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parlamentare di professionalità generale. Sostituzione componente dimissionario commissione esaminatrice.
Si comunica che, con decreto del Presidente dell’Assemblea n.
514 dell’8 ottobre 2019, il prof. Salvatore Lupo, docente ordinario di
I fascia di Storia contemporanea presso il Dipartimento di scienze
umanistiche dell’Università degli studi di Palermo, è stato nominato

componente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli
ed esami, a n. 11 posti di consigliere parlamentare di professionalità
generale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi, n. 17 del 16 novembre 2018), in sostituzione
della prof.ssa Giuseppa Di Gregorio, dimissionaria.
N. 1

(2019.41.2931)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Rettifica ed integrazione dell’elenco dei candidati ammessi
e conferma dei non ammessi, al bando per n. 6 istruttori categoria C - Settore informazione - Ufficio stampa e documentazione
della Presidenza della Regione siciliana.

Si comunica che nel sito web della Regione siciliana, Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, nella sezione “Avvisi
e comunicazioni”, all’URL http://pti.regione.sicilia.it/portal/ page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionale
AutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_personaleAffari Generali/PIR_
Infoedocumenti/PIR_Avvisi e comunicazioni è stato pubblicato, in
forma integrale, il decreto del dirigente generale n. 5930 del 25 settembre 2019 di rettifica e integrazione dell’elenco degli ammessi e di conferma dei non ammessi, approvato con D.D.G. n. 5283 del 4 settembre
2019 di Approvazione elenchi candidati ammessi e non ammessi al
bando per n. 6 istruttori categoria C - Settore informazione - Ufficio
stampa e documentazione della Presidenza della Regione siciliana,
indetto con D.D.G. n. 2447 del 26 aprile 2019.
N. 2

(2019.41.2947)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 10 settembre 2019.

Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina
generale 2018-2021.

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 lecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 –
Supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e in particolare
l’art. 68 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato
il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20192021;
Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2018/2021;
Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018 con il quale sono stati
riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940 del 23
maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a n. 186 posti
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il contingente numerico da ammettere al corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
Visto il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018 con il quale si è
proceduto alla ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2018/2021;
Visti il D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente al triennio 2018-2021
ed il D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e D.D.G. n. 120 del 30 gennaio 2019 di rettifica della stessa;
Dato atto che i candidati posizionati dal n. 1 al n.186 della graduatoria sono stati convocati con PEC per l’avvio della procedura di
ammissione al corso come previsto dall’art.11 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e che, a seguito di tale convocazione, soltanto n. 158 dei n. 186 posti disponibili sono stati effettivamente
coperti;
Visto il D.D.G. n. 507/2019 del 28 marzo 2019 con il quale, per
le motivazioni nello stesso rappresentate, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 28 posti ancora disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1099/2019 con il quale, per le motivazioni
nello stesso rappresentate, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 2 posti resisi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1884 del 7 agosto 2019 con il quale per le motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria per la copertura di n. 4 posti resisi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1903 del 22 agosto 2019 con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori n. 4 posti resisi
disponibili;
Considerato che venticinque iscritti hanno fatto pervenire formale rinunzia alla frequenza del corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2018-2021;
Dato atto che la graduatoria è stata utilizzata fino alla posizione n. 234;
Visto il D.M. Salute 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2019 con il quale è
stata disposta ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'art. 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente “Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale” limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale fino al 15 novembre 2019;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art.12 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e del D.M. Salute 14 gennaio 2019, far

N.

12

scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 9
del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio
2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 al fine della copertura degli ulteriori posti resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto;
Ritenuto di dovere procedere allo scorrimento della graduatoria
fino al completamento del contingente di ulteriori venticinque sanitari;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi previsti dall’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 1718 del
28 settembre 2018 e dal D.M. Salute 14 gennaio 2019, la graduatoria
unica regionale per l’ammissione al corso di Formazione specifica in
medicina generale relativa al triennio 2018-2021, approvata con
D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del
14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019, viene utilizzata, per le
ragioni sopra esposte, per la copertura di ulteriori venticinque posti
resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto.
Art. 2

I sanitari riportati nell'elenco di cui all’allegato facente parte
integrante del presente provvedimento, collocati nella graduatoria
unica regionale approvata con D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 dal 235° posto al 304° posto sono invitati a presentarsi
presso la Scuola di formazione specifica in medicina generale, al
fine di ammettere alla frequenza del corso relativo al triennio 20182021 ulteriori venticinque sanitari. Si precisa che l'invito a presentarsi non prefigura alcun diritto all'ammissione al corso, in quanto
lo scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla copertura
dei venticinque posti disponibili.
Art. 3

I sanitari di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento saranno avvisati mediante PEC riguardo al giorno
ed all’orario in cui dovranno presentarsi presso la Scuola di formazione specifica in medicina generale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi e nel sito web del Dipartimento per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
Palermo, 10 settembre 2019.
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Decreto 11 settembre 2019.

Rettifica del D.D.G. n. 2006 del 10 settembre 2019 - Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina generale
2018-2021.
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 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 – supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare
l’art. 68 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato
il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20192021;
Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2018/2021;
Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018, con il quale sono
stati riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940
del 23 maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a n. 186
posti il contingente numerico da ammettere al corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
Visto il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018, con il quale si è
proceduto alla ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2018/2021;
Visti il D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019, con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente al triennio 2018-2021
ed il D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 ed il D.D.G. n. 120 del 30 gennaio 2019 di rettifica della stessa;
Dato atto che i candidati posizionati dal n. 1 al n. 186 della graduatoria sono stati convocati con PEC per l’avvio della procedura di
ammissione al corso come previsto dall’art. 11 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e che, a seguito di tale convocazione, soltanto n. 158 dei n. 186 posti disponibili sono stati effettivamente
coperti;
Visto il D.D.G. n. 507/2019 del 28 marzo 2019, con il quale, per
le motivazioni nello stesso rappresentate, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 28 posti ancora disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1099/2019 con il quale, per le motivazioni
nello stesso rappresentate, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 2 posti resisi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1884 del 7 agosto 2019, con il quale per le
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motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 4 posti resisi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1903 del 22 agosto 2019, con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori n. 4 posti resisi
disponibili;
Considerato che venticinque iscritti hanno fatto pervenire formale rinunzia alla frequenza del corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2018-2021;
Dato atto che la graduatoria è stata utilizzata fino alla posizione n. 233;
Visto il D.M. Salute 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2019 con il quale è
stata disposta ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all’art. 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente “Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale” limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale fino al 15 novembre 2019;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e del D.M. salute 14 gennaio 2019, far
scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 9
del 10 gennaio 2019 e rettificata con D.D.D.G. n. 30 del 14 gennaio
2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 al fine della copertura degli ulteriori posti resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto;
Visto il D.D.G. n. 2006 del 10 settembre 2019, con il quale si è
proceduto allo scorrimento della graduatoria per ulteriori 25 posti
resisi disponibili;
Rilevato che per mero errore materiale lo scorrimento effettuato non decorre dal candidato n. 235 ma dal candidato n. 234 e che
pertanto l’allegato al D.D.G. n. 2006/2019 deve essere sostituito;
Ritenuto di dovere procedere alla rettifica del D.D.G. n.
2006/2019 e alla sostituzione integrale dell’allegato;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, l’art. 2 del D.D.G. n. 2006 del
10 settembre 2019 è cosi rettificato:
I sanitari riportati nell'elenco di cui all’allegato facente parte
integrante del presente provvedimento, collocati nella graduatoria
unica regionale approvata con D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 dal 234° posto al 304° posto sono invitati a presentarsi
presso la Scuola di formazione specifica in medicina generale, al
fine di ammettere alla frequenza del corso relativo al triennio 20182021 ulteriori venticinque sanitari. Si precisa che l’invito a presentarsi non prefigura alcun diritto all'ammissione al corso, in quanto
lo scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla copertura
dei venticinque posti disponibili.
Art. 2

L’allegato al presente decreto sostituisce integralmente l’allegato del D.D.G. n. 2006 del 10 settembre 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - Serie concorsi e nel sito web del Dipartimento per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
Palermo, 11 settembre 2019.
Di Liberti
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Decreto 11 ottobre 2019.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia. Proroga termine apertura.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione
del regolamento per l’esercizio farmaceutico);
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (Norme concernenti
il servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l’attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio
sanitario nazionale);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i. (Regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme sul
procedimento amministrativo);
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art.
11, si dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario
per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione, e s.m.i.;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23,
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgono obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Visto il D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da assegnare;
Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato stabilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente
aggiornato l’elenco delle sedi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale sono state
assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente e ai candidati in associazione le sedi inserite nell’interpello con il D.D.G. n.
1417/2017 e successivamente accettate sulla piattaforma informatica unica ministeriale;
Visto il D.D.G. n. 684 del 20 aprile 2018, con il quale sono state
assegnate altre sedi poste a concorso e inserite nell’interpello con il
D.D.G. n. 1417/2017;
Visto il D.D.G. n. 773 dell’8 maggio 2018 con il quale l’Azienda
sanitaria provinciale territorialmente competente è stata autorizzata
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a concedere il differimento del prescritto termine per l’apertura delle
farmacie assegnate con il D.D.G. n. 99/2018 per un ulteriore semestre, ai candidati vincitori o alle società dai medesimi costituite, che
ne hanno fatto formale richiesta, entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del provvedimento, documentando le oggettive ragioni ostative al rispetto del termine previsto, conseguente alla corretta localizzazione delle sedi poste a concorso e al reperimento di locali idonei secondo la normativa sanitaria e urbanistica;
Visto il D.D.G. n. 1602 del 12 settembre 2018 con il quale
l’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente è stata
autorizzata a concedere il differimento del prescritto termine per
l’apertura delle farmacie assegnate con il D.D.G. n. 684 del 20 aprile
2018 ai candidati vincitori o alle società dai medesimi costituite, che
ne hanno fatto formale richiesta, entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del provvedimento, documentando le oggettive ragioni ostative al rispetto del termine previsto;
Visto il D.D.G. n.1893 del 19 ottobre 2018 con il quale sono state
individuate le sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione al
secondo interpello ai candidati idonei del concorso straordinario,
secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui al D.D.G. n.
2782/2012 e alle modificazioni contenute nei D.D.G. n. 415/2017 e
D.D.G. n. 1417/2017;
Visto il D.D.G. n. 181 del 13 febbraio 2019 con il quale è stato
disposto l’avvio della 2ª procedura di interpello, per la successiva
assegnazione delle farmacie poste a concorso ai candidati idonei,
mediante lo scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G. n.
1229/2016 e s.m.i., che ha avuto luogo dal 17 al 22 marzo 2019, con
le modalità previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, di cui all’art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il D.D.G. n. 967 del 22 maggio 2019 con il quale si è preso
atto delle opzioni esercitate nel 2° interpello e della successiva fase
di accettazione, espresse dai candidati presentatisi singolarmente e
dai candidati in associazione costituitisi per la gestione in forma
paritaria sulla apposita piattaforma ministeriale, delle sedi farmaceutiche poste in assegnazione secondo quanto previsto dal bando di
concorso, di cui al D.D.G. n. 2782/2012 e alle successive modificazioni contenute nei D.D.G. n. 415/2017 e D.D.G. n. 1417/2017, e conseguentemente le sedi prescelte sono state assegnate agli stessi, ad
esclusione della sede n. 14 del comune di Acireale (CT), per la
sopravvenuta rinuncia dei vincitori;
Visto l’art. 2 del citato D.D.G. n. 967/2019, con il quale si demanda alle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ai
sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità, da
assegnarsi ai farmacisti candidati singolarmente e alle società costituite dalle candidature in associazione, nelle forme consentite dall’art. 7 della legge n. 362/1991 e s.m.i., previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa e la contestuale autorizzazione all’apertura, nonché le attività di riscontro e controllo delle
attestazioni e delle documentazioni prodotte a tal fine dai candidati;
Visto l’art. 3 del D.D.G. n. 967/2019, con il quale le Aziende sanitarie provinciali sono state autorizzate a concedere, agli assegnatari
che ne hanno fatto richiesta entro e non oltre 20 giorni dalla notifica
del provvedimento, un’ulteriore proroga ai termini di apertura delle
farmacie assegnate con il D.D.G. n. 99/2018 e il D.D.G. n. 684/2018,
qualora permanessero le ragioni poste a fondamento delle precedenti già concesse, ai sensi dei citati D.D.G. nn. 773/2018, 1602/2018 e
2509/2018 e fino all’attivazione della procedura di ricognizione delle
sedi disponibili per il successivo interpello degli idonei;
Rilevato, secondo quanto rassegnato dai competenti uffici delle
Aziende sanitarie provinciali che, per alcuni vincitori del concorso
assegnatari delle sedi secondo il D.D.G. n. 967/2019, che hanno formulato istanza di riconoscimento della titolarità e di autorizzazione
all’apertura, sono state evidenziate gravi difficoltà a concludere positivamente il procedimento concorsuale, rispettando il termine finale
per l’attivazione della nuova farmacia, previsto dalla normativa di
settore e richiamato negli articoli 11 e 12 del bando di concorso, riferibili a situazioni di criticità nelle quali non è riscontrabile alcuna
responsabilità degli assegnatari, a causa di problematiche correlate
alla corretta localizzazione delle sedi poste a concorso e al reperimento di locali idonei secondo la normativa sanitaria e urbanistica;
Considerato che occorre in ogni modo cercare di agevolare l’ottimale perseguimento della finalità pubblica volta al potenziamento
del servizio farmaceutico sul territorio, alla base delle scelte adottate con la legge n. 27/2012, tutelando nello stesso tempo gli interessi
dei candidati assegnatari;
Visto in particolare l’art. 15 - Disposizioni finali del bando di
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012;
Ritenuto di dovere autorizzare, pertanto, le Aziende sanitarie
provinciali, che riceveranno apposita istanza motivata da parte dei
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candidati assegnatari o dalle società dai medesimi costituite, da presentare entro e non oltre 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, che attesti le oggettive situazioni di difficoltà, dipendenti da
circostanze agli stessi non imputabili, nel localizzare correttamente
la sede assegnata e reperire locali idonei, tali da impedire il rispetto
del termine massimo semestrale previsto per l’apertura a pena di
decadenza dall’assegnazione, a concedere il differimento del termine citato per ulteriori sei mesi;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui s’intendono
integralmente riportate e trascritte, l’Azienda sanitaria provinciale
territorialmente competente è autorizzata a concedere il differimento del prescritto termine per l’apertura aella farmacia assegnata con
il D.D.G. n. 967/2019 per un ulteriore semestre, ai candidati vincitori o alle società dai medesimi costituite, che ne faranno formale
richiesta, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, documentando le oggettive ragioni ostative al rispetto
del termine previsto, conseguenti a problematiche per le quali non è
riscontrabile alcuna responsabilità degli assegnatari, correlate alla
corretta localizzazione delle sedi poste a concorso e al reperimento
di locali idonei secondo la normativa sanitaria e urbanistica.
Il presente decreto sarà notificato dalle Aziende sanitarie provinciali, con ogni effetto determinato dalla legge, ai candidati assegnatari, di cui al D.D.G. n. 967/2019, che hanno regolarmente presentato istanza di riconoscimento della titolarità e di autorizzazione
all’apertura, mediante utilizzo della PEC del candidato o del referente registrata sulla citata piattaforma tecnologica applicativa unica
ministeriale.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, agli Ordini provinciali
dei farmacisti, al Ministero della salute e inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per
estratto, nonché al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 11 ottobre 2019.
La Rocca

