem bre 2000 e ss.mm.ii., sotto la propria
responsabilità dichiara di: .............................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ai sensi del regolamento europeo (RGPD) n. 2016/679 il sotto-
scritto autorizza l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finali-
tà inerenti la presente procedura concorsuale.

Data ..................................... ...................................................................
(firma del dichiarante)

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................
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nato/a .................................................................... provincia ..............................................
il ...................................... residente a .................................................................................

provincia ............................................ in via/piazza .......................................................

n. ........ consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., sotto la propria
responsabilità dichiara di: ..................................................................................

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

Ai sensi del Regolamento europeo (RGPD) n. 2016/679 il sotto-
scritto autorizza l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finali-
tà inerenti la presente procedura concorsuale.

Data ..................................... ...................................................................
(firma del dichiarante)

N. 27 L.c. 09/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale riservata ai lavoratori
disabili per la copertura di n. 2 posti di fisioterapista

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1409 del
17 maggio 2018, sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. e dell’art. 19 del C.C.N.L.I. area del comparto sanità
1998/2001 esclusivamente riservato alla categoria dei lavoratori disa-
bili di cui all’art. 1, legge n. 68/99 per:

– n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapi-
sta.

Il bando integrale verrà pubblicato, successivamente alla pubbli-
cazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana sezione concorsi, nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asp.messina.it sezioni bandi di concorsi e ammini-
strazione trasparente.

Il commissario: Sirna

N. 28 L.c. 9/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del SSN per:

– n. 7 posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione;

– n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e trau-
matologia;

– n. 24 posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1. Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2. superamento periodo di prova;
3. totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4. assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in

subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, deve pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successi-
vo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Per l’inoltro delle domande e
della documentazione allegata è previsto l’invio tramite:

– PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. La validità dell’invio telematico è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibi-
le la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordina-
ria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve
avvenire esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la
data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non
saranno prese in considerazione le domande o documenti inoltrati
via PEC in formato diverso da quello suindicato;

– presentazione all’Ufficio protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

– ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine indicato ed è fatto divieto di riserva d’invio di ulterio-
re documentazione. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non
assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi posta-
li o disguidi non imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla
errata o incompleta indicazione, ai fini della ricezione di ogni neces-
saria comunicazione, del domicilio da parte del dipendente, così
come dall’omessa comunicazione di ogni successiva, eventuale varia-
zione di indirizzo o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione concorsi successivamente alla pub-
blicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Nella domanda di partecipazione, in appli-
cazione della normativa  prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato
dall’art. 15 della legge n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. Le
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono contene-
re, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire
una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti.

Relativamente alle discipline, saranno costituite apposite
Commissioni incaricate della valutazione positiva e comparata del
curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effet-
tuazione del colloquio. Le Commissioni, al termine del colloquio,
sulla scorta della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riporta-
ta da ogni singolo candidato, esprimeranno un giudizio complessivo
circa la rispondenza del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora
il numero delle domande pervenute supera il numero dei posti messi
a mobilità, la Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del
candidato. 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

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

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttu-
ra complessa gestione personale dipendente per le finalità di gestio-
ne dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali
forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del
concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura
medesima. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i. Le medesime  informazioni potranno esse-
re comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche diretta-
mente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva là facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione risorse
umane - via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. (090) 3652920,
(090) 3652751,  (090) 3652752 - fax n. (090)3652601; indirizzo e-mail:
risorse.umane@asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 29 L.c. 9/C0028 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
MESSINA

Concorso, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di ostetricia e ginecologia. Aumento del numero dei posti

Si comunica che, con deliberazione n. 1618/C del 6 giugno 2018,

sono stati aumentati da n. 2 a n. 10 i posti destinati alla procedura
concorsuale, per titoli e colloquio, di dirigente medico di ostetricia e
ginecologia, indetta con deliberazione n. 870/C del 21 marzo 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30
marzo 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34
del 27 aprile 2018.

Il commissario: Sirna

N. 30 L.c. 9/C0029 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
MESSINA

Operazioni di sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice del concorso,

per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione
di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche

Si comunica che giorno 31 luglio 2018 alle ore 12,00 nei locali
della direzione generale di questa Azienda si procederà alle operazio-
ni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione
del personale precario per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.

Il commissario: Sirna

N. 31 L.c. 9/C0030 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
SIRACUSA

Mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 7 posti di dirigente amministrativo

Si rende noto che, con deliberazione n. 608 del 5 giugno 2018, è
indetto avviso di mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la
copertura in ruolo di 7 posti vacanti di dirigente amministrativo.

Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
- serie concorsi.

Il commissario: Brugaletta

N. 32 L.c. 9/C0024 (a pagamento)

ENTI
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n.1 incarico libero-professionale di medico specializzato

in medicina del lavoro con esperienza di sorveglianza sanitaria
e n. 1 incarico libero-professionale di “laureato in ingegneria

a supporto del responsabile del servizio
prevenzione e protezione (RSPP)” per esigenze

del Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre 2014
secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec.Lgs. 31
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è indetta procedura di valutazione com-
parativa per il conferimento degli incarichi libero-professionali di cui
all’oggetto. 

I testi integrali dei bandi di avviso pubblico sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del
20 giugno 2018. Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal
sito internet: http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per lavoro
autonomo. 

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAP -
Istituto ortopedico Rizzoli - tel. 051-6079935-36.

Scadenza: ore 12,00 del 5 luglio 2018.

