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DECRETO PRESIDENZIALE n. 4 del 12 gennaio 2023. 

Concorso, per esami, a n. 23 posti di assistente parlamenta-
re di prima fascia - Nomina componente supplente della com-
missione esaminatrice. 

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

Visto l’articolo 166 del Regolamento interno dell’Assemblea 
regionale siciliana; 

Visto il Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana, 
approvato con D.P.A. n. 134 del 21 giugno 2013;  

Visto il D.P.A. 13 novembre 2006, n. 97, con il quale è stato 
approvato e reso esecutivo il “Regolamento dei concorsi 
dell’Assemblea regionale siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre 
2006; 

Visto il D.P.A. n. 4 del 12 gennaio 2021, con il quale è stato ban-
dito il concorso, per esami, a n. 23 posti di assistente parlamentare di 
prima fascia ed il relativo bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 1 del 29 gennaio 
2021; 

Visto il D.P.A. n. 171 del 10 maggio 2022, con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a n. 
23 posti di assistente parlamentare di prima fascia, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 
del 27 maggio 2022; 

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 5, del succitato 
Regolamento, laddove è prevista la facoltà di nominare componenti 
supplenti, che intervengano nelle sedute della Commissione nelle 
sole ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti 
effettivi, anche in un momento successivo alla costituzione della 
Commissione esaminatrice; 

Tenuto conto dell’impossibilità documentata, manifestata con 
nota acquisita al prot. n. 175-ARS/2023 dell’11 gennaio 2023, dell’ing. 
Paolo Spallino, componente della Commissione esaminatrice esperto 
nella materia “primo soccorso e sicurezza sul lavoro, compresa la 
sicurezza antincendio ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”, di prender parte 
alle prove scritte del predetto concorso, già fissate per il 16 e 17 gen-
naio 2023; 

Considerato che, a seguito della superiore comunicazione, 
l’Amministrazione si è immediatamente attivata per la nomina di un 
componente supplente in sostituzione dell’ing. Spallino, tenuto conto 
dell’imminente svolgimento delle prove scritte, chiedendo la disponi-
bilità immediata del dr. Guido Lacca;  

Vista la nota acquisita al prot. n. 177-ARS/2023 dell’11 gennaio 
2023 con la quale il dr. Lacca ha manifestato la propria disponibilità 
all’accettazione dell’incarico di componente supplente della 
Commissione esperto nella citata materia; 

Visto il curriculum vitae presentato dallo stesso;  
Ritenuto opportuno pertanto, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento della procedura concorsuale, procedere alla nomina 
quale componente supplente della predetta Commissione esaminatri-
ce il dott. Guido Lacca, esperto nella materia “primo soccorso e sicu-
rezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio ai sensi del 
decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni”, 

Decreta: 

Art. 1 

Per quanto citato in premessa, tenuto conto dell’impedimento 
grave e documentato del componente della Commissione esaminatri-
ce del concorso, per esami, a n. 23 posti di assistente parlamentare di 
prima fascia ing. Paolo Spallino, esperto nella materia “primo soccor-
so e sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio ai sensi 
del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche 
ed integrazioni”, è nominato componente supplente della superiore 
Commissione il dott. Guido Lacca. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

Art. 3 

Il segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente 
decreto. 

Palermo, 12 gennaio 2023. 

Galvagno 

N. 1

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DECRETO n. 10 del 12 gennaio 2023. 