N. 5

(2019.41.2959)

Decreto 14 ottobre 2019.

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia - Revoca dell’assegnazione della VI sede del comune di
Tremestieri Etneo.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione
del regolamento per l’esercizio farmaceutico);
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m. i. (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (Norme concernenti
il servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l’attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio
sanitario nazionale);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i. (Regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Vista la legge 4 agosto 20 17, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme sul
procedimento amministrativo);
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Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 (Disposizioni per i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa);
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione, e succ. m. e i.;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23,
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si sarebbero svolte obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
per la pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferiento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Visto il D.D.G. 1229 del 4 luglio 2016, con il quale è approvata
la graduatoria dei candidati al suddetto concorso straordinario;
Visto il D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da
assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle
determinazioni dei comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012;
Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato stabilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggiornato l’elenco delle sedi disponibili;
Visto il D.D.G. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale si è provveduto a modificare la graduatoria del concorso, relativamente ad una
candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati l’esito
dell’interpello e la successiva accettazione;
Visto il parere n. 69/2018, reso dalla Commissione speciale del
Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 dicembre 2017, n. affare
01962/2017, in esito alla richiesta formulata dal Ministero della salute - Ufficio Legislativo, sull’interpretazione delle recenti modifiche
normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della
gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità;
Visti il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale sono state
assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente ed ai candidati in associazione, costituitisi per la gestione in forma paritaria,
le sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale, secondo l’allegato elenco “A”, e il successivo
D.D.G. n. 684 del 20 aprile 2018, con il quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi poste a concorso per il comune di Pedara (CT);
Visti i D.D.G. nn. 773/2018 e 1602/2018, con i quali le A.S.P. territorialmente competenti sono state autorizzate a concedere il differimento
del termine previsto per l’apertura delle farmacie assegnate al primo
interpello, documentando le oggettive ragioni ostative al suo rispetto;
Visto il D.D.G. n. 2509/2018, con il quale all’art. 1 si dichiara
l’esclusione dalla graduatoria del concorso e la decadenza dall’assegnazione delle sedi farmaceutiche dei candidati che non hanno accettato la sede opzionata nell’interpello e dei candidati che non hanno
rispettato termini e modalità prescritti dal bando di concorso, e
all’art. 2 si autorizzano le A.S.P. competenti a concedere ai vincitori
assegnatari un ulteriore differimento del termine per l’apertura, qualora sia documentata la permanenza delle ragioni ostative al rispetto
del termine previsto;
Considerato che alle Aziende sanitarie provinciali competenti
per territorio, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto
1994, n. 33, è stata demandata l’adozione del relativo provvedimento
di riconoscimento della titolarità, da assegnarsi ai farmacisti candidati singolarmente e alle società costituite dalle candidature in associazione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 362/1991 e succ. m. e i., e la
contestuale autorizzazione all’apertura, nonché le attività di riscontro e controllo delle attestazioni e delle documentazioni prodotte a tal
fine dai candidati;
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Considerato che l’articolo 2 del citato D.D.G. n. 99/18 dispone che
“le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti cureranno l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità e autorizzazione all’apertura nei confronti dei farmacisti vincitori presentatisi singolarmente e delle società costituite dai candidati vincitori in associazione nelle forme consentite dall’art. 7 della legge n.
362/1991, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla
vigente normativa. Le eventuali cause di incompatibilità previste dalla
normativa generale e dall’ordinamento di settore per il regolare conferimento dell’autorizzazione devono essere rimosse entro i termini previsti per l’emissione del provvedimento di autorizzazione all’apertura”;
Viste le note prot. n. 54644 del 30 aprile 2019 e prot. n. 61416
del 14 maggio 2019 inviate dal Dipartimento strutturale del farmaco
dell’A.S.P. di Catania, con le quali si chiede ai dottori Elio Di Silvestri
e Donatella Paolino, candidati vincitori assegnatari della sede farmaceutica n. 6 di Tremestieri Etneo (CT), di rimuovere le cause d’incompatibilità riscontrate e di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 2787/2012, ai fini
dell’emissione del provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Viste le note di risposta trasmesse dagli interpellati assegnatari,
dott.ri Elio Di Silvestri e Donatella Paolino acquisite al protocollo in
arrivo del Dipartimento del farmaco dell’A.S.P. di Catania n. 57160 e
n. 57163 del 7 maggio 2019, nelle quali gli stessi contestano la fondatezza delle asserite cause d’incompatibilità all’assegnazione ed esprimono l’intenzione di non volerle rimuovere;
Vista la nota prot. n. 101500 del 25 luglio 2019 dell’A.S.P. di Catania, recante “Concorso straordinario: II sede del comune di Nicolosi
e VI sede del comune di Tremestieri Etneo - proposta di revoca assegnazione”, con la quale si comunica che non è stato possibile procedere all’emissione del provvedimento di riconoscimento della titolarità e di autorizzazione all’esercizio per la conseguente apertura al
pubblico della II sede del comune di Nicolosi e della VI del comune
di Tremestieri Etneo, nei termini previsti dalla proroga di cui al
D.D.G. n. 1602/2018;
Preso atto che nella suindicata nota, l’A.S.P. di Catania, comunica che “le problematiche sono legate esclusivamente alla situazione
lavorativa della dott.ssa Donatella Paolino, che non intende rimuovere l’incompatibilità legata al suo ruolo di docente universitario”;
Rilevato che la mancata rimozione delle cause d’incompatibilità
e la permanenza di rapporti di lavoro subordinato da parte di vincitori di concorso in associazione non consente la gestione paritaria
della farmacia assegnata, così come prescritto indefettibilmente, seppure per un tempo determinato, nella citata legge n. 27/2012;
Considerato che l’A.S.P. di Catania, per le motivazioni sopra
esposte, richiede la decadenza dall’assegnazione ai farmacisti assegnatari della sopracitata sede farmaceutica;
Ritenuto di dover dare seguito alla richiesta dell’A.S.P. di Catania e, pertanto, di dover procedere alla revoca dell’assegnazione della
VI sede del comune di Tremestieri Etneo, di cui al D.D.G. n. 99 del 18
gennaio 2018;
Viste la nota prot. n.67599 del 25 settembre 2019, con la quale è
stato comunicato ai farmacisti assegnatari l’avvio della procedura di
revoca dell’assegnazione di cui al D.D.G. n. 99/2018, ai sensi dell’art.
7 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019;
Vista l’istanza di riscontro della suindicata nota n. 67599 inviata
dai dottori Di Silvestri e Paolino, assunta al protocollo di questo Servizio n. 69002 del 7 ottobre 2019, nella quale gli stessi ribadiscono
che la posizione di professore associato nell’Università di Catanzaro
ricoperta dalla dott.ssa Paolino non è, a loro avviso, incompatibile
all’assegnazione della sede farmaceutica di Tremestieri Etneo e, pertanto, non intendono rimuoverla;
Preso atto che le incompatibilità segnalate dal Dipartimento
strutturale del farmaco dell’A.S.P. di Catania rilevate ai sensi della
normativa vigente, non sono state rimosse dai candidati vincitori
assegnatari della sede farmaceutica;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente riportate e trascritte, l’assegnazione disposta con il D.D.G.
n. 99 del 18 gennaio 2018, relativa all’attribuzione della VI sede farmaceutica del comune di Tremestieri Etneo (CT), all’associazione composta dai dottori Elio Di Silvestri e Donatella Paolino è revocata.
La predetta sede è resa disponibile per l’assegnazione con il successivo 3° interpello.
Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato
dalla legge, ai candidati interessati mediante utilizzo della PEC del
candidato referente registrata sulla citata piattaforma ministeriale,

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

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

14

25-10-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

nonché alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai comuni
interessati, agli Ordini provinciali dei farmacisti e sarà inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai
fini dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 14 ottobre 2019.
La Rocca
N. 6

(2019.42.2967)

Decreto 14 ottobre 2019.

Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina
generale 2018-2021.
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 e ss.mm.ii., di
attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 – supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 e
ss.mm.ii. “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare
l’art. 68 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato il
Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta
regionale di Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della
salute alla dottoressa Maria Letizia Di Liberti;
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
ai sensi dell’art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2018/2021;
Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018, con il quale sono
stati riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940
del 23 maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a n. 186
posti il contingente numerico da ammettere al corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
Visto il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018, con il quale si è
proceduto alla ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2018/2021;
Visti il D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019, con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente al triennio 2018-2021,
il D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 ed il D.D.G. n. 120 del 30 gennaio 2019 di rettifica della stessa;
Dato atto che i candidati posizionati dal n. 1 al n. 186 della graduatoria sono stati convocati con PEC per l’avvio della procedura di ammissione al corso come previsto dall’art. 11 dell’allegato al D.A. n. 1718 del
28 settembre 2018 e che, a seguito di tale convocazione, soltanto n. 158
dei n. 186 posti disponibili sono stati effettivamente coperti;
Visto il D.D.G. n. 507/2019 del 28 marzo 2019, con il quale, per
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le motivazioni nello stesso rappresentate, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 28 posti ancora disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1099/2019, con il quale, per le motivazioni
nello stesso rappresentate, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 2 posti resisi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1884 del 7 agosto 2019, con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 4 posti resisi disponibili;
Visto il D.D.G. n. 1903 del 22 agosto 2019, con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori n. 4 posti resisi
disponibili;
Visto il D.D.G. n. 2006 del 10 settembre 2019, con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori n. 25 posti resisi
disponibili ed il successivo D.D.G. di rettifica n. 2014 dell’11 settembre 2019;
Considerato che diciassette iscritti hanno fatto pervenire formale rinunzia alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2018-2021;
Dato atto che la graduatoria è stata utilizzata fino alla posizione n. 286;
Visto il D.M. Salute 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2019, con il quale è
stata disposta ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all’art. 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente “Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale” limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale fino al 15 novembre 2019;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e del D.M. Salute 14 gennaio 2019, far
scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 9
del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio
2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 al fine della copertura degli ulteriori posti resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto;
Ritenuto di dovere procedere allo scorrimento della graduatoria
fino al completamento del contingente di ulteriori diciassette sanitari;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi previsti dall’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 1718 del
28 settembre 2018 e dal D.M. salute 14 gennaio 2019, la graduatoria
unica regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale relativa al triennio 2018-2021, approvata con
D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del
14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019, viene utilizzata, per le
ragioni sopra esposte, per la copertura di ulteriori diciassette posti
resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto.
Art. 2

I sanitari riportati nell'elenco di cui all’allegato facente parte
integrante del presente provvedimento, collocati nella graduatoria
unica regionale approvata con D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 dal 287° posto al 340° posto sono invitati a presentarsi
presso la Scuola di formazione specifica in medicina generale, al
fine di ammettere alla frequenza del corso relativo al triennio 20182021 ulteriori diciassette sanitari. Si precisa che l’invito a presentarsi non prefigura alcun diritto all'ammissione al corso, in quanto lo
scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla copertura dei
diciassette posti disponibili.
Art. 3

I sanitari di cui all’allegato facente parte integrante del presente provvedimento saranno avvisati mediante PEC riguardo al giorno
ed all’orario in cui dovranno presentarsi presso la Scuola di formazione specifica in medicina generale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - Serie concorsi e nel sito web del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
Palermo, 14 ottobre 2019.
Di Liberti
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Decreto 17 ottobre 2019.