Il direttore SUMAP: Gualdrini

N. 33 L.c. 9/C0005 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO 
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO 

FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA
- FATEBENEFRATELLI - PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale

di direttore di struttura complessa, disciplina di neurologia

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento organico dell’Ente è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
un posto di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale
Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo - disciplina di neuro-
logia.
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Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici di cui all’art. 5, c. 1, D.P.R. n. 484/97:

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

b) idoneità fisica all’impiego;
c) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici.

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

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. Per tale anzianità di servizio si fa riferimento agli
artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97. Per quanto concerne la spe-
cializzazione si fa riferimento al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.;

e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97;

f) attestato di formazione manageriale.
I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono esse-

re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presen-
tazione delle domande di ammissione, salvo il requisito di cui al
punto f).

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ripor-

tato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali penden-
ti;

5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione
richiesti dall’avviso;

6) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;

7) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunica-
zione inerente all’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione.

Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda:
a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indirizzi

etico-religiosi dell’Ente;
b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’ordi-

namento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’Ospedale secondo le
disposizioni del citato regolamento organico;

c) di impegnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’incari-
co, l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile ove non
già in possesso.

L’Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o telegra-
fici non imputabili all’Ente stesso.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requi-
siti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, c. 2, 3, 4, 5, 6, D.P.R. n. 483/97:

– tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, con i conte-
nuti di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 484/97;

– i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limi-
ti previsti dalla normativa vigente;

– le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
– alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta

semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
È nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o

titoli.
Nei casi riportati nell’elenco di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 i candidati possono presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente secondo
i modi e i termini di cui alla predetta normativa.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e correda-
te di copia fotostatica (fronte e retro) di documento di identità in
corso di validità (da allegarsi una sola volta).

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.i,
devono essere precedute dalla formula di conoscenza di quanto pre-
visto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i. e precisamente
“consapevole secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. ed i., della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di
atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: .....”.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. ed i. circa le sanzioni pensali previste per le dichiara-
zioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

La dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli ele-
menti necessari alla valutazione del titolo. In particolare, con riferi-
mento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:

– l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
prestato;

– la qualifica e il profilo professionale;
– la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libe-

ro professionale - collaborazione coordinata e continuativa - consu-
lenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricer-
ca ecc);

– il regime orario (tempo pieno - part-time e relativa percentua-
le):

– le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei ser-
vizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza asse-
gni, sospensione cautelare ecc.);

– quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Le eventuali casistiche devono essere riferite al decennio prece-

dente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell’estratto del presente avviso e devono essere
certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del diri-
gente responsabile del competente Dipartimento o della struttura
complessa. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocer-
tificazione.

Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati
secondo i criteri di cui agli artt. 8-9 del D.P.R. n. 484/97.

La domanda indirizzata al direttore generale dell’Ente e debita-
mente, sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo del
servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direzione sanitaria,
Ospedale Buccheri La Ferla, via Messina Marine n. 197 - ovvero può
essere presentata direttamente, negli orari di apertura degli uffici,
presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale; domande e documenti
allegati devono pervenire, a pena di esclusione, nel perentorio termi-
ne delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; qualora detto termine cada in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate le domande pervenute
all'Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza anche se
inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.

La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale
dell’Ente, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamenta-
ri.

La Commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo collo-
quio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disci-
plina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum pro-
fessionale e delle pubblicazioni degli interessati. La data e la sede in
cui si svolgerà il colloquio e\o prova saranno tempestivamente comu-
nicate ai candidati, con lettera raccomandata A.R.

I candidati che non si presenteranno a sostenere colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla
selezione. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di
documento di identità personale valido ai sensi di legge.

Il concorrente cui verrà conferito l'incarico dall’Ente, entro 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Ospedale,
sarà invitato a presentare, a pena di decadenza:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di ammissione;

b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti
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dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella della richie-
sta da parte dell’Ospedale.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 così come modifi-
cata dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati,
saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. In relazione al trattamento dei dati
personali, l’interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo titolare del trattamento.

La mancata corrispondenza tra l’originale e la copia esibita, e/o
la mancata produzione dell’originale costituisce causa di esclusione
dalla selezione.

Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo, a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o periodo

più breve, compatibilmente con le previsioni di legge in materia di
età pensionabile.

Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dall’Ente in relazione alle responsabilità affidate.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dall’Ente. In tema
di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabilite dalla legge.

Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di proroga-
re, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presente
avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone noti-
zia agli interessati.

Il presidente: D’Auria

N. 34 L.c. 9/C0023 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

FONDAZIONE FALCONE
PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n. 15 borse di studio 

È indetto un concorso per n. 15 borse di studio di € 6.500,00 cia-
scuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finanziate
dall’ARS e finalizzate alla ricerca, nel campo della criminalità orga-
nizzata di stampo mafioso.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano
conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica in giurispru-
denza, in economia, in scienze politiche afferente alle classi delle

scienze giuridiche, economiche, politiche o sociali con il massimo dei
voti (110/110) in una Università siciliana pubblica o privata ricono-
sciuta con sede nel territorio siciliano e che non abbiano superato il
trentesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando. Il
testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione
Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la sede.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presen-
tate, inderogabilmente, entro venerdì 7 settembre 2018.

Il presidente: Falcone

N. 35 L.c. 9/C0032 (a pagamento)
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 8

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . € 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concor-
si” o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamen-

ti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quie-
tanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della par-
tita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill

s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

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

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


