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2                     16-9-2022 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 12

Diario della prova preselettiva del concorso, per esami, a n. 
23 posti di assistente parlamentare. 

Si comunica quanto segue. 
Il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 

esami, a n. 23 posti di assistente parlamentare (Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 1 del 23 gennaio 
2021), è il seguente: 

Mercoledì 12 ottobre 2022: 
I sessione ore 8.00: 
candidati da Abaco Salvatore a Broccolo Rosario; 
II sessione ore 12:00: 
candidati da Broggio Teresa a Cocchiara Riccardo; 
III sessione ore 16:00: 
candidati da Cocciadiferro Rossella a Di Stefano Aurora; 

Giovedì 13 ottobre 2022: 
I sessione ore 8.00: 
candidati da Di Stefano Carmela a Giuliano Simona; 
II sessione ore 12:00: 
candidati da Giuliano Valentina a Lucchese Grazia;  
III sessione ore 16:00: 
candidati da Lucchese Martina a Musumeci Valerio; 

Venerdì 14 ottobre 2022: 
I sessione ore 8.00: 
candidati da Mutolo Corrado a Ragona Valentina; 
II sessione ore 12:00: 
candidati da Ragonese Rosa a Simone Stella Elisa; 
III sessione ore 16:00: 
candidati da Simonetti Daniela a Zurlo Antonella. 

Per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, l'Ammini-
strazione si riserva di predisporre una IV sessione di esame, per cia-
scun giorno di esame, per i soli candidati già convocati nella medesi-
ma giornata. 

Le prove si terranno a Carini (PA), zona industriale - via Filippo 
Giambanco snc (https://www.google.it/maps/place/Via+Filippo+ 
Giambanco,+8,+90044+Carini+PA/@38.1525723,13.2072422,227m/ 
data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1319ec9cdaf9c0e5:0x9112e685 
f48d51a!8m2!3d38.1525958!4d13.2077692). 

I candidati sono tenuti pertanto a presentarsi entro le ore 7.00 (I 
sessione), entro le ore 11.00 (II sessione) e entro le ore 15.00 (III ses-
sione) in base al rispettivo turno. 

In ossequio alle norme di contenimento della pandemia da 
Covid-19, a pena di esclusione, i candidati dovranno essere muniti di 
mascherina (esclusivamente FFP2), da indossare obbligatoriamente 
dal momento dell'accesso all'area concorsuale fino all'uscita. I candi-
dati dovranno presentarsi muniti di apposito modulo di autodichiara-
zione, compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito www.ars.sicilia.it, 
sezione concorsi, con il quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità di non essere 
sottoposti alla misura dell'isolamento come misura di prevenzione 
della diffusione del contagio da Covid-19. 

I candidati dovranno altresì portare con sé una copia stampata 
della domanda di partecipazione trasmessa nell'apposito form on line 
nonché il proprio documento di riconoscimento in corso di validità, 
per procedere alle operazioni di riconoscimento. 

Per lo svolgimento delle suddette prove, i candidati non potran-
no introdurre nella sala di esame testi, tavole o appunti di alcun tipo 
né borse, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun 
tipo o dimensione, dispositivi o agende elettroniche o qualsiasi altro 
apparecchio elettronico in genere idoneo ad alterare il regolare svol-
gimento della prova. 

Si avverte sin d'ora, tenuto conto della tipologia della prova, che 
non sarà allestito alcun servizio di guardaroba. 

I candidati potranno introdurre esclusivamente generi di prima 
necessità, custoditi in appositi sacchetti trasparenti. 

Il candidato potrà portare con sé esclusivamente un solo telefo-
no cellulare che dovrà essere tenuto spento durante lo svolgimento 
della prova. 

Durante la prova, non sarà consentito ai candidati comunicare, 
in qualunque modo, tra loro. 

Si evidenzia in proposito che i concorrenti potranno essere sot-
toposti in qualsiasi momento a controlli da parte delle forze dell'or-
dine, cui è affidato il servizio di vigilanza. 