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico di selezione, ai 
sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, per il confe-
rimento dell'incarico di direttore generale presso l'Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Sicilia. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28; 
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 
Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, “Testo unico delle 

leggi sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione siciliana”; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
Visto il D.P.Reg. 15 aprile 2022, n. 9, concernente la rimodulazio-

ne degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale; 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino 

della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, “Norme in tema 
di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle 
unità sanitarie locali”, per quanto ancora applicabile; 

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, “Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale”; 

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, 
“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a 
norma dell'articolo 2 dellla legge 4 novembre 2010, n. 183”; 

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pub-
bliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, di conferire a soggetti già lavoratori priva-
ti o pubblici collocati in quiescenza, tra l'altro, incarichi dirigenziali 
o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministra-
zioni; 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190”; 

Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, “Attuazione della delega di 
cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di dirigenza sanitaria”, che ha istituito, presso il 
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Ministero della Salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla 
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2 bis, del sopracitato D.Lgs. 
n. 171/2016, che istituisce, nell'elenco nazionale, una apposita sezio-
ne dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso 
gli istituti zooprofilattici sperimentali; 

Vista la legge regionale 11 agosto 2020, n. 17, “Riordino 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia”; 

Vista la deliberazione n. 117 del 4 marzo 2021, con la quale la 
Giunta regionale ha espresso apprezzamento per la proposta 
dell’Assessore regionale per la salute, di cui alla nota prot. n. 11044 
del 23 febbraio 2021, afferente l’indizione di avviso pubblico di sele-
zione, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, per il con-
ferimento dell’incarico di direttore generale presso l’Istituto zoopro-
filattico sperimentale della Sicilia, conferendo allo stesso Assessore 
mandato all’adozione dello schema di avviso pubblico e all’indizione 
della relativa procedura di selezione per il conferimento dell’incarico 
suddetto; 

Visto il decreto assessoriale n. 739/2021 del 26 luglio 2021, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale 
concorsi n. 10 del 30 luglio 2021 di avvio della procedura di selezione 
per il conferimento dell’incarico di direttore generale presso l’Istituto 
zooprofilattico sperimentale della Sicilia, secondo l'avviso pubblico e 
gli allegati al medesimo decreto; 

Rilevato che, entro il 30 agosto 2021, termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione di cui al predetto avvi-
so, sono pervenute soltanto n. 11 domande per la nomina di direttore 
generale presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia; 

Considerato che la Commissione, incaricata della valutazione 
delle istanze pervenute per la selezione per il conferimento dell’inca-
rico di direttore generale presso l’Istituto zooprofilattico sperimenta-
le della Sicilia, non è stata costituita; 

Vista la determina DGPROF-MDS-P 0068068 del 15 dicembre 
2022, con la quale è stata disposta la pubblicazione, avvenuta il 16 
dicembre 2022, sul sito istituzionale del Ministero della salute, del-
l'aggiornamento dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomi-
na di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende 
ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale nonchè 
dell'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina a diret-
tore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui 
all'articolo 1, comma 2 bis, del sopracitato D.Lgs. n. 171/2016; 

Vista la deliberazione n. 39 dell'11 gennaio 2023, con la quale la 
Giunta regionale ha espresso apprezzamento per la proposta 
dell’Assessore regionale per la salute, di cui alla nota prot. n. 90/gab. 
del 9 gennaio 2023, afferente la riapertura dei termini dell'avviso 
pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore 
generale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia; 

Ritenuto, pertanto, opportuno - in ragione dell'esiguo numero 
delle istanze pervenute, dell'intervenuto l'aggiornamento del sopra 
indicato Elenco nazionale dei soggetti idonei nonchè della mancata 
nomina della Commissione incaricata della valutazione delle istanze 
pervenute - procedere alla riapertura dei termini di presentazione 
delle domande per la partecipazione all’avviso pubblico di selezione 
di cui al suindicato D.A. n. 739/2021 del 26 luglio 2021, al fine anche 
di poter disporre di un numero più ampio di candidature, mantenen-
do fermi i contenuti dell’avviso e le modalità di presentazione delle 
istanze, che dovranno pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi; 

Ritenuto, altresì, opportuno, fare salve le domande di partecipa-
zione già presentate entro il termine di scadenza del 30 agosto 2021 
- di cui all'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana - serie speciale concorsi n. 10 del 30 luglio 2021 - con possi-
bilità di aggiornamento e d’integrazione delle stesse, entro il nuovo 
termine previsto dal presente decreto; 

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
Per tutto quanto sopra esposto; 

Decreta: 

Art. 1 

Di disporre la riapertura dei termini dell'avviso pubblico di sele-
zione, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, per il 
conferimento dell'incarico di direttore generale presso l'Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Sicilia, di cui al decreto assessoriale n. 
739/2021 del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana – serie speciale concorsi n. 10 del 30 luglio 2021. 