Approvazione della graduatoria per l’assegnazione in gestione provvisoria della 3^ sede farmaceutica di Favignana e avvio
dell’interpello.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (approvazione
del regolamento per l'esercizio farmaceutico);
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il
servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio
sanitario nazionale);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. (nuove norme sul
procedimento amministrativo);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i. (regolamento di
attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all'art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
per la pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione
siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, del Dipartimento per la
pianificazione strategica, con il quale è approvata la graduatoria dei
candidati al concorso straordinario;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale sono state
assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente ed ai candidati in associazione, costituitisi per la gestione in forma paritaria,
le sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale appositamente realizzata;
Visto il D.D.G. n. 1245 del 19 giugno 2019, con il quale è stato
approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria della 3^ sede farmaceutica di Favignana (TP);
Visti gli esiti delle valutazioni delle manifestazioni di disponibilità pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
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Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l'art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell'attività amministrativa”;
Visti gli atti d'Ufficio;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono
integralmente riportate e trascritte, è approvata la graduatoria, di cui
all'allegato 1 del presente decreto, per l'affidamento della gestione
provvisoria della 3^ sede farmaceutica del comune di Favignana (TP)
situata sull'isola di Marettimo, nelle more dell'assegnazione definitiva che avverrà tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso
straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia, così
come previsto dal relativo bando di concorso, approvato con il
D.D.G. n. 2782/2012 e s.m.i., al fine di garantire l'essenziale assistenza farmaceutica.
Art. 2
L'assegnazione della gestione provvisoria della 3^ sede farmaceutica del comune di Favignana (TP) situata sull'isola di Marettimo,
potrà essere finalizzata allorquando la stessa sarà resa vacante, a
seguito del provvedimento autorizzativo di apertura della nuova sede
farmaceutica nel comune di Palermo, da parte dell'attuale titolare,
nel rispetto della normativa di settore e nelle more dello svolgimento
delle procedure del concorso straordinario, di cui al D.D.G. n.
2782/12 e s.m.i.
L'assegnazione della gestione provvisoria della 3^ sede farmaceutica del comune di Favignana (TP) situata sull'isola di Marettimo,
è altresì subordinata al pagamento della prevista indennità di avviamento al precedente titolare, nelle misure e nelle forme previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265.
Art. 3

I candidati di cui all'allegato 1 del presente decreto, dovranno
formulare il proprio assenso all'accettazione della gestione provvisoria della 3^ sede farmaceutica del comune di Favignana (TP) situata
sull'isola di Marettimo, subordinata alle condizioni di cui all'articolo
2 del presente decreto, nonché della corresponsione della prevista
indennità di avviamento al precedente titolare, nelle misure e nelle
forme previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie,
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, entro 10 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, esclusivamente mediante
PEC al seguente indirizzo: dipartimento.pianificazione.strategica
@certmail.regione.sicilia.it.
Verranno considerati decaduti coloro che non produrranno
riscontro nei termini sopra indicati.
Il presente decreto sarà notificato agli interessati mediante PEC,
alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, al comune interessato, agli ordini provinciali dei farmacisti in Sicilia, all'ASP di Trapani 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, nonché al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai
fini dell'obbligo di pubblicazione on line e della decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle istanze.
Palermo, 17 ottobre 2019.
La Rocca

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Allegato 1

N. 8

(2019.42.3003)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI AGIRA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Concorso, per titoli ed esami,
per n. 2 posti di istruttore vigile urbano

Si rende noto che il comune di Agira ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, parziale a 18 ore settimanali di istruttore vigile urbano cat.
C/1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Copia integrale del bando e relativo schema di domanda sono
visionabili nel sito web del comune htttps://www.comuneagira.gov.it
nell’apposita sezione amministrazione trasparente, sezione bandi di
concorso e all’albo pretorio on line.
Il dirigente del I settore amministrativo: Grassia

N. 9

L.c. 12/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI AGIRA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto che il comune di Agira ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai lavoratori in ASU in servizio
presso il comune di Agira per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a 20 ore settimanali di istruttore tecnico cat. C/1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Copia integrale del bando e relativo schema di domanda sono
visionabili nel sito web del comune https://www.comuneagira.gov.it
nell’apposita sezione amministrazione trasparente, sezione bandi di
concorso e all’albo pretorio on line.
Il dirigente del I settore amministrativo: Grassia

N. 10

L.c. 12/C0042 (a pagamento)

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Concorso, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione di n. 6 agenti di Polizia locale

Si comunica che è stato pubblicato in forma integrale, ancorché
lo schema di domanda, nel sito ufficiale del comune di Chiaramonte
Gulfi e nella sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione
bandi di concorso - , il seguente avviso pubblico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e part time, 18 ore settimanali, di n. 6 posti di categoria “C”, con profilo professionale “agente di Polizia locale”presso il
comune di Chiaramonte Gulfi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi (qualora detto giorno sia di sabato o festivo, il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo utile).

Gulfi e nella sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione
bandi di concorso - , il seguente avviso pubblico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di cat. “D” con profilo
professionale “istruttore direttivo di vigilanza - comandante della
Polizia locale” presso il comune di Chiaramonte Gulfi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi (qualora detto giorno sia di sabato o festivo, il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo utile).
Il responsabile dell’area del personale: Distefano

N. 12

COMUNE DI ERICE
Mobilità esterna per varie categorie e profili professionali

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti profili professionali:
– n. 1 posto di assistente sociale cat “D”;
– n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico cat. “D”;
– n. 1 posto di istruttore amm.vo/contabile cat. “C”;
– n. 3 posti di istruttore tecnico geometra cat. “C”.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Erice entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente al seguente indirizzo www.comune.erice.tp.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Il responsabile del settore gestione risorse: Grimaudo

N. 13

L.c. 12/C0028 (a pagamento)

L.c. 12/C0038 (a pagamento)

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
(Città metropolitana di Messina)
Procedure di stabilizzazione per la copertura di n. 10 posti
di categoria C, vari profili, di n. 7 posti di categoria B
e di n. 16 posti di categoria A

Si rende noto che sono state indette selezioni, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n.
5/2014, dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016, dell’art. 26 della
legge regionale n. 8/2018, dell’art. 22, comma 2 e 3, della legge regionale n. 1/2019 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, finalizzate alla copertura di n. 10 posti a tempo indeterminato e parziale a
24 ore settimanali, categoria C, vari profili, di n. 7 posti di categoria
B e di n. 16 posti di categoria A.
I bandi di selezione ed i modelli di domanda sono pubblicati
all’albo prerorio on line e nel sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.francavilladisicilia.me.it sezione “Il Comune
informa - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”.
Le domande dovranno pervenire al comune di Francavilla di
Sicilia entro il 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il responsabile dell’area amministrativa
affari generali: Puglisi

Il responsabile dell’area del personale: Distefano

N. 11

L.c. 12/C0027 (a pagamento)

N. 14

L.c. 12/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Libero Consorzio comunale di Ragusa)
Concorso, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione di n. 1 posto di comandante della Polizia locale

COMUNE DI MARSALA
(Provincia di Trapani)
Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
di n. 8 posti di autista trasporto pubblico locale

Si comunica che è stato pubblicato in forma integrale, ancorché
lo schema di domanda, nel sito ufficiale del comune di Chiaramonte

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 posti

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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di collaboratore tecnico autista trasporto pubblico locale cat. giur.
“B3” di cui n. 2 posti riservati al personale interno.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on-line
dell’Ente, che è contestuale alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso pubblico di selezione e il relativo schema di domanda è
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.marsala.tp.it,
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Il responsabile dell’area amministrativa affari generali: Maniscalco

N. 18

Si rende noto che sono indette procedure di mobilità volontaria
ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di cat.
D, pos. ec. D1 istruttore direttivo tecnico a tempo pieno, 36 ore settimanali, e n. 2 posti di cat. D, pos. ec. D1 istruttore direttivo contabile a tempo parziale, 18 ore settimanali.
Le istanze dovranno pervenire al comune di Montelepre entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente.
Gli avvisi integrali sono contestualmente pubblicati nel sito istituzionale www.montelepre.gov.it.
La responsabile del secondo settore: Sapienza

N. 16

L.c. 12/C0037 (a pagamento)

L.c. 12/C0019 (a pagamento)

COMUNE DI TROINA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 4 posti di istruttore direttivo vari profili

L.c. 12/C0039 (a pagamento)

COMUNE DI MONTELEPRE
(Città metropolitana di Palermo)
Mobilità volontaria per la copertura di posti vari

12

Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il dirigente del settore AA.GG. e R.U.: Fiocca

N. 15

N.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:
– n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo (cat. D), a
tempo pieno e indeterminato;
– n. 1 posto di istruttore direttivo culturale (cat. D), a tempo
pieno e indeterminato;
– n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico (cat. D), a tempo pieno
e indeterminato;
– n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza - Comandante di
Polizia municipale (cat. D), a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate nel
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale dei bandi e gli schemi di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio online del comune di Troina,
raggiungibile tramite il sito web istitizionale all’indirizzo:
www.comune.troina.en.it > Servizi online.
Il responsabile del II settore: Caputo

COMUNE DI ROCCALUMERA
(Libero Consorzio comunale di Messina)
Concorso per esami per la copertura
di n. 1 posto di istruttore contabile

È indetto, giusta determinazione dirigenziale n. 592/2019, concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore
contabile (cat. C ), a tempo indeterminato e pieno.
L’avviso pubblico e schema di domanda sono visionabili nel sito
web del comune www.comune.roccalumera.me.it, nell’apposita
sezione all’albo pretorio on line.
Scadenza della presentazione: 30 gg. dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (vedi
bando integrale).
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Scattareggia.
Il segretario comunale: Scattarreggia

N. 17

L.c. 12/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto
di istruttore amministrativo

Si rende noto che il comune di Santo Stefano Quisquina (AG)
indice una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
www.comune.santostefanoquisquina.ag.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on line.

N. 19

L.c. 12/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI TROINA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Concorso, per titoli ed esami,
riservato alle categorie protette,
per n. 1 istruttore direttivo contabile
e n. 1 istruttore direttivo amministrativo

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:
– n. 1 posto di istruttore direttivo contabile - cat. D esperto in
contabilità pubblica, gestione finanziaria e gestione economica del
personale, a tempo pieno e indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
– n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo - cat. D esperto in qualità dei servizi pubblici e razionalizzazione dei processi
amministrativi, a tempo pieno e indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge
n. 68/1999;
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate nel
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale dei bandi e gli schemi di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio online del comune di Troina,
raggiungibile tramite il sito web istitizionale all’indirizzo:
www.comune.troina.en.it > Servizi online.
Il responsabile del II settore: Caputo

N. 20

L.c. 12/C0010 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Procedura concorsuale riservata
per la stabilizzazione di un biologo,
in possesso dei requisiti previsti dal comma 2,
art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si rende
noto che in data 28 novembre 2019 alle ore 10,00 presso i locali dell’amministrazione di questa Azienda ospedaliera universitaria, siti in
via S. Sofia n. 78 - Catania, si procederà al sorteggio dei componenti
delle commissioni esaminatrici riguardante la procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di n. 1 unità di dirigente biologo disciplina biochimica clinica di cui alla deliberazione n. 896 del 24
maggio 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 7 del 28 giugno 2019
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana concorsi ed esami n. 58 del 23 luglio 2019.
Qualora, per motivi di forza maggiore e/o impossibilità, le operazioni di sorteggio non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano essere ripetute, l’azienda darà notizia della successiva data, mediante pubblicazione di relativo avviso nel proprio
sito internet istituzionale.

N. 24

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA
Mobilità volontaria per titoli
per la copertura di posti vacanti
di dirigente medico - varie discipline - e di dirigente fisico

L.c. 12/C0004 (a pagamento)

Il direttore generale: Paino

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 468 del 27
settembre 2019 è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e
prove d’esame, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2
dirigenti medici per la disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

N. 25

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente fisico,
per le esigenze dell’U.O.C. di fisica sanitaria

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 470 del 27
settembre 2019 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente fisico.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
Il direttore generale: Laganga Senzio

N. 23

L.c. 12/C0020 (a pagamento)

Il direttore generale: Laganga Senzio

L.c. 12/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA
Concorso, per titoli e prove d’esame,
per il reclutamento a tempo indeterminato
di n. 2 dirigenti medici per la disciplina
di ginecologia e ostetricia

N. 22

Il direttore generale: Laganga Senzio

Si rendo noto che con deliberazione n. 599 del 3 ottobre 2019 è
stata indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli, finalizzata
alla copertura dei sottoelencati posti vacanti di dirigente medico e di
dirigente fisico:
– n. 4 di dirigente medico di cardiologia;
– n. 3 di dirigente medico di malattie infettive;
– n. 5 di dirigente medico di medicina interna (di cui n. 1 si renderà vacante dall’1 novembre 2019);
– n. 1 di dirigente medico di urologia;
– n. 1 di dirigente medico di ematologia;
– n. 2 di dirigente medico di neurologia;
– n. 3 di dirigente medico di ginecologia e ostetricia;
– n. 1 di dirigente medico di radioterapia;
– n. 3 di dirigente medico di chirurgia generale;
– n. 1 di dirigente fisico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal
bando ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o
tramite PEC a protocollo@pec-aopapardo.it, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - concorsi ed esami.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione saranno pubblicati nel sito internet dell’Azienda www.aopapardo.it amministrazione trasparente bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane, tel.
0903992835-2847-6198.