Ai candidati riconosciuti come persone affette da patologie limi-
tatrici dell'autonomia - non incompatibili con l'idoneità fisica in rela-
zione a specifiche mansioni professionali - che, ai sensi dell'articolo 
3, comma 10, del bando di concorso, hanno regolarmente prodotto la 
relativa documentazione medica, sono riconosciuti tempi aggiuntivi. 

Ulteriori avvertenze ed indicazioni possono essere riportate nel 
sito internet dell'Assemblea regionale siciliana, sezione concorsi. 

L'inosservanza delle predette disposizioni, nonché di ogni altra 
disposizione stabilita dalla commssione per lo svolgimento della 
prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell'articolo 8 del bando di concorso, la prova preselet-
tiva consiste in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla, estratti a 
sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei quesiti, che 
sarà pubblicato nel sito internet dell'ARS a partire da mercoledi 21 
settembre 2022. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 
quattro risposte, una sola delle quali è esatta. 

Per lo svolgimento della prova i candidati hanno 60 minuti di 
tempo. 

Ai candidati che, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del bando di 
concorso, hanno regolarmente prodotto la relativa documentazione 
medica, sono riconosciuti tempi aggiuntivi pari a 15 minuti, per un 
totale di 75 minuti complessivi di tempo per lo svolgimento della 
prova. 

La correzione della prova avviene mediante procedura automa-
tizzata al termine di ciascuna sessione. 

Pubblicazione archivio dei quesiti 
e modalità di svolgimento della prova 

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del bando di concorso, il punteggio 
della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto 
finale di merito, viene determinato con le seguenti modalità: 

- attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
- sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima; 
- sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
All'esito della correzione della prova preselettiva sarà compilata 

la graduatoria, secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata 
dai candidati. 

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al pun-
teggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il 
400° posto. Sono comunque ammessi i candidati risultati ex aequo 
all'ultimo posto utile della graduatoria. 

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi sarà data comunicazione della pubblicazione nel sito inter-
net dell’Assemblea regionale siciliana all'indirizzo http://www.ars. 
sicilia.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. 

Nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà altresì data comunicazio-
ne della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali 
comunicazioni - in Gazzetta o nel sito internet dell'ARS - hanno valo-
re di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

N. 1

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
EASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Avviso relativo alla selezione per titoli ed esperienza profes-

sionale, esclusivamente per la figura di n. 1 esperto junior in 
materia di gestione, monitoraggio e rendicontazione per l’attua-
zione del progetto “No more neet - sperimentazione di percorsi 
integrati di carattere educativo, formativo e di socializzazione 
per i ragazzi volti a combattere la povertà e a promuovere l’in-
clusione sociale e la legalità” - Riapertura dei termini. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale 
dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1505 del 25 
agosto 2022, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazio-
ne delle istanze di partecipazione per la selezione per titoli ed espe-
rienza professionale, esclusivamente per la figura di n. 1 esperto 
junior in materia di gestione, monitoraggio e rendicontazione per 
l’attuazione del progetto “No more neet - sperimentazione di percorsi 
integrati di carattere educativo, formativo e di socializzazione per i 
ragazzi volti a combattere la povertà e a promuovere l’inclusione 
sociale e la legalità” a valere sulle risorse del PON “Legalità” 
2014/2020 - asse 4 - azione 4.1.2. - Codice progetto 972 – CUP 
G65E19000120006, approvato con D.D.G. n. 85 del 4 febbraio 2022. 

Per effetto di quanto disposto all’art. 1 del provvedimento, l’Am-
ministrazione riterrà ricevibili esclusivamente le istanze presentate 
dalla data di pubblicazione per estratto del provvedimento nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana (serie speciale concorsi) e fino 
alle ore 24.00 del decimo giorno consecutivo, e nelle stesse modalità 
previste dall’art. 4 dell’Avviso pubblico in argomento approvato con 
D.D.G. n. 85 del 4 febbraio 2022. 