Art. 2 

Di mantenere fermi i contenuti dell’avviso di cui al precedente 
art. 1 nonchè le modalità di presentazione delle istanze, che dovran-
no pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -
serie speciale concorsi. 

Art. 3 

Di fare salve le domande di partecipazione già presentate entro 
il termine di scadenza del 30 agosto 2021 - di cui all'Avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concor-
si n. 10 del 30 luglio 2021 - con possibilità di aggiornamento e d’inte-
grazione delle stesse, entro il nuovo termine previsto dal precedente 
art. 2. 

Art. 4 

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, 
la struttura amministrativa responsabile della procedura di cui 
all'art. 1 è l'Area interdiparimentale 2 “Affari giuridici” del 
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica 
dell'Assessorato regionale della salute. 

Art. 5 

Di pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana e, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 della legge regio-
nale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito istituzionale dell’Assessorato 
regionale della salute. 

Palermo, 12 gennaio 2023. 

Volo 

N. 2 

DECRETO n. 11 del 12 gennaio 2023. 

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la formazio-
ne, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, del 
nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomi-
na a direttore sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio 
sanitario della Regione siciliana. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28; 
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 
Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, “Testo unico delle 

leggi sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione siciliana”; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
Visto il D.P.Reg. 15 aprile 2022, n. 9, concernente la rimodulazio-

ne degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale; 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino 

della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, nella 
parte in cui dispone che “Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende 
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 
dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i 
compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del diri-
gente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero 
sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge”; 

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, “Norme in tema 
di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle 
unità sanitarie locali”, per quanto ancora applicabile; 

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, “Regolamento recante 
la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria 
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello 
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario 
nazionale”;  

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina 
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università a norma del-
l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"; 
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, “Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale”; 

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pub-
bliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, di conferire a soggetti già lavoratori priva-
ti o pubblici collocati in quiescenza, tra l'altro, incarichi dirigenziali 
o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministra-
zioni; 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190”; 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, “Attuazione 
della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, e, in partico-
lare, l'art. 3 rubricato “Disposizioni per il conferimento dell'incarico 
di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle 
leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 
sanitario nazionale”; 

Vista la deliberazione n. 482 del 19 novembre 2021, con la quale 
la Giunta regionale ha apprezzato gli avvisi pubblici per la formazio-
ne dei nuovi elenchi degli idonei alla nomina a direttore sanitario e a 
direttore amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio sani-
tario della Regione siciliana; 

Visto il D.A. n. 1301/2021 del 6 dicembre 2021, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 
18 del 29 dicembre 2021, con il quale è stata avviata la procedura per 
la formazione del nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli ido-
nei alla nomina a direttore sanitario, secondo l'avviso pubblico e gli 
allegati al medesimo decreto; 

Rilevato che, entro il 28 gennaio 2022, termine di scadenza per 
la presentazione delle istanze di partecipazione di cui al predetto 
avviso, sono pervenute n. 81 domande; 

Considerato che la Commissione, incaricata della valutazione 
delle istanze pervenute per la formazione del nuovo elenco ad aggior-
namento biennale degli idonei alla nomina a direttore sanitario, non 
è stata costituita; 