Il direttore generale: Bonaccorsi

N. 21

dell’11 ottobre 2019 è stata indetta mobilità volontaria intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigenti amministrativi.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

L.c. 12/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA
Mobilità volontaria intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di n. 2 dirigenti amministrativi

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 534

L.c. 12/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi quinquennali
di direzione di struttura complessa discipline di medicina interna, neurologia,
ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione n. 503 del 12 settembre 2019,
parzialmente modificata con deliberazione n. 604 del 3 ottobre 2019
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa - discipline di medicina, neurologia, ortopedia e traumatologia, ai sensi
dell’art. 15 del D.L.vo n. 502/92 così come modificato dal D.L.vo n.
229/99 del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge
n. 189/2012, dal D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484 nonché
dalla deliberazione n. 520/DG del 30 luglio 2015 di recepimento delle
linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi
di direzione di S.C. Le procedure si concluderanno entro massimo
mesi sei dalla data di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa.
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Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: medicina interna.
L’unità operativa complessa di medicina interna è allocata all’interno del P.O. Papardo di Messina ed è articolazione del
Dipartimento di medicina che comprende le UU.OO. di pneumologia, di endocrinologia, di malattie infettive e tropicali, di nefrologia
e dialisi, di gastroenterologia e di neurologia. Afferisce alla UOC,
quale articolazione interna, la UOS lungodegenza. La UOC di
Medicina Interna dispone di 25 posti di degenza ordinaria ed 1 di
DH a cui si aggiungono 8 posti letto della UOS lungodegenza, la
dotazione organica prevede in atto 12 medici più 3 assegnati alla
UOS, 21 unità di personale infermieristico più 6 unità assegnate alla
UOS e 11 operatori socio sanitari.
Nella U.O.C. di medicina interna si svolge attività plurispeciali-

stica con ricoveri in urgenza di pazienti affetti da patologie gastroenterologiche (emorragie digestive, pancreatiti acute, cirrosi epatiche scompensate, malattie intestinali croniche in fase di riacutizzazione, malattie infiammatorie e non delle vie biliari), da patologie
nefrologiche (insufficienza renale acuta, e cronica scompensata), da
patologie cardiologiche (cardiopatie scompensate, specie in pazienti con polipatologie e ipertensione arteriosa con complicanze d’organo) e da patologie metaboliche in fase di scompenso o con danno
d’organo (nefropatia, vasculopatie, lesioni trofiche). Si eseguono
inoltre indagini strumentali (ecografia vascolare, capillaroscopia,
BIA) e procedure interventistiche (paracentesi e toracentesi ecoassistite), nonché nutrizione parenterale totale.
Sono attivi vari ambulatori e attività di day hospital anche terapeutico e day service. Nel 2018 le attività erogate sono state in sintesi:

Profilo soggettivo

Aspetti gestionali
Conoscenza e capacità di promuovere e realizzare gli obiettivi
di Azienda ospedaliera Papardo; conoscenza delle tecniche di budgeting e capacità di collaborare alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza; conoscenza dell’atto aziendale e
della sua articolazione e capacità di realizzare le attività necessarie
al perseguimento degli obiettivi; capacità di sviluppo di programmi
di ricerca multicentrici e multispecialistici; capacità di indurre investimenti e finanziamenti per la ricerca clinica all’interno della U.O.
e dell’Azienda ospedaliera; capacità di gestione dei conflitti interni ai
gruppi di lavoro e sviluppo di un buon clima organizzativo; capacità di attrazione extra regionale.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa.
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: neurologia
Definizione di fabbisogno:
La Unità operativa complessa di neurologia è ubicata all’interno del P.O. Papardo di Messina ed è articolazione del Dipartimento
di medicina che comprende le UU.OO. di pneumologia, di endocrinologia, di malattie infettive e tropicali, di medicina interna, di
nefrologia e dialisi, di gastroenterologia e di dermatologia.
Il P.O. Papardo (DEA 1° livello) è costituito da un unico stabilimento situato nella zona Nord di Messina e dispone complessivamente di 364 posti letto di cui 24 per postacuti. Dispone inoltre dei
seguenti servizi: anatomia ed istologia patologica, immuno-trasfusionale, laboratorio di patologia clinica, laboratorio di microbiologia, medicina nucleare, radioterapia, radiologia. La UOC di neurologia dispone di 24 posti di degenza ordinaria, la dotazione organica
prevede in atto 11 medici, 3 collaboratori professionali sanitari - tecnici di neurofisiopatologia, 1 psicologo, 19 unità di personale infermieristico e 7 di operatore socio sanitario. Nella UOC di neurologia
si svolge attività di diagnosi e cura di pazienti adulti affetti da patologie vascolari, neoplastiche, infettive e degenerative del sistema nervoso centrale e periferico. Sono attivi vari ambulatori (6430 prestazioni ambulatoriali per esterni nel 2018).
Nel 2018 le attività erogate sono state in sintesi:

Aspetti generali
Comprovata e consolidata esperienza nella gestione diagnostica
e clinica dei pazienti adulti con patologia internistica, anche rispetto alla presa in carico dei pazienti provenienti dal pronto soccorso
ed alle esigenze di cura della popolazione anziana.
Aspetti specifici
Capacità di valutare e valorizzare le competenze professionali
dei collaboratori; esperienza e competenza nella creazione di assetti
organizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra la
componente medica e quella tecnico-infermieristica; esperienza e
competenza nella gestione clinica del paziente internistico e di lungodegenza, in funzione delle caratteristiche del presidio e conoscenza delle patologie specialistiche affini alla medicina interna; esperienza e competenza nella gestione dell’attività di degenza e nell’organizzazione dell’attività di reparto ed ambulatoriale specifica della
struttura al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute;
capacità di organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali; competenze e capacità gestionali dell’attività di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie di specifico interesse internistico; esperienza nelle procedure di accreditamento istituzionale e
nella predisposizione di procedure ed istruzioni operative aziendali,
dipartimentali e divisionali; capacità di promozione e organizzazione della formazione continua integrata, multiprofessionale dipartimentale e divisionale, sia in forma residenziale che sul campo; capacità di promuovere e favorire l’umanizzazione delle cure; capacità di
approfondire e considerare gli aspetti bioetici nei pazienti con patologia di interesse internistico e sviluppare tematiche legate al consenso informato; capacità di promuovere ed implementare l’informatizzazione nei percorsi assistenziali e gestionali; competenze
nello sviluppo di processi volti al miglioramento della qualità dell’assistenza e della riduzione del rischio clinico; esperienza nella gestione delle risorse tecnologiche e nella predisposizione dei capitolati di
gara e di componente di commissione tecnica nelle procedure di
acquisizione di dispositivi e consumabili nonché di strumentazione
tecnico-medicale; capacità di organizzare percorsi assistenziali condivisi, in particolare alla luce dei principi di evidence based medicine.
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Profilo soggettivo:

Aspetti generali
Comprovata e consolidata esperienza nella gestione diagnostica
e clinica dei pazienti adulti affetti da patologie del sistema nervoso
centrale e periferico, sia in regime ordinario che in
emergenza/urgenza.
Aspetti specifici
Capacità di valutare e valorizzare le competenze professionali
dei collaboratori; esperienza e competenza nella creazione di assetti
organizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra la
componente medica e quella tecnico-infermieristica; esperienza e
competenza nella gestione delle emergenze in neurologia (accidenti
cerebrovascolari, traumi cranici minori, epilessia, cefalee ecc.);
esperienza e competenza nella diagnosi e nella terapia delle patologie neurologiche degenerative e disordini del movimento anche
mediante l’applicazione di procedure e dispositivi innovativi; esperienza e competenza nella diagnosi e nella terapia delle patologie
infettive del sistema nervoso; esperienza e competenza nella gestione di pazienti affetti da patologie neoplastiche del sistema nervoso;
esperienza e competenza nella gestione dell’attività di degenza e nell’organizzazione dell’attività di reparto ed ambulatoriale specifica
della struttura al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di
salute; capacità di organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali; esperienza nelle procedure di accreditamento istituzionale e nella predisposizione di procedure ed istruzioni operative aziendali, dipartimentali e divisionali; capacità di promozione e
organizzazione della formazione continua integrata, dipartimentale
e divisionale; capacità di promuovere e favorire l’umanizzazione
delle cure; capacità di approfondire e considerare gli aspetti bioetici
nei pazienti con patologia di interesse neurologico e sviluppare
tematiche legate al consenso informato; capacità di promuovere ed
implementare l’informatizzazione nei percorsi assistenziali e gestionali; competenze nello sviluppo di processi volti al miglioramento
della qualità dell’assistenza e della riduzione del rischio clinico;
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esperienza nella gestione delle risorse tecnologiche e nella predisposizione dei capitolati di gara nelle procedure di acquisizione di
dispositivi e consumabili nonché di strumentazione tecnico-medicale; capacità di organizzare percorsi assistenziali condivisi, in particolare alla luce dei principi di evidence based medicine.
Aspetti gestionali
Conoscenza e capacità di promuovere e realizzare gli obiettivi
di Azienda ospedaliera Papardo; conoscenza delle tecniche di budgeting e capacità di collaborare alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza; conoscenza dell’atto aziendale e
della sua articolazione e capacità di realizzare le attività necessarie
al perseguimento degli obiettivi; capacità di sviluppo di programmi
di ricerca multicentrici e multispecialistici; capacità di indurre investimenti e finanziamenti per la ricerca clinica all’interno della U.O.
e dell’Azienda ospedaliera; capacità di gestione dei conflitti interni ai
gruppi di lavoro e sviluppo di un buon clima organizzativo; capacità di attrazione extra regionale.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa.
Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: ortopedia e traumatologia.
Definizione di fabbisogno
La Unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia è
ubicata all’interno del P.O. Papardo di Messina ed è articolazione del
Dipartimento chirurgico che comprende le UU.OO. di chirurgia
generale, di oculistica, di otorinolaringoiatria, di urologia, di chirurgia plastica e di neurochirurgia. Il P.O. Papardo (DEA 1° livello) è
costituito da un unico stabilimento situato nella zona Nord di
Messina e dispone complessivamente di 364 posti letto di cui 24 per
postacuti. Dispone inoltre dei seguenti servizi: laboratorio di patologia clinica, laboratorio di microbiologia, anatomia patologica,
immuno-trasfusionale, medicina nucleare, radioterapia, radiologia.
La UOC di ortopedia e traumatologia dispone di 17 posti di
degenza ordinaria, la dotazione organica prevede in atto 10 medici,

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

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

24

25-10-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

12

21 unità di personale infermieristico e 8 operatori socio sanitari.
Nella U.O.C. di ortopedia e traumatologia si svolge attività di
diagnosi e cura delle malattie congenite, acquisite e traumatiche del-

l’apparato locomotore e degli organi di sostegno. Sono attivi vari
ambulatori e day service. Nel 2018 le attività erogate sono state in sintesi:

Profilo soggettivo:

nelle procedure di accreditamento istituzionale e nella predisposizione di procedure ed istruzioni operative aziendali, dipartimentali
e divisionali; capacità di promuovere e favorire l’umanizzazione
delle cure; capacità di approfondire e considerare gli aspetti bioetici
nei pazienti con patologia di interesse ortopedico-traumatologico e
sviluppare tematiche legate al consenso informato; capacità di promuovere ed implementare l’informatizzazione nei percorsi assistenziali e gestionali; competenze nello sviluppo di processi volti al
miglioramento della qualità dell’assistenza e della riduzione del
rischio clinico; esperienza nella gestione delle risorse tecnologiche e
nella predisposizione dei capitolati di gara e di componente di commissione tecnica nelle procedure di acquisizione di dispositivi e consumabili nonché di strumentazione tecnico-medicale; capacità di
organizzare percorsi assistenziali condivisi, in particolare alla luce
dei principi di evidence based medicine.
Aspetti gestionali
Conoscenza e capacità di promuovere e realizzare gli obiettivi
di Azienda ospedaliera Papardo; conoscenza delle tecniche di budgeting e capacità di collaborare alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza; conoscenza dell’atto aziendale e
della sua articolazione e capacità di realizzare le attività necessarie
al perseguimento degli obiettivi; capacità di sviluppo di programmi

Aspetti generali
Comprovata e consolidata esperienza nella gestione dell’attività
di diagnosi e cura delle malattie congenite, acquisite e traumatiche
dell’apparato locomotore e degli organi di sostegno.
Aspetti specifici
Capacità di valutare e valorizzare le competenze professionali
dei collaboratori; esperienza e competenza nella creazione di assetti
organizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra la
componente medica e quella tecnico-infermieristica; esperienza e
competenza maturata in chirurgia protesica di primo impianto e di
revisione di anca, spalla e ginocchio; esperienza e competenza maturata in chirurgia traumatologica maggiore inclusa la traumatologia
pelvica ed acetabolare, nonché della colonna dorso-lombo-sacrale;
esperienza e competenza nell’utilizzo di sistemi di fissazione esterna
(patologia traumatica degli arti inferiori, patologia da infezioni
ossee); conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie e dei metodi di
rigenerazione tissutale in ortopedia; esperienza e competenza nella
gestione dell’attività di degenza e nell’organizzazione dell’attività di
reparto ed ambulatoriale specifica della struttura al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute; capacità di organizzare il
lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali; esperienza
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di ricerca multicentrici e multispecialistici; capacità di indurre investimenti e finanziamenti per la ricerca clinica all’interno della U.O.
e dell’Azienda ospedaliera; capacità di gestione dei conflitti interni ai
gruppi di lavoro e sviluppo di un buon clima organizzativo; capacità di attrazione extra regionale.
L’attribuzione dei suddetti incarichi comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato a cura del medico competente
dell’Azienda;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono godere dei
diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza;
d) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione

1) Laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del conferimento o
equipollenti;
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. I cittadini di uno dei
paesi dell’Unione europea dovranno presentare analogo certificato,
con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina per cui si intende partecipare;
5) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso manageriale, l’incarico è attribuito senza l’attestato
medesimo, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l'attestato entro un anno dall'inizio del corso. Il mancato superamento
del primo corso, successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dall'incarico stesso. Le idoneità nazionali
conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più
ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del medesimo D.P.R. n. 484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il sorteggio
dei componenti della Commissione di valutazione si svolgerà presso
la sede legale dell’Azienda ospedaliera Papardo – uffici amministrativi siti al 4° piano del P.O. Papardo, alle ore 11,30 del 10° giorno non
festivo successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente.
Ai sensi della normativa vigente il sorteggio del componenti
deve avvenire come di seguito specificato:
– n. 3 direttori di struttura complessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN dal quale viene estratta la disciplina di interesse.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente. Almeno un componente della commissione di valutazione deve provenire da altra Regione rispetto a quella ove ha sede
l’A.O. che ha emesso l’avviso, pertanto, qualora fossero sorteggiati
tutti componenti provenienti dalla Regione Sicilia si dovrà proseguire con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente (e relativo supplente) di Regione diversa. Il direttore sanitario
è membro di diritto della commissione. L’accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione di cui
all’art. 15 ter comma 2 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato
dall’art. 13 del D.L.vo n. 229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8
novembre 2012, n. 189.
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Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata, dovrà essere
inoltrata o tramite mezzo raccomandata a.r. all’Azienda ospedaliera
Papardo – c/da Sperone-Faro Superiore - 98158 Messina, al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di
spedizione, o tramite PEC all’indirizzo “protocollo@pecaopapardo.it”.
La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante o la data della ricevuta di avvenuta consegna
della PEC certificata dal gestore della PEC. L’indirizzo della casella
di PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile,
univocamente, all’aspirante candidato. La validità di invio mediante
PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto
valido (con esclusione delle domande di partecipazione) l’invio da
casella di posta semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC
aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della
quale il candidato non è titolare.
Le domande di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione, compresa la copia del documento di identità personale,
dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato PDF ed indirizzate unicamente al citato indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC).
La domanda trasmessa mediante PEC sarà ritenuta valida solo
se inviata in formato PDF non modificabile, accompagnata da copia
del documento d’identità in corso di validità, e se sottoscritta
mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure sottoscritta in maniera autografa nell’originale scansionato (con i relativi
allegati). Chi utilizza l’invio della domanda di partecipazione
mediante PEC, dovrà indicare chiaramente nell’oggetto della PEC la
selezione alla quale intende partecipare. Si precisa che, al fine di
garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di
ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare, in caso di allegati voluminosi, diverse e-mail, entro e non oltre il termine inderogabile di
scadenza del bando, suddividendo gli allegati. Le anzidette modalità
di trasmissione elettronica, per il candidato che intenda avvalersene,
si considerano tassative.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio. L'omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui ai punti 1) 2) e 3) comporta l'esclusione
dalla selezione, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa
desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione
prodotta. Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere
allegati i seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: certificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il
conferimento dell’incarico previsti ai punti 1) 2) ed 3); curriculum
professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capacità professionali, secondo i criteri di cui al regolamento aziendale, dovrà concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con
riferimento:
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a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max punti 5);
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (max punti 15);
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità
(max punti 12);
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori (max punti 2);
e) alla attività didattica presso le scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento (max punti 5);
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonchè alle pregresse idoneità nazionali
(max punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza
alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (max
punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (max punti 3).
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000. Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei
documenti e dei titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i
titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione
del curriculum da parte dell’apposita commissione. Nelle certificazioni relativi ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, con l’indicazione, in
caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni del punteggio di
anzianità. I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o
in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
e/o autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
nè dattilografate, nè poligrafate). Nel caso in cui il candidato si
avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotocopia di un documento d’identità
valido.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del D.L.vo n.
502/92, così come modificato dall’art.13 del D.L.vo n. 229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8 novembre 2012 n. 189, è composta dal
direttore sanitario dell’Azienda e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N.
La commissione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.
La commissione, sulla base del profilo definito e trasmesso formalmente, all'atto dell’insediamento, dal direttore generale valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce un
punteggio sulla scala di misurazione.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 50 relativi al colloquio. La valutazione
del curriculum precede il colloquio.
La commissione procederà ad attribuire per ogni fattore di
valutazione il punteggio massimo attribuibile fino al punteggio massimo di 50 punti della macroarea curriculum. Ciascun fattore di
valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a
punti 2. Con riferimento al colloquio lo stesso si intende superato ai
fini del conseguimento dell'idoneità con un punteggio minimo di
35/50. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
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gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico
appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il
colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa nonché l’attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e
della soddisfazione dell’utenza della struttura stessa. I candidati
sono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima
del giorno fissato con raccomandata A/R o altre modalità conformi
alle norme vigenti anche in materia di trasmissione telematica. Sulla
base della valutazione complessiva, la commissione presenta al
direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base
dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la
scelta.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula
dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati nel
sito internet dell’Azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate nel sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale,
nell’ipotesi in cui la scelta cada sul candidato che non ha riportato il
migliore punteggio. Nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito
l'incarico dovesse dimettersi o recedere, il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, conferendo lo stesso ad uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale. Per quanto non previsto nel presente articolo si
rimanda al contenuto dell’art. 4, comma 7 bis e seguenti della legge
n. 189/12.
L’incarico di direttore di struttura complessa è a rapporto esclusivo ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5.
L’incarico ha durata di cinque anni, alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed
alle risorse attribuite, da effettuarsi dall’apposita commissione di cui
al richiamato art. 15 D.L.vo n. 502/92 e successive modificazione ed
integrazioni.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
richiesti per il conferimento del suddetto incarico. In ogni caso, per
la dimostrazione dello status personale, trovano applicazione le
norme previste dal D.P.R. n. 445/00.
L’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto ove sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Per il trattamento economico si fa riferimento al CCNL vigente per l’area della dirigenza
medica e sanitaria e successivi contratti integrativi. L’Azienda ospedaliera Papardo di Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme contenute nel D.L.vo n. 502/92, con le modifiche
apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il D.L.vo n.
229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8 novembre 2012 n. 189, dai
D.P.R. n. 483 e 484 del 10 dicembre 1997, le Linee di indirizzo regionale approvate con decreto del 24 dicembre 2014.
Ai sensi del regolamento U.E. n. 2016/679 e del D.Lgs. n.
196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti
verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi alla struttura complessa risorse umane
dell’Azienda ospedaliera Papardo tel. 090-3992847-2835-6198.
Il direttore generale: Paino
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FAC-SIMILE schema di domanda

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Papardo- Messina

Allega:
1) curriculum professionale;
2) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene
opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione;
3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato);
4) copia di un documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto, infine, dichiara:
– di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di
conseguire l’attestato di formazione manageriale, di cui al D.P.R. n.
484/97, nel primo corso attivato entro un anno dal conferimento dell’incarico;
– di essere a conoscenza che l'attribuzione dell'incarico di che
trattasi comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo;
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– di autorizzare l’Azienda ospedaliera Papardo al trattamento
dei propri dati personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di
selezione e dal D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
N. 26

Il/la sottoscritt..... dott. ....................................................................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. .................. del ............................... relativo al conferimento di incarichi quinquennali di direttore medico di
struttura complessa disciplina ..............................................
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 47 e 48 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che nell’ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R., dichiara:
1) di essere nato a ......................................... il ............................;
2) di risiedere attualmente a ....................... via ...........................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali e di specializzazione: ......................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni: ................................................................................................;
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di
..................................................... dal ....................................................;
11) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quella
utile tra le seguenti):
– di anni ................ di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o
in una equipollente;
– di anni .......... di cui .......... nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in
....................................... conseguita in base al pregresso ordinamento;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ............................
Telefono: ........................................ pec: ........................................
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L.c. 12/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 1 dirigente medico disciplina di neuroradiologia

Si comunica che con delibera n. 900 del 24 settembre 2019,
l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, ha
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di neuroradiologia da adibire al
Dipartimento di diagnostica per immagini e neuroscienze interventistiche.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’area
risorse umane, via E. Toti, 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, tel.
0916555580/0916555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle ore 13,00.
Il direttore generale: Picco

N. 27

L.c. 12/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 2 dirigenti medici disciplina di nefrologia

Si comunica che con delibera n. 929 del 26 settembre 2019,
l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, ha
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigente
medico nella disciplina di nefrologia da adibire all’U.O.S. dipartimentale di nefrologia e dialisi.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’area
risorse umane, via E. Toti, 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, tel.
0916555580/0916555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
Il direttore generale: Picco
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami,

per n. 6 posti di dirigente medico

di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
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Il direttore generale: Colletti
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Parziale modifica del bando relativo alla selezione
per il conferimento di incarichi quinquennali
di direttore di struttura complessa varie UU.OO.CC. aziendali

In esecuzione delle deliberazioni n. 905/2019 e n. 1063/2019, è
stata indetta pubblica selezione per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di varie UU.OO.CC. con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 27 settembre 2019.
Con successiva deliberazione n. 1255 del 21 ottobre 2019 è stata
disposta la parziale modifica del relativo bando.
Pertanto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 10 del 27 settembre 2019 è da ritenersi parzialmente modificato limitatamente alla esclusione dal bando di concorso della U.O.C. Farmacia Ospedaliera P.O. di Caltagirone.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. stato giuridico,
programmazione e acquisizione risorse umane, relazioni sindacali
dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania via S. M. La Grande n. 5,
Catania, tel.: 095/2540335 - 095/2540330 ovvero tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it.
Il direttore generale: Lanza
N. 30

L.c. 12/C0040 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Integrazione del bando relativo al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di vari posti
di dirigente medico, varie discipline

Si dà avviso che in esecuzione della deliberazione n. 1254 del 21
ottobre 2019 è disposta l'integrazione del bando riferito al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente
medico varie discipline, indetto giusta deliberazione n. 1084 del 18
settembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana concorsi n. 10 del 27 settembre 2019, avuto riguardo alla
riserva dei posti.
Riserva dei posti
Nell'ambito dei posti a concorso per ciascuna disciplina opera la
riserva dei posti di cui alla lettera a), comma 3-bis dell'art. 35 del
D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., nel limite massimo del 40% di quelli
banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso questa ASP che, alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica italiana concorsi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ASP di Catania nella disciplina oggetto del concorso.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi ad integrazione del bando
già pubblicato nonché nel sito internet aziendale www.aspct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S. Maria La Grande
n. 5, Catania tel.: 095/2540335 - 095/2540330 ovvero trarnite pec
all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it.
Il direttore generale: Lanza
N. 31

L.c. 12/C0041 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Avviso, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per il conferimento
di incarichi e supplenze a tempo determinato
di collaboratore professionale sanitario logopedista

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1111 del 2
ottobre 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi e supplenze a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario logopedista - cat. D.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami.
A tal fine farà fede il timbro postale per l’invio a mezzo raccomandata e la data di invio tramite p.e.c.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione alla selezione sarà pubblicato nel sito
intranet e nel sito web istituzionale nella sezione consorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane:
0935520725.
Il direttore generale: Iudica
N. 32

L.c. 12/C0043 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
afferente al personale dirigenziale, vari profili professionali

Visto il D.L.vo n. 502/1992 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 9 della legge n. 207/85;
Vista la legge n. 125/91 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il D.P.R. n. 483/1997;
Visto il C.C.N.L. di categoria;
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi a tempo
determinato approvato con deliberazione n. 390 del 28 marzo 2019,
reperibile nel sito internet aziendale;
Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione n. 441 del 5
settembre 2019 integrata con delibera n. 483 del 20 settembre 2019 è
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione della graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei afferenti ai seguenti profili professionali:
– dirigente amministrativo con specifica professionalità in
materia di appalti e forniture da destinare alla UOC provveditorato
del Dipartimento risorse economico-finanziarie, patrimoniale provveditorato e tecnico;
– dirigente amministrativo con professionalità in materia contabile da destinare alla UOC bilancio e programmazione Dipartimento
risorse economico-finanziarie, patrimoniale provveditorato e tecnico;
– dirigente amministrativo con professionalità in materia di
acquisizione e gestione del personale dipendente da destinare alla
UOC gestione giuridica e sviluppo organizzativo del Dipartimento
risorse umane sviluppo organizzativo e affari generali;
– dirigente amministrativo con professionalità in materia di
gestione economica e previdenziale del personale dipendente, fondi,
flussi, budget e applicazioni contrattuali da destinare alla UOC
gestione economica e previdenziale del Dipartimento risorse umane
sviluppo organizzativo e affari generali.
1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 483/97.
Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione, sono:
A) Requisiti generali
I requisiti generali di ammissione sono:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza e/o provenienza;
2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
3) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico
impiego ovvero licenziat;
4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione da
pubblici uffici, di condanne che possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. di riferimento e dalla
normativa vigente;
5) idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
prima dell’immissione in servizio, dall’Azienda sanitaria provinciale
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di Palermo. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato
dalla visita medica.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazione
al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limiti
previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di ufficio.
B) Requisiti specifici
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in
economia e commercio o altra laurea equipollente anche conseguita
ai sensi del precedente ordinamento, oppure titolo corrispondente
riconosciuto equiparato alle classi di laurea specialistica ex D.M. n.
509/99 (LS) e alle classi di laurea magistrale ex D.M. n. 270/04 (LM),
elencate nell’allegato del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233);
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis (corrispondenti alle attuali ctg. “D” e “Ds” senior),
ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni. Saranno ammessi al concorso anche i
candidati in possesso di cinque anni di servizio in qualità di dirigente del ruolo amministrativo del SSN oppure di dirigente di altre pubbliche amministrazioni con un inquadramento corrispondente alla
medesima professionalità messa a concorso.
La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello
richiesto deve riportare, a pena di esclusione, anche gli estremi della
norma che stabilisce l’equipollenza.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione stabilito nel presente avviso.
Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la specifica applicazione informatica
disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.asppalermo.
org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal
sistema informatico.
Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali
informazioni. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma
esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già
inviate telematicamente.
In caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire
una nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando.
Per ciascun candidato sarà valutata la domanda più recente
inviata entro il termine previsto dell’avviso. Il candidato conserverà
copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume
valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
il candidato dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda
i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria. Ad ogni domanda
sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze.
Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata, la quale deve essere nominativa, personale e di esclusiva titolarità a pena di esclusione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica certificata.
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare, le successive eventuali
variazioni di PEC.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il temine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
Valutazione dei titoli