La versione integrale del provvedimento è pubblicata nel sito 
istituzionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it nell’area del Diparti-
mento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo stu-
dio, in assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 98, comma 6 
della legge regionale n. 9/2015 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana (serie speciale concorsi). 

N. 2 

Manifestazione di interesse personale del comparto non 
dirigenziale del MIUR, da inquadrare in posizione di comando. 

Si comunica che l’avviso prot. n. 40082 del 2 settembre 2022 del 
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’uni-
versità e del diritto allo studio dispone la presentazione, entro 10 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, della manifestazione di disponibilità da 
parte del personale del MIUR da inquadrare in posizione di comando 
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 246/1985, dell’art. 10, comma 5, legge 
regionale n. 8/2018 e dell’art. 16, comma 5, legge regionale n. 17/2019. 

L’avviso prot. n. 40082 del 2 settembre 2022 è consultabile in 
forma integrale nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del-
l’istruzione, dell’università e del diritto allo studio nella home page 
della Regione siciliana. 

N. 3 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DECRETO n. 723 del 29 agosto 2022. 

Ammissione candidati esame finale Corso di formazione 
specifica 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 “Attuazione della 

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

delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano 
la direttiva 93/16/CEE)” e ss.mm.ii e, in particolare, gli artt. 24 e 26; 

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 – sup-
plemento 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 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale; 

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in particolare, 
l'art. 68 e ss.mm.ii.; 

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”; 

Vista la legge regionale del 25 maggio 2022, n. 13. Legge di sta-
bilità regionale 2022-2024; 

Vista la legge regionale del 25 maggio 2022, n. 14, con il quale è 
stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2022-2024; 

Visto il D.P. Reg. n. 621 del 3 marzo 2022, con il quale, in esecuzione 
della deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio 2022, è stato 
conferito, ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regionale 15 maggio 
2000, n. 10 e ss.mm.ii., l’incarico di dirigente generale ad interim del 
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemio-
logico dell'Assessorato regionale della salute all’ing. Mario La Rocca; 

Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018, con il quale è stato ban-
dito 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 forma-
zione specifica in medicina generale anni 2018-2021; 

Visto il D.A. n. 850 dell’1 settembre 2021, con il quale è stata 
approvata la convenzione tra l'Assessorato della salute ed il CEFPAS 
per l'organizzazione, attuazione e gestione delle attività formative del 
Corso triennale di formazione specifica in medicina generale;  

Considerato che, secondo quanto previsto dalla vigente normati-
va in materia di Formazione specifica in medicina generale, l’ammis-
sione all’esame finale può essere disposta nei confronti di coloro che 
hanno completato il periodo di 36 mesi e di 4.800 ore di formazione 
teorico-pratica; 

Vista la nota prot. n. 0000834 del 25 agosto 2022 acquisita in 
prot. 29328 del 25 agosto 2022, con la quale il CEFPAS ha trasmesso 
l'elenco dei medici in formazione che hanno frequentato regolarmen-
te nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 24 e 26 del decreto 
legislativo n. 368/99 e ss.mm.ii., suddiviso in elenco A per i medici 
che alla data del presente provvedimento hanno regolarmente termi-
nato sia le ore di attività teorica sia le ore di attività pratica, ed elenco 
B per i medici che alla data del presente provvedimento hanno rego-
larmente terminato le ore di attività teorica e concluderanno le ore di 
attività pratica entro il prossimo 12 settembre 2022; 

Considerato che i medici, di cui all'allegato elenco A, parte inte-
grante del presente provvedimento, hanno frequentato e concluso il 
Corso, superando positivamente le varie fasi del percorso formativo; 

Considerato che i medici di cui l’allegato B concluderanno le ore 
di attività pratica entro il prossimo 12 settembre 2022; 

Ritenuto pertanto di dovere ammettere con riserva agli esami 
finali i medici tirocinanti di cui all’allegato elenco B che complete-
ranno le ore di attività pratica entro il 12 settembre 2022 e previa 
verifica da parte della Scuola di formazione specifica in medicina 
generale, triennio 2018–2021; 