Vista la deliberazione n. 38 dell'11 gennaio 2023, con la quale la 
Giunta regionale ha espresso apprezzamento per la proposta 
dell’Assessore regionale per la salute, di cui alle note prot. n. 89/gab. 
del 9 gennaio 2023 e prot. n. 105/gab. del 10 gennaio 2023, afferenti 
la riapertura dei termini degli avvisi pubblici per la formazione dei 
nuovi elenchi ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a 
direttore sanitario e a direttore amministrativo delle Aziende e degli 
Enti del Servizio sanitario della Regione siciliana; 

Ritenuto, pertanto, opportuno - in ragione del tempo trascorso e 
della mancata nomina della Commissione incaricata della valutazio-
ne delle istanze pervenute - procedere alla riapertura dei termini di 
partecipazione all’avviso pubblico di cui al suindicato D.A. n. 
1301/2021 del 6 dicembre 2021, al fine anche di poter disporre di un 
numero più ampio di candidature, mantenendo fermi i contenuti del-
l’avviso e le modalità di presentazione delle istanze, che dovranno 
pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie 
speciale concorsi; 

Ritenuto, altresì, opportuno, fare salve le domande di partecipa-
zione già presentate entro il termine di scadenza del 28 gennaio 2022 
- di cui all'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana - serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021 - con 
possibilità di aggiornamento e d’integrazione delle stesse, entro il 
nuovo termine previsto dal presente decreto; 

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
Per tutto quanto sopra esposto; 

Decreta: 

Art. 1 

Di disporre la riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la 
formazione, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, del 
nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a 
direttore sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario 
della Regione siciliana di cui al D.A. n. 1301 del 6 dicembre 2021, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie spe-
ciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021. 

Art. 2 

Di mantenere fermi i contenuti dell’avviso di cui al precedente 
art. 1 nonchè le modalità di presentazione delle istanze, che dovran-
no pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -
serie speciale concorsi. 

Art. 3 

Di fare salve le domande di partecipazione già presentate entro 
il termine di scadenza del 28 gennaio 2022 - di cui all'Avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021 - con possibilità di aggiornamen-
to e d’integrazione delle stesse, entro il nuovo termine previsto dal 
precedente art. 2. 

Art. 4 

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, 
la struttura amministrativa responsabile della procedura di cui 
all'art. 1 è l'Area interdiparimentale 2 “Affari giuridici” del 
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica 
dell'Assessorato regionale della salute. 

Art. 5 

Di pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana e, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 della legge regio-
nale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito istituzionale dell’Assessorato 
regionale della salute. 

Palermo, 12 gennaio 2023. 

Volo 

N. 3 

DECRETO n. 12 del 12 gennaio 2023. 

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la formazio-
ne, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, del 
nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomi-
na a direttore amministrativo delle Aziende e degli Enti del Ser-
vizio sanitario della Regione siciliana. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28; 
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 
Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, “Testo unico delle 

leggi sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione siciliana”; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
Visto il D.P.Reg. 15 aprile 2022, n. 9, concernente la rimodulazio-

ne degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale; 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino 

della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, “Norme in tema 
di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle 
unità sanitarie locali”, per quanto ancora applicabile; 

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, “Regolamento recante 
la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria 
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello 
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario 
nazionale”;  

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina 
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università a norma del-
l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"; 

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, “Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale”; 

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pub-
bliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, di conferire a soggetti già lavoratori priva-
ti o pubblici collocati in quiescenza, tra l'altro, incarichi dirigenziali 
o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministra-
zioni; 
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Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190”; 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, “Attuazione 
della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, e, in partico-
lare, l'art. 3 rubricato “Disposizioni per il conferimento dell'incarico 
di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle 
leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 
sanitario nazionale”; 

Vista la deliberazione n. 482 del 19 novembre 2021, come inte-
grata dalla deliberazione n. 565 del 18 dicembre 2021, con la quale la 
Giunta regionale ha apprezzato gli avvisi pubblici per la formazione 
dei nuovi elenchi degli idonei alla nomina a direttore sanitario e a 
direttore amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio sani-
tario della Regione siciliana; 