I titoli valutabili sono solo quelli dettagliatamente elencati nella
tabella qui allegata cui fa riferimento l’articolo 7 del regolamento
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aziendale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato,
approvato con deliberazione n. 390 del 28 marzo 2019 e pubblicato
nel sito internet aziendale nella sezione regolamenti.
Il candidato dovrà autodichiarare, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, i titoli posseduti compilando i campi obbligatori richiesti
dal programma informatica.
In particolare, la dichiarazione dei servizi prestati dovrà necessariamente indicare i seguenti elementi:
– esatta denominazione dell’ente, specificando se ente del S.S.N.
ovvero altro ente della P.A.;
– esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed
anno di inizio e di cessazione). Eventuali interruzioni del rapporto di
lavoro (aspettativa senza retribuzione, sospensione cautelare), devono essere detratti dal servizio dichiarato;
– esatto profilo professionale ricoperto;
– nel caso di servizio prestato a part time deve essere indicata la
durata oraria settimanale.
Non è richiesto all’atto della presentazione della domanda alcuna produzione di documentazione o copia della stessa.
Effettuazione del colloquio e conferimento incarichi

I candidati saranno sottoposti a colloquio da parte di apposita
commissione composta da tre esperti in materia, con l’ausilio di un
segretario, nominata dal direttore generale.
Il colloquio sarà diretto ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche e delle capacita tecnico professionali attinenti al profilo
professionale oggetto di selezione.
Il colloquio non determina l’assegnazione di punteggio, ma solo
l’accesso o l’esclusione dalla graduatoria.
I candidati verranno convocati, all’indirizzo pec comunicato,
almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo
e dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati nel giorno ed ora prestabiliti, comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
La graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi predeterminati come nel Regolamento approvato con deliberazione n. 390 del
28 marzo 2019 sopra richiamata.
Il candidato eventualmente chiamato a ricoprire un incarico a
tempo determinato, dovrà consegnare prima della firma del relativo
contratto:
a) la documentazione in originale o sua copia autenticata, comprovante il possesso dei titoli non derivanti da rapporti con la
Pubblica Amministrazione, che ha dichiarato di possedere;
b) l’originale dell’istanza con firma autografa.
Dovrà, inoltre, dichiarare di poter assumere incondizionato servizio senza alcuna limitazione o impedimento.
In caso di dichiarazione mendace, il candidato verrà dichiarato
decaduto dalla graduatoria. È altresì motivo di decadenza dalla graduatoria l’alterazione del punteggio derivante dalla autovalutazione
di titoli non coerente con le indicazioni del succitato regolamento o
non documentati su richiesta dell’Amministrazione.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’Azienda sezione concorsi.
La graduatoria ha una validità triennale decorrente dalla data di
approvazione del relativo atto deliberativo.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all’utilizzazione
della graduatoria e, conseguentemente, alla posizione 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 conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di interesse.
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente bando
si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni di legge,
i regolamentari vigenti in materia e il regolamento aziendale approvato con delibera n. 390 del 28 marzo 2019 sopracitata.
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
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impongano disposizioni di legge. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente
da inesatta indicazione dell’indirizzo pec da parte del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito di posta elettronica precedentemente comunicato o per qualunque altra ragione
non imputabile a responsabilità dell’ASP.
Le convocazioni dei candidati utilmente collocati in graduatoria
avverranno mediante avviso pubblico secondo le seguenti modalità:
a) il numero dei posti e le sedi di assegnazione degli incarichi e/o
della supplenza da conferire saranno pubblicati, di norma, il 1° ed il
3° venerdì di ogni mese nel sito internet aziendale (asppalermo.org Sezione concorsi) ed all’albo del Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali;
b) verrà indicata la graduatoria che sarà utilizzata per il conferimento degli incarichi evidenziando il provvedimento di approvazione della stessa e i nominativi ivi inseriti;
c) i candidati interessati dovranno dare la propria disponibilità
per l’accettazione dell’incarico entro le ore 14,00 del venerdì successivo alla pubblicazione nel sito internet aziendale o entro diversa
data indicata nell’avviso, inoltrando la relativa istanza, come da
modello che sarà allegato all’avviso di convocazione;
d) saranno archiviate le disponibilità formulate in modo difforme al citato modello ed inviate con modalità diverse di quelle indicate nell’avviso di convocazione, nonché quelle che perverranno oltre
termine, salvo i casi di assenza di altre disponibilità entro i termini
prescritti;
e) i candidati che trasmetteranno la comunicazione di disponibilità oltre la data e ora prevista dal relativo avviso di convocazione
saranno considerati rinunciatari;
– in caso di rinuncia da parte del candidato prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ovvero pur avendo firmato il contratto non prende servizio alla data stabilita nel contratto si
attribuisce l’incarico e/o la supplenza mediante lo scorrimento della
graduatoria, nel rispetto dell’ordine della stessa non riconvocando i
candidati che nella medesima seduta hanno già accettato altre sedi
ovvero hanno già rinunciato per qualsiasi motivo;
– l’incaricato (compreso colui cui è stato prorogato l’incarico)
che si dimetta prima della data di naturale scadenza per qualsiasi
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motivo, non ha titolo per tutta la prevista durata dell’incarico già in
itinere al conferimento di un nuovo incarico e/o supplenza né per lo
stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta in servizio
né per altro profilo professionale e disciplina, senza che lo stesso
possa vantare alcun diritto e/o pretesa; analogamente il personale
con contratto a tempo determinato in itinere in Azienda non può
avere conferiti altri incarichi di qualunque profilo;
– il personale dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda
non può partecipare a selezioni per il conferimento di incarichi o
supplenze per il profilo e disciplina che ricopre di ruolo;
– il candidato che dà la propria disponibilità per l’attribuzione
dell’incarico e/o supplenza e che non sottoscrive il contratto individuale di lavoro nella data stabilita dall’ASP a seguito di apposita convocazione dovrà corrispondere alla Amministrazione a titolo di penale un’indennità pari a 15 giorni di retribuzione; analogamente dovrà
corrispondere detta penale il candidato che non assuma servizio
nella data stabilita nel contratto individuale di lavoro o dovesse
rinunciare prima di prendere servizio, fermo restando le altre clausole previste dal contratto individuale di lavoro;
– la graduatoria avrà validità di anni tre dalla sua approvazione e, in casi eccezionali, potrà essere utilizzata anche dopo tale data,
nelle more della approvazione della nuova graduatoria.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le
modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di
lavoro.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali - UOS “Acquisizione risorse umane” - di questa
Azienda sanitaria provinciale, sito in Palermo, via Pindemonte, 88 padiglione 23 - tel. 091 7033933 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il funzionario
amministrativo in servizio presso la citata unità operativa.
Copia del presente bando può consultarsi presso il sito internet
http: www.asppalermo.org (sezione concorsi).
Il direttore generale: Faraoni

Allegato

N. 33

L.c. 12/C0011 (a pagamento)

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-10-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Selezione per titoli
per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei
inerente il profilo di dirigente amministrativo - Revoca

Si comunica che con delibera n. 441 del 5 settembre 2019 consultabile nel sito web aziendale aspPalermo.org al seguente percorso
Asp Palermo - Sezione Delibere Anno 2019 è stata disposta per le
motivazioni ivi espresse, la revoca della selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente amministrativo indetta con delibera n. 441 del 12 novembre 2013 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi
n. 15 del 27 dicembre 2013.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Il direttore generale: Faraoni
N. 34

L.c. 12/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Concorso a n. 8 posti di operatore socio sanitario (categ. BS),
riservato al personale disabile
di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 - Revoca

Si informa che con delibera n. 452 del 13 settembre 2019, consultabile nel sito internet dell’Azienda, all'indirizzo www.asppalermo.
org/Amministrazionetrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrgani
indirizzo-politico/Delibere, è stato revocato il concorso pubblico,
riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per
la copertura di n. 8 posti di operatore socio sanitario (categ. BS),
indetto con deliberazione n. 207 del 30 marzo 2016.
Il presente avviso vale quale notifica agli interessati..
Il direttore generale: Faraoni
N. 35

L.c. 12/C0018 (a pagamento)

N.

12
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso riservato al personale ex LSU
di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgvo n. 81/2000
ovvero di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgvo del 7 agosto 1997,
n. 280, nonché alla previsione di cui all’art. 30, comma 1
della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 e s.m.i.,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di posti vacanti e disponibili afferenti ai profili professionali
dell’area del comparto sanità della categoria “A” e “B” - Revoca

Si rende noto che con delibera n. 521 del 10 ottobre 2019 consultabile nel sito web aziendale al seguente percorso www.asppalermo.
org, sez. delibere, si è disposta la revoca del concorso indetto con
delibera n. 27 del 10 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie concorsi n. 15 del 26 ottobre 2018, finalizzato alla stabilizzazione del personale ex LSU per la copertura dei
seguenti posti dell’area del comparto delle categorie A e B: n. 7 commessi; n. 40 coadiutori amministrativi; n. 12 operatori tecnici autisti;
n. 20 operatori CED; n. 8 operatori centralinisti; n. 7 operatori
magazzinieri.
Sempre con la suddetta delibera si è disposta la revoca della delibera n. 402 del 13 agosto 2019 con la quale si era deciso il prosieguo
delle procedure concorsuali di cui sopra in pendenza di diversi giudizi amministrativi avverso il bando del suddetto concorso, fermo
restando, nel frattanto, il congelamento dei posti oggetto dei ricorsi
medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti gli interessati.
Il direttore generale: Faraoni

N. 36

L.c. 12/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017,
riservata al personale ex LSU, per la copertura di posti vacanti e disponibili
afferenti ai profili professionali dell’area del comparto sanità della categoria B/BS

Vistalacircolaren55510del08luglio2019laddoveprevedeche

l’art3dellaleggeregionalen27/2016cosìcomemodificatodall’art

22dellaleggeregionalen1/2009consentel’avviodiproceduredi

reclutamentostraordinariecheprescindonodaprocedure

concorsualirivolteall’esternoechesonointeramenteriservateai

soggettirichiamatidall’art26comma7dellaleggeregionale8

maggio2018n8,sirendenotocheinesecuzionedelladeliberazione

n°522del10ottobre2019,èindettalaprocedurafinalizzataalla
stabilizzazionedelpersonaleprecariosecondoleprevisionidicui

all’art20comma1°delDec.lgvo75/2017perlacoperturadei
seguentipostiappartenentiallaCategoriaB/Bs
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- 152coadiutoriamministrativiB

- 104operatoritecniciinformaticiB
- 100operatorisociosanitariBS

- 8operatoritecnicimagazzinieriB

- 14operatoritecniciautistiB

- 8operatoritecnicicentralinistiB

- La procedura in questione giusto quanto stabilito dalla circolare n 3/2017 del

Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla circolare 5824 del 23 gennaio 2018
dell’Assessorato della Salute non è soggetta alle norme in materia di mobilità
contenute nell’art. 30 comma 2 bis del

D.Lg.vo 165/2001.

La presente procedura è invece subordinata agli esiti negativi dell’iter

previsto dalla legge n. 03 del 16.01.2003 e dagli articoli 33, 34 e 34- bis
del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al
Decreto dell’Assessore Regionale della

Salute . n. 01794/09, e pertanto potrà essere revocata anche in caso di

riscontro positivo alla comunicazione effettuata al Dipartimento della
Funzione Pubblica e all’ ufficio regionale del lavoro.

Per le eccedenze relative al personale del comparto si applicano le
procedure di cui all’allegato ALL. 3 del D.A. n. 01794/09.

Si precisa altresì che l’assegnazione della sede a conclusione della
procedura concorsuale potrà essere provvisoria ove non fossero state
concluse le procedure di mobilità interna del personale comparto già in

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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servizio in azienda

La partecipazione alla procedura de quo non determina l’insorgenza di

alcun diritto alla stabilizzazione essendo questa subordinata all’esito

della procedura, alla disponibilità dei posti nell’assetto organizzativo e
all’effettiva capienza economica/finanziaria aziendale

1) REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di scadenza del

termine di presentazione delle domande, possiedono i requisiti previsti

dal DPR 220/2001 per il personale del comparto come segue:
a) Requisiti Generali

-a1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; per i
cittadini di paesi terzi è richiesto , ai fini dell’ammissione al

concorso,,il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di

lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di

protezione sussidiaria e la relativa documentazione probatoria deve

essere prodotta all’atto della presentazione della domanda, pena
l’esclusione;

- a2) Idoneità fisica alle specifiche mansioni da svolgere: il relativo

accerta mento sarà effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Palermo prima dell'immissione in servizio.

- Non possono accedere agli impieghi coloro che sono sta ti esclusi

dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito
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mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

insanabile, o licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare.