Ritenuto di dover ammettere alla sessione di esami finali, che si 
svolgerà, in modalità videoconferenza giusta nota DASOE prot. n. 
12942 del giorno 1 aprile 2022, nei giorni 13 e 14 settembre 2022, ai 
fini del rilascio del Diploma di formazione specifica in medicina 
generale, triennio 2018–2021, i medici tirocinanti di cui agli allegati 
elenchi A e B parti integranti del presente provvedimento; 
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Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, i medici, di cui all'allega-
to elenco A che fa parte integrante del presente provvedimento, che 
hanno frequentato e concluso il Corso di formazione specifica in medi-
cina generale, triennio 2018-2021, sono ammessi agli esami finali per 
il rilascio del Diploma di formazione specifica in medicina generale, ai 
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 16 del D.M. Salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., che si 
svolgeranno, in modalità videoconferenza, giorno 13 settembre 2022. 

Art. 2 

Per le motivazioni espresse in premessa, i medici, di cui all'alle-
gato elenco B che fa parimenti parte integrante del presente provve-
dimento, che hanno frequentato e completeranno le ore di attività 
pratica entro il 12 settembre 2022, sono ammessi con riserva e previa 
verifica da parte della Scuola di formazione specifica in medicina 
generale, triennio 2018–2021 agli esami finali per il rilascio del 

Diploma di formazione specifica in medicina generale, ai sensi del-
l’articolo 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. 
e dell’art. 16 del D.M. salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., che si svolge-
ranno, in modalità videoconferenza, giorno 14 settembre 2022. 

Art. 3 

Con successivo provvedimento, a completamento del periodo di 
36 mesi e di 4.800 ore di formazione teorico-pratico, si procederà 
all'ammissione agli esami finali dei medici ammessi alla frequenza 
del corso le cui attività formative non risultano concluse alla data del 
presente provvedimento. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento attività sanitarie e 
osservatorio epidemiologico ai sensi dell'art.68 della legge regionale 
12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. 

Palermo, 29 agosto 2022. 

LA ROCCA

Allegato A

Allegato B

N. 4
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DECRETO n. 776 del 6 settembre 2022. 

Revoca assegnazione provvisoria gestione farmacia unica 
rurale del comune di Pettineo. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge. n. 221/1968; 
Vista la legge n. 475/1968; 
Vista il D.P.R. n. 1275/1971; 
Vista la legge n. 833/1978; 
Viste le LL.RR n. 30/1993 e n. 33/1994; 
Vista la circolare n. 1029 del 23 giugno 2000; 
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 del-
l’attività amministrativa”; 

Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, con il quale è stato 
approvato il bando di concorso pubblico straordinario per il conferi-
mento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti 
nella Regione Sicilia;   

Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016 e s.m.i., con il quale è 
stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso straordina-
rio per sedi farmaceutiche in Sicilia; 

Visto il D.D.G. n. 01665/12 del 24 agosto 2012, con il quale si è 
provveduto ad assegnare la gestione provvisoria della sede farmaceu-
tica unica rurale del comune di Pettineo (ME) alla dott.ssa Daniela 
Marrella;  

Visto il D.D.G. n. 223 del 22 marzo 2022, con il quale si è prov-
veduto all’assegnazione delle sedi del 4° interpello accettate dai can-
didati sulla piattaforma unica ministeriale; 

Rilevato che, con il suddetto D.D.G. n. 223/2022, la sede farma-
ceutica unica rurale del comune di Pettineo (ME) è stata assegnata ai 
candidati vincitori costituitisi nell’associazione formata dalle dott.sse 
Silvia Marrella e Daniela Marrella che hanno presentato formale 
istanza di apertura salvaguardando, in questo modo, la necessaria 
assistenza farmaceutica alla popolazione residente; 