Visto il D.A. n. 320/2022 del 15 aprile 2022, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 
7 del 29 aprile 2022, con il quale è stata avviata la procedura per la 
formazione del nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli idonei 
alla nomina a direttore amministrativo, secondo l'avviso pubblico e 
gli allegati al medesimo decreto; 

Visto l'art. 122, comma 1 bis, della legge regionale 26 marzo 
2002, n. 2, rubricato “Nomine aziende sanitarie”, nel testo introdotto 
dall'articolo 13, comma 53, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 
13; 

Considerato che il predetto art. 13, comma 53, della legge regio-
nale n. 13/2022 – sebbene impugnato dal Consiglio dei Ministri 
innanzi alla Corte costituzionale, in ragione della difformità con le 
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 – è tut-
tavia vigente ed applicabile e, per conseguenza, nelle more del pro-
nunciamento della Corte costituzionale, saranno ammessi con riser-
va i candidati in possesso dell'esperienza di cui al precitato comma 1 
bis dell'art. 122 della legge regionale n. 2/2002, come sostituito dal-
l'art. 13, comma 53, dellalegge regionale n. 13/2022; 

Rilevato che, entro il 30 maggio 2022, termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione di cui al predetto avvi-
so, sono pervenute n. 81 domande; 

Considerato che la Commissione, incaricata della valutazione 
delle istanze pervenute per la formazione del nuovo elenco ad aggior-
namento biennale degli idonei alla nomina a direttore amministrati-
vo, non è stata costituita; 

Vista la deliberazione n. 38 dell'11 gennaio 2023, con la quale la 
Giunta regionale ha espresso apprezzamento per la proposta 
dell’Assessore regionale per la salute, di cui alle note prot. n. 89/gab. 
del 9 gennaio 2023 e prot. n. 105/gab. del 10 gennaio 2023, afferenti 
la riapertura dei termini degli avvisi pubblici per la formazione dei 
nuovi elenchi ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a 
direttore sanitario e a direttore amministrativo delle Aziende e degli 
Enti del Servizio sanitario della Regione siciliana; 

Ritenuto, pertanto, opportuno - in ragione del tempo trascorso e 
della mancata nomina della Commissione incaricata della valutazio-
ne delle istanze pervenute - procedere alla riapertura dei termini di 
partecipazione all’avviso pubblico di cui al suindicato D.A. n. 

320/2022 del 15 aprile 2022, al fine anche di poter disporre di un 
numero più ampio di candidature, mantenendo fermi i contenuti del-
l’avviso e le modalità di presentazione delle istanze, che dovranno 
pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie 
speciale concorsi; 

Ritenuto, altresì, opportuno, fare salve le domande di partecipa-
zione già presentate entro il termine di scadenza del 30 maggio 2022 
- di cui all'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana - serie speciale concorsi n. 7 del 29 aprile 2022 - con possi-
bilità di aggiornamento e d’integrazione delle stesse, entro il nuovo 
termine previsto dal presente decreto; 

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
Per tutto quanto sopra esposto; 

Decreta: 

Art. 1 

Di disporre la riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la 
formazione, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, 
del nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina 
a direttore ammministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio 
sanitario della Regione siciliana di cui al D.A. n. 320/2022 del 15 apri-
le 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – 
serie speciale concorsi n. 7 del 29 aprile 2022. 

Art. 2 

Di mantenere fermi i contenuti dell’avviso di cui al precedente 
art. 1 nonchè le modalità di presentazione delle istanze, che dovran-
no pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -
serie speciale concorsi. 

Art. 3 

Di fare salve le domande di partecipazione già presentate entro 
il termine di scadenza del 30 maggio 2022 - di cui all'Avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi n. 7 del 29 aprile 2022 - con possibilità di aggiornamento e 
d’integrazione delle stesse, entro il nuovo termine previsto dal prece-
dente art. 2. 