-Non avere riportato condanne penali per reati ostativi

all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego

. non avere raggiunto

i requisiti ordinamentali per il collocamento a

riposo

Il Candidato inoltre deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

-a3) risulti in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato ed in

relazione alle medesime attività svolte per il profilo per il quale si

concorre , intese come mansioni dell’area o categoria professionale di

appartenenza, presso questa Amministrazione, successivamente al 28
agosto 2015 anche per un solo giorno. Così come evidenziato

circolare n 3/2017 del Dipartimento della Funzione

dalla

Pubblica, è

ammesso alla procedura di stabilizzazione anche chi all’atto dell’avvio

delle presente procedura di assunzione a tempo indeterminato non è in
servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

a4) abbia

,alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio

anche non continuativa

maturata nella

di almeno tre anni negli ultimi otto anni

medesima area o categoria professionale messa a

concorso. I periodi riferiti ai suddetti contratti devono riguardare in ogni
caso

attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria

professionale del profilo da stabilizzare

Sono esclusi dall’applicazione dell’art.20 comma 1 del Dec.lgvo
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75/2017 i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni

a5) sia stato reclutato con le procedure di cui alla legge regionale 21

dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla

legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31
dicembre 2007, n. 27

a6) essere inserito nell’elenco Regionale predisposto dal Dipartimento Lavoro,

secondo le previsioni dell'art. 4 comma 8 del D.L. 101/2013 —recepito dall'art. 30 l.r.
n. 5/2014

Il rapporto di lavoro di pubblica utilità (I periodi di servizio prestati come lsu)

in quanto rapporti avente natura previdenziale- assistenziale non può essere
ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso

l’amministrazione che procede all’assunzione che sono presupposti della
stabilizzazione di cui all’art 20 del decreto lgvo 75/2017 e quindi non possono

essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono
alla determinazione dei tre anni di anzianità previsti come condizione per le
stabilizzazioni( Corte dei Conti Lombardia Sez. 327/2017)

L’ Amministrazione procederà alla stabilizzazione prevista dal presente

avviso esclusivamente per il personale che non sia stato titolare al 31

dicembre 2017 di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra

pubblica amministrazione nello stesso profilo (comparto) per il quale o la
quale si procede alla stabilizzazione, o comunque in altro profilo ,

condizione questa che deve essere mantenuta sino alla data di immissione

in servizio a tempo indeterminato a seguito della presente procedura di
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stabilizzazione.

Rimangono fatti salvi, quali requisiti specifici per l’ammissione, il possesso
dei titoli di studio/specializzazioni/ecc prescritti dalla

normativa vigente per l’ammissione ai vari profili rientranti nelle categorie

messe a concorso e oggetto della procedura di stabilizzazione così come di
seguito specificati :

OPERATORI SOCIOSANITARI

Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dello

a)

obbligo scolastico;

Titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del

b)

superamento del corso di formazione di durata annuale , previsto dagli
articoli 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il

Ministro della Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000 e successivi Accordi del 22

-

Febbraio 2001 e accordo approvato nella seduta del 16 gennaio 2003

recepito dalla regione Sicilia con il DA n 697/2014 o titolo equipollente o
attestato di qualifica conseguito a seguito del superamento del corso di
formazione istituito ed attivato con deliberazione n°383 /2015 ;

Ai fini dell’ammissione saranno accettati solamente gli attestati di operatore

socio sanitario rilasciati da Enti riconosciuti e autorizzati dal Ministero o

dalle regioni.

COADIUTORI AMMINISTRATIVI

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado
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OPERATORI INFORMATICI

Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione

secondaria di primo grado unitamente ad attestato di operatore di informatica;

AUTISTI

Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione

secondaria di primo grado unitamente al possesso della patente di guida di
categoria “B”,

CENTRALINISTI

Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado unitamente ad attestato di centralinista

,

MAGAZZINIERI

Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA , TERMINI CONTENUTI E
MODALITA’

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via
telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione

informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.asppalermo.org

sezione

concorsi ) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema

informatico .
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Alcune informazioni richieste sono obbligatorie; il sistema informatico non
consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di tali informazioni atteso che

la loro mancanza è causa di esclusione; alla scadenza del termine stabilito, il

sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio delle

domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande

già inviate telematicamente in caso di

errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire una nuova istanza
sempre entro i termini previsti dal bando

Per ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il
termine previsto dall’avviso. Il candidato conserverà copia stampata e

sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla

esibire in caso di richiesta dall’Amministrazione.

Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente che assume valore
di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato

dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento in
formato PDF non modificabile.

Nella citata domanda i candidati

autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei

requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della
formulazione della graduatoria, avendo cura di compilare tutti i campi

obbligatori previsti dal sistema.

Ad ogni domanda sarà assegnato dal

sistema informatico un codice univoco di identificazione strettamente
personale. Sono escluse altre forme di presentazione delle domande

Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica
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certificata, la quale deve essere nominativa, personale e di esclusiva
titolarità pena esclusione.

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta
elettronica certificata personale.

L’aspirante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni

dell’indirizzo di pec certificata indicato in sede di presentazione

dell’istanza.

Il Presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale

dell’azienda per un periodo

pari almeno a trenta giorni e sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana Serie
Concorsi

Il Termine di presentazione delle domande scade alle ore 23.59.59 del

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiare della Regione Siciliana Serie speciale concorsi; qualora
il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende
prorogato al successivo giorno non festivo

L’Asp non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta
elettronica o per tardiva comunicazione del cambiamento del recapito di

posta elettronica precedentemente comunicato o per qualunque altra ragione
non imputabile a responsabilità dell’ASP. Il termine fissato per la

presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Sono escluse a pena di inammissibilità altre forme di presentazione delle

istanze
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Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, sotto la

propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste dall’art 76 del
DPR n 445/2000 e ss.mm. e ii. in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti, i seguenti dati:

a) Dichiarazioni da rendere nella domanda

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n° 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito

telefonico e codice fiscale;

- la procedura di stabilizzazione a cui si intende partecipare;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

- le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato
condanne penali ( rendere la dichiarazione che interessa);

- gli eventuali procedimenti penali pendenti dei quali deve essere
specificato il reato

e il fatto per cui si procede ovvero di non avere

procedimenti penali pendenti ( rendere la dichiarazione che interessa);
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- i titoli di studio posseduti, con indicazione dell’ Istituzione che li ha

rilasciato, data del conseguimento e votazione riportata; possesso di altro

titolo di studio necessario per l’accesso per i profili del comparto )

nonché i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso cui si
intende partecipare;

- per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli
obblighi militari;

- il possesso della idoneità fisica all'impiego ed al posto da ricoprire;

- di risultare in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato ed

in relazione alle medesime attività svolte per il profilo per il quale si

concorre , intese come mansioni dell’area o categoria professionale di
appartenenza, presso questa Amministrazione, successivamente al 28
agosto 2015 anche per un solo giorno.

- di possedere ,alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio

maturata nel profilo messo a selezione presso questa azienda di almeno tre

anni anche non continuativi, negli ultimi otto anni anche con diverse

tipologie di contratto flessibile specificando la natura del contratto e

che periodi riferiti ai suddetti contratti devono riguardare in ogni caso

attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale

del profilo da stabilizzare.
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- di essere stato reclutato con le procedure di cui alla legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla

legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31
dicembre 2007, n. 27
-

Di essere inserito nell’elenco Regionale predisposto dal

Dipartimento Lavoro, secondo le previsioni dell'art. 4 comma 8
del D.L. 101/2013 —recepito dall'art. 30 l.r. n. 5/2014

La mancata indicazione dei predetti dati comporterà l’esclusione dalla
selezione)

Nella domanda inoltre devono essere dichiarate altresì , sotto la propria

responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76

del D.P.R. n° 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

ovvero, di non essere stati destituiti ,dispensati o dichiarati decaduti

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito
lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità
insanabile o licenziati a seguito di procedimento disciplinare;

- il numero dei figli a carico ,indipendentemente dal fatto di essere

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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coniugato o meno;

- di essere disposto ad assumere servizio presso la sede assegnatale e di

accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le Aziende
Sanitarie

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare,
inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di

appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
-

di non essere, ad oggi e di non essere stato titolare
dicembre 2017 di

rapporto di lavoro a tempo

presso altra pubblica amministrazione

al 31

indeterminato

nello stesso

profilo

(comparto) , o comunque in altro profilo , condizione questa che

dovrà mantenere

sino alla data di immissione in servizio a

tempo indeterminato a seguito

della presente procedura di

stabilizzazione, impegnandosi a comunicare ogni eventuale
variazione rispetto a quanto dichiarato nel presente punto

-l’indirizzo pec al quale l’Azienda provvederà ad effettuare ogni

comunicazione relativa alla presente procedura
-

il domicilio (in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,

la residenza). Ogni variazione
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del predetto domicilio deve essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi

della L. 15/05/1997 n. 127.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione dalla
procedura di stabilizzazione.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive rese nel corpo della domanda

di ammissione , verranno accettate solo se redatte in modo conforme a

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità sopraindicate,nel

corpo della domanda,

deve contenere l'esatta Denominazione e sede dell'Ente presso il quale il
servizio è stato prestato, la qualifica, profilo professionale

il tipo di

rapporto di lavoro: Ente(denominazione e Sede) Data di assunzione,

Data di cessazione, Tipologia di contratto, esatta Qualifica/Disciplina di

inquadramento, se a tempo indeterminato/determinato, interruzione del
rapporto e il loro motivo (aspettativa senza assegni, sospensioni etc). La
mancata specificazione dei suddetti dati comporterà che il relativo
servizio non verrà preso in considerazione e potrà determinare

l’esclusione se incide sui requisiti di ammissione previsti dal presente
avviso .

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni

penali richiamati dal DPR n. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici

conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.

3) AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Alla presente procedura di stabilizzazione saranno ammessi tutti coloro che

presenteranno domanda di partecipazione con riserva dell’ accertamento del
possesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di

nomina. Qualora dall’esame della domanda e della documentazione prodotta
si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione,
l’Amministrazione con apposito

provvedimento dispone la decadenza dal diritto alla nomina in qualunque

momento

4) NOMINA COMMISSIONI

La Direzione Generale si riserva la possibilità di nominare apposite commissioni
esaminatrici per la redazione delle graduatorie relative ai profili oggetto di stabilizzazione

5) ORDINE DI ASSUNZIONE

Qualora il numero degli ammessi non superi, per i profili oggetto di stabilizzazione, il
numero dei posti disponibili, l’azienda previa verifica della
veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati, procede all’assunzione
degli stessi.
In caso di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 del
Decreto legislativo n. 75/2017 in numero superiore rispetto a quelli

disponibili per la stabilizzazione, questa Amministrazione procederà secondo
i seguenti criteri oggettivi, già applicati nella precedente stabilizzazione ex art 20 comma 1
Dec.lgvo 75/2017 indetta con delibera n 137 del 20 febbraio 2018 e già partecipati alle
Organizzazioni Sindacali :
1) ha priorità di assunzione il personale in servizio presso l’Azienda Sanitaria
provinciale di Palermo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno
2017);
2) tra coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017
l’ordine da attribuire in graduatoria è stabilito dalla maggiore anzianità di
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servizio. Il rapporto di lavoro di pubblica utilità (I periodi di servizio prestati come
lsu ante contrattualizzazione ) in quanto rapporto avente natura previdenzialeassistenziale non può essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede all’assunzione che sono presupposti della
stabilizzazione di cui all’art 20 del decreto lgvo 75/2017 e quindi non possono
essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla
determinazione dell’anzianità né come titolo di carriera
Il criterio di cui al precedente punto 2) è applicato anche in caso di necessità di
formulazione di graduatoria per il personale non più in servizio presso l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo alla data del 22 giugno 2017;
3) A parità di anzianità precede il candidato con maggiore numero di figli a carico ,e in
caso di ulteriore parità, il più giovane per età.

Per la valutazione dell’anzianità di servizio si rimanda , per le parti
applicabili e compatibili con le prescrizioni del presente avviso,

alle

disposizioni contenute nel DPR 220/2001 e al Regolamento aziendale di

cui alla delibera 726 del 30 luglio 2012 e SMI per le parti applicabili, con

l’avvertenza che il calcolo e il computo dell’anzianità sarà effettuato a giorni di calendario
avendo come termine finale il 31 dicembre 2017.
L’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time va valutata per
intero.

Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni contenute nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n 3/2017, n 01 del 2018 e nella
circolare n 5894 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della Salute della

Regione Siciliana e nella circolare n 13632 del 16 febbraio ’18
dell’Assessorato della salute ove applicabili

GRADUATORIA

Verranno stilate distinte graduatorie per ogni profilo per il quale è

avviata la presente procedura di stabilizzazione.

La graduatoria è formulata secondo i criteri sopra descritti.

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà
approvata con propria deliberazione dal Direttore Generale.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
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effetti di legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di
merito dei candidati vincitori .

Sono dichiarati vincitori e stabilizzati

i candidati utilmente collocati

nella graduatoria

10) NOMINA DEL VINCITORE, ADEMPIMENTI
ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
Direttore Generale sulla base della graduatoria previo accertamento del

possesso dei requisiti per partecipare al concorso. Il concorrente
dichiarato vincitore, ai fini dell'assunzione in servizio,

prima della stipula del contratto individuale di la voro, sarà invitato

dall'Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento / o

PEC

a produrre, i documenti di rito. Scaduto inutilmente il termine

assegnato al vincitore per la presentazione della documentazione di rito

l'azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto di
lavoro.