Vista la nota prot. Serv. 7 n. 33079 del 4 luglio 2022, con la quale 
è stato comunicato alla dott.ssa Daniela Marrella l’avvio della proce-
dura finalizzata all’adozione del provvedimento di revoca dell’asse-
gnazione provvisoria della sede unica rurale del comune di Pettineo 
conseguente all’assegnazione definitiva della sopra citata sede farma-
ceutica, che avrà efficacia dalla data di effettiva apertura della stessa; 

Visto il provvedimento prot. n. 100097 del 18 luglio 2022, con il 
quale il Dipartimento del farmaco dell’A.S.P. di Messina ha ricono-
sciuto la titolarità ed il diritto di esercizio della farmacia unica rurale 
del comune di Pettineo (ME) in capo alla società in nome collettivo 
costituita dalle dottoresse Silvia e Daniela Marrella;  

Ritenuto,  pertanto, di dover revocare il D.D.G. n. 01665/12 di 
assegnazione della gestione provvisoria della sede unica rurale del 
comune di Pettineo (ME) alla dott.ssa Daniela Marrella;  

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui 
integralmente riportate e trascritte, il D.D.G. n. 01665/12  del 24 ago-
sto 2012 é revocato. 

Art. 2 

L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di effettiva 
apertura della sede farmaceutica unica rurale del comune di Pettineo 
(ME) ad opera degli assegnatari, dott.sse Silvia e Daniela Marrella. 

Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC al sinda-
co di Pettineo (ME), alla dott.ssa Daniela Marrella (daniela.marrel-
la@pec.fofi.it), all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, agli 
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero 
della salute, alla Federazione Ordini farmacisti italiani ed alla 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per 
esteso. 

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini 
dell’obbligo di pubblicazione on line. 

Palermo, 6 settembre 2022. 

LA ROCCA 

N. 5
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NORME PER LE INSERZIONI 

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana, serie speciale concorsi devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso 
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saran-
no pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in car-
ta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla 
compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. 
Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere 
firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occor-
ra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di 
stampa oppure a stampatello; in caso contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale 
inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere ac-
compagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale 
adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o an-
nunzi possono essere inoltrati, ALTER NATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 
1) per posta: la lettera di accom pagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il 
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici del-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblica-
zione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in 
ogni caso, l’avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da co-
pia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia 
gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente 
sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblica zione, l’eventuale imposta di bollo dovrà 
essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve esse-
re scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata 
l’attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente poatale n. 0000296905 - in-
testato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di credi-
to che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto se-
condo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di 
pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo 
a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministra-
zione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi 
entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie, 
etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22 

giorni prima della scadenza del termine utile per la pub blicazione. Gli annunzi e gli avvisi per-
venuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una 
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione 
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del 
prezzo riportato nel fascicolo o, se conte stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale 
importo al costo dell’inserzione medesima. 

2. Tariffe (I.V.A. esclusa) 
Testata (massimo tre righi)......................................................................  € 35,00 + I.V.A. ordinaria 
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) ..................  € 12,00 + I.V.A. ordinaria 
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%. 

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino 
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto presso l’Istituto di 
credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del ver-
samento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. 

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubbli -
cati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in 
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita 
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata 
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata. 

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o 
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposi-
zioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento 
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da 
pub blicare.

Le condizioni di abbonamento alla serie speciale concorsi della Gazzetta si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33. 

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

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola “Scilipoti” di Stroscio Agostino - via Catania, 13. 

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108. 

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

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460. 

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti 

Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di 

Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11. 

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

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O. 

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2022 

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

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita 
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00296905 intestato 
al “Cassiere della Regione siciliana - GURS, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione 
(Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale anno si chiede 
l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni. 

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

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

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer-
coledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

AV V I S O  I M P O R T A N T E  
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie 
speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclu-
sivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o 
nella quietanza rilasciata dall’Isti tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente al-
l'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del 
codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                      MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore 

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO 

PREZZO € 1,70