Colui che non sia riconosciuto idoneo fisicamente

alle specifiche

mansioni del Medico Competente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso e

dichiarato decaduto

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di

ricevimento della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i casi

di legittimi impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale termine

e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Azienda.
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I candidati risultati vincitori in diverse graduatorie di merito delle selezioni
di cui al presente avviso dovranno presentare, entro giorni 15 dalla

pubblicazione sul sito aziendale delle predette graduatorie, o su richiesta
dell’Azienda formale comunicazione di scelta del posto che

si intende accettare per una delle diverse graduatorie cui è vincitore. La

scelta del posto determinerà la contemporanea rinuncia agli altri posti cui

è risultato vincitore.

Conseguentemente l' Azienda procederà all'immissione in servizio dei

vincitori di ciascuna graduatoria, nei limiti dei posti a concorso, tenendo
conto delle opzioni di scelta di cui sopra.

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno, in prova e di tipo

esclusivo.

Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegnazione, il

vincitore non potrà chiedere trasferimento presso altre aziende prima di

due anni di servizio effettivo. Parimenti, durante lo stesso periodo, non

potrà chiedere di essere trasferito in altre strutture aziendali, fatti salvi
eventuali trasferimenti d’ufficio per esigenze organizzative.
10) NORME FINALI

Attesa la connessione tra l’avvio della presente procedura di stabilizzazione
e la revoca disposta con delibera n 521 del 10 ottobre 2019 del concorso
pubblico indetto con delibera n 27 del 19 ottobre 2018
stabilizzazione del personale ex LSU ,
ogni provvedimento

finalizzato alla

l’azienda si riserva di adottare

in caso di eventuale ricorso avverso il suddetto

provvedimento di revoca senza che i candidati possano avanzare alcuna
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pretesa al riguardo

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle

disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si riserva la facoltà di

modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, differire
l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove disposizioni

di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per esigenze di

carattere organizzativo, o in caso di esito positivo dell’iter previsto dalla
legge n. 03 del 16.01.2003 e dagli articoli 33, 34 e 34- bis del Decreto

Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed

integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al Decreto

dell’Assessore Regionale della Salute . n. 01794/09, senza che i

candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. La sede

di assegnazione sarà individuata al momento dell’immissione in servizio.

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai diversi atti
della procedura

è differito al termine della procedura concorsuale. Ai

sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 e smi l'Azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli

adempimenti per l'espletamento della presente procedura. Per quanto non

espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni
vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno

rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e

Affari Generali- UO “ Acquisizione e amministrazione risorse umane”
dell’ASP Palermo, sito in Palermo, Via Pindemonte n° 88 - Padiglione

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

65

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

66

25-10-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

12

23 – nei giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e

dalle 15,30 alle 17,00- Tel. 091 7033923.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del

procedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il Dirigente della

citata unità operativa. Il presente avviso può essere consultato sul sito

internet www.asppalermo.org, ( alla sezione Avvisi/Concorsi) da cui si

potrà estrarre anche copia e verrà pubblicato integralmente sulla GURS.

Il direttore generale: Faraoni

N. 37

L.c. 12/C0026 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di neurologia

Si rende noto che con deliberazione n. 526 del 18 settembre 2019
è indetto avviso di mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la
copertura in ruolo di n. 1 posto vacante di dirigente medico disciplina di neurologia.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazion, 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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
- serie concorsi.
Il direttore generale: Ficarra
N. 38

L.c. 12/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami,
per vari posti di dirigente medico,
varie discipline

Si rende noto che con deliberazione n. 615 del 9 ottobre 2019 è
indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di n. 53 posti vacanti di dirigente medico varie discipline.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra
N. 39

L.c. 12/C0035 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità, per titoli e colloquio, per dirigenti medici,
disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica

Si rende noto che con deliberazione n. 624 dell’11 ottobre 2019
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di n. 3 posti vacanti di
dirigente medico disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica.
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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra
N. 40

L.c. 12/C0036 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità, per titoli e colloquio, per dirigenti medici,
disciplina di ematologia

Si rende noto che con deliberazione n. 625 dell’11 ottobre 2019

N.

12

67

è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di n. 2 posti vacanti di
dirigente medico disciplina: ematologia.
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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra

N. 41

L.c. 12/C0033 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità, per titoli e colloquio, per dirigenti medici,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica

Si rende noto che con deliberazione n. 626 dell’11 ottobre 2019
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di n. 1 posto vacante
di dirigente medico disciplina: farmacologia e tossicologia clinica.
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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra
N. 42

L.c. 12/C0034 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente statistico

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 2456 del
25 settembre 2019 questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente statistico di cui uno riservato ai sensi dell’art.
35, comma 3-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, formulata dalla commissione esaminatrice come di seguito riportata:
1) Ribaudo Michele
p. 89,153 (avente diritto al posto riservato)
2) Fantaci Giovanna p. 76,269.
Damiani

N. 43

L.c. 12/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 73 posti
di dirigente medico di anestesia e rianimazione

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 2129 del
13 agosto 2019 questa Azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 73 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
vacanti nelle dotazioni organiche delle aziende sanitarie del bacino
Sicilia occidentale, formulata dalla commissione esaminatrice come
di seguito riportata:
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Damiani

N. 44

L.c. 12/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

Formulazione di graduatoria triennale,
per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato
di dirigente psicologo

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera n. 2571 dell’1 ottobre 2019 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso pubblico per titoli e prova colloquio per la formulazione di
una graduatoria a tempo determinato di dirigente psicologo da assegnare alle strutture aziendali.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://asptrapani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi. Il bando integrale è pubblicato nel
sito: www.asptrapani.it, sezione “bandi e avvisi”.
Il direttore generale: Damiani

N. 45

L.c. 12/C0029 (a pagamento)
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ENTI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DI AGRIGENTO
Selezione riservata al personale in servizio
a tempo determinato e part-time
finalizzata all’assunzione di n. 22 unità
di cui n. 19 di cat. C e n. 3 di cat. D

È indetta selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato e parziale di n. 32 ore, di n. 22 unità di cui n. 19 di cat.
C e n. 3 di cat. D, riservata al personale in servizio c/o lo IACP di
Agrigento.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire allo IACP di
Agrigento entro 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
L’avviso pubblico di selezione e schema di domanda sono visionabili nel sito web istituzionale dell’ente www.iacpag.it albo pretorio
on line, sez. avvisi pubblici.
Il dirigente del servizio finanziario: Cacciatore

N. 46

L.c. 12/C0024 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
Concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 1 dirigente professionale
ingegnere civile/edile - Riapertura dei termini

Si rende noto che con la deliberazione n. 676 del 3 ottobre 2019
è stata disposta la modifica del bando e la conseguente riapertura dei
termini per la partecipazione al concorso pubblico in epigrafe, il cui
avviso è stato a suo tempo pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale concorsi ed esami n.
37 del 10 maggio 2019.
La predetta modifica riguarda i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale indicati nelle lettere b) ed e) dell’art. 1 del bando
di concorso, fermo restando gli ulteriori requisiti di ammissione di
cui alle lettere al, c) e d) che sono rimasti invariati.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale concorsi
ed esami.
Il commissario straordinario: Seminara

N. 47

L.c. 12/C0017 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE
BUCCHERI LA FERLA - FATEBENEFRATELLI
PALERMO
Conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale
Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo disciplina di patologia clinica

Ai sensi dell’art.19 del regolamento organico dell’ente è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico suddetto.
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.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. 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 specializzazione 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 esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97;
f) attestato di formazione manageriale;
g) età: come previsto dall’art. 3, comma 6 della legge 15 maggio
1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi e alle selezioni indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età. Tenuto
conto dei limiti di età previsti dalla legge per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia, la durata dell’incarico sarà comunque correlata al raggiungimento del predetto limite.
I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 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 riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione
richiesti dall’avviso;
6) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni 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 comunicazione 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’ordinamento 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’incarico, 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 telegrafici non imputabili all’ente stesso.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requisiti 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 contenuti 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 limiti 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 corredate 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.i., devono essere precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e precisamente “consapevole secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
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s.m.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.i. circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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 libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa – consulenza - prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca ecc);
– il regime orario (tempo pieno – part-time e relativa percentuale);
– le date (giorno – mese – anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.);
– quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Le eventuali casistiche devono essere riferite al decennio precedente 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 dirigente responsabile del competente Dipartimento o della Struttura
complessa. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
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 debitamente 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 termine delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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 regolamentari.
La commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disciplina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum professionale e delle pubblicazioni degli interessati. La data e la sede in
cui si svolgerà il colloquio e/o prova saranno tempestivamente comunicate ai candidati, con lettera raccomandata A.R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il 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:
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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, precedenza e preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti
dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Ospedale.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modificata 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 per
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 prorogare, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presente
avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Il presidente: Fra Gerardo D’Auria o.h.

N. 48

L.c. 12/C0022 (a pagamento)

IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS
DI TROINA
Concorso, per titoli ed esami,
per n. 20 posti di dirigente medico,
varie discipline e per n. 2 posti di dirigente psicologo,
disciplina di psicologia clinica Proroga dei termini di presentazione delle domande

In esecuzione della delibera del Presidente n. 88 dell’1 ottobre
2019, sono prorogati i termini di scadenza della presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 20 posti di dirigente medico, varie discipline, e per n. 2 posti di dirigente psicologo, disciplina psicologia clinica, indetto con determina presidenziale n. 64 del 4 luglio 2019 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale concorsi ed esami - n. 68 del 27 agosto 2019 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi, n. 9 del 30
agosto 2019, con scadenza per la presentazione delle domande per il
giorno 30 settembre 2019 ore 12,00.
Nuovo termine di presentazione delle domande: entro le ore
12,00 del 28 ottobre 2019.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’IRCCS “Associazione Oasi Maria SS.” Onlus (http://www.irccs.
oasi.en.it, sezione bandi e concorsi).
Il presidente: Rotondo

N. 49

L.c. 12/C0023 (a pagamento)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di diversi posti
della dirigenza medica/veterinaria e dirigenza sanitaria non medica

Ad integrazione e modifica del bando indetto con deliberazione n. 2430 del 16 settembre 2019, andato in pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 27 settembre 2019, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2776 del 15 ottobre
2019 si rende noto quanto segue.
1) È intendimento dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani prevedere per tutti i profili messi a selezione la riserva ai sensi dell'art.
35 comma 3 bis lett. a) del D.L.vo n. 165/2001 nella misura 20%.
Concorrono ai posti riservati unicamente i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ASP di Trapani nel profilo a concorso.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
compilando l'apposita sezione nella piattaforma concorsi, pena esclusione dal relativo beneficio.
Si precisa che per il computo della riserva dei posti gli arrotondamenti saranno calcolati nel modo seguente:
per quota percentuale fino al 0,50 non scatta alcuna riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la riserva.
Non potranno in alcun caso essere accolte richieste di applicazione delle riserve di cui al presente bando oltre il termine di scadenza
per la presentazione delle domande e con modalità diverse rispetto a quelle previste.
Sarà cura dell’amministrazione, prima dell’assunzione, verificare la sussistenza del diritto a riserva.
2) Si rappresenta, altresì, a modifica del bando indetto con deliberazione n. 2430/2019, che per il profilo di dirigente fisico si mette a
selezione soltanto n. 1 posto e che i requisiti di ammissione sono:
a) diploma di laurea in fisica (laurea quinquennale nuovo ordinamento oppure laurea quadriennale vecchio ordinamento);
b) diploma di specializzazione in fisica sanitaria o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. o in
disciplina affine ai sensi del D.M. Sanità 31 gennaio 1998 e D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., ovvero in applicazione dell’art. 8,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254; o, in alternativa (in mancanza di specializzazione equipollente o affine), che alla data
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 187/2000, abbia svolto in strutture del S.S.N. o in strutture accreditate col S.S.N. almeno cinque anni di
servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti e/o affini giusti DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998;
c) iscrizione all’Albo professionale ai sensi del D.M. 23 marzo 2018.
3) Per il profilo di dirigente medico di dermatologia e venereologia il posto a concorso è n. 1 anziché n. 2 come erroneamente indicato nel bando andato in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 settembre 2019.
Il direttore generale: Damiani

N. 50

L.c. 12/C0030 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti
di vari profili professionali del comparto

Ad integrazione e modifica del bando indetto con deliberazione n. 2428 del 16 settembre 2019 e andato in pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 27 settembre 2019, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2777 del 15 ottobre
2019 si rende noto quanto segue.
È intendimento dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani prevedere per tutti i profili messi a selezione le riserve appresso indicate:
1) la riserva ai sensi dell'art. 35 comma 3 bis lett. a) del D.L.vo n. 165/2001 nella misura del 20%.
Concorrono ai posti riservati unicamente i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ASP di Trapani nel profilo a concorso;
2) la riserva del 30% dei posti messi a selezione in favore dei militari volontari delle Forze armate congedati che hanno completato
senza demerito la ferma contratta ed in favore degli Ufficiali di completamento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta (art. 1014 e art. 678 comma 9 del D.L.vo n. 66/2010).
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
compilando l'apposita sezione nella piattaforma concorsi, pena esclusione dal relativo beneficio.
Si precisa che per il computo della riserva dei posti gli arrotondamenti saranno calcolati nel modo seguente: per quota percentuale fino
al 0,50 non scatta alcuna riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la riserva.
Non potranno in alcun caso essere accolte richieste di applicazione delle riserve di cui al presente bando oltre il termine di scadenza
per la presentazione delle domande e con modalità diverse rispetto a quelle previste.
Sarà cura dell’Amministrazione, prima dell’assunzione, verificare la sussistenza del diritto a riserva.
Il direttore generale: Damiani
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