Art. 4 

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, 
la struttura amministrativa responsabile della procedura di cui 
all'art. 1 è l'Area interdiparimentale 2 “Affari giuridici” del 
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica 
dell'Assessorato regionale della salute. 

Art. 5 

Di pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana e, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 della legge regio-
nale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito istituzionale dell’Assessorato 
regionale della salute. 

Palermo, 12 gennaio 2023. 

Volo 

N. 4
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 59 posti, vari profili professionali 

È indetto concorso pubblico per la copertura di: 
- n. 4 posti istruttore direttivo amministrativo; 
- n. 4 posti istruttore direttivo di ragioneria; 
- n. 10 posti istruttore direttivo tecnico; 
- n. 1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale; 
- n. 1 posto istruttore direttivo informatico; 
- n. 1 posto istruttore direttivo avvocato; 
- n. 6 posti istruttore di ragioneria; 
- n. 13 posti istruttore amministrativo; 

- n. 14 posti istruttore tecnico;  
- n. 2 posti istruttore informatico; 
- n. 3 posti operatore amministrativo. 
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-

mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Copia integrale dei relativi bandi di concorso pubblicati potran-
no essere scaricati direttamente dal sito web dell'ente www.cittame 
tropolitana.ct.it. 

Il dirigente del servizio: Litrico 

N. 5                                                              L.c. 2/C0007 (a pagamento) 



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
E

8                      27-1-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 2

COMUNE DI ACI BONACCORSI 
(Città metropolitana di Catania) 

Utilizzo graduatorie, approvate da altri enti locali, 
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale 

È indetta una procedura per l’utilizzo di graduatorie approvate 
da altri enti locali per la copertura a tempo indeterminato e part time 
16 ore settimanali di 1 posto di assistente siociale categoria D. 

L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati al seguente 
indirizzo www.comune.acibonaccorsi.ct.it nell’apposita sezione albo 
pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorsi. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con le moda-
lità previste nei bandi, entro il termine di 30gg. dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

Il responsabile Area finanziaria: Laurini 

N. 6                                                              L.c. 2/C0002 (a pagamento) 

COMUNE DI BAGHERIA 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso per esami, per la copertura 
di n. 1 posto di dirigente amministrativo 

Il dirigente ad interim Direzione I “Affari generali, risorse 
umane, servizi demografici” rende noto che è indetta procedura di 
reclutamento di personale per la copertura di 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di dirigente amministrativo Comparto funzioni 
locali. 

Bando e modello domanda sono disponibili nel sito dell’ente: 
www.comune.bagheria.pa.it. 

Scadenza bando, 30 giorni da pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana. 

Picciurro 

N. 7                                                              L.c. 2/C0016 (a pagamento) 

COMUNE DI BIANCAVILLA 
(Città metropolitana di Catania) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno, avente profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all'Albo preto-
rio digitale del comune di Biancavilla, potrà essere scaricata diretta-
mente dal sito web dell'ente http://www.comune.biancavilla.ct.it/ alla 
sezione bandi di concorso dell'Amministrazione,. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria del 
comune di Biancavilla: tel. 095 7600405. 

Il responsabile della P.O. 1: Marino 

N. 8                                                              L.c. 2/C0004 (a pagamento) 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
(Città metropolitana di Catania) 

Selezione, per assunzioni di vari profili professionali 

Il comune di Caltagirone rende noto che all’albo pretorio dell’en-
te e sul sito web: www.comune.caltagirone.gov.it sono pubblicati 
avvisi di selezione pubblica per assunzioni a tempo indeterminato e 
determinato  per vari profili professionali con scadenza nel mese di 
febbraio 2023 

Il segretario generale: Ferro 

N. 9                                                              L.c. 2/C0012 (a pagamento) 

COMUNE DI GIARDINI NAXOS 
(Città metropolitana di Messina) 

Mobilità volontaria, per l'assunzione 
di n. 4 istruttori direttivi, varie figure professionali 

Si comunica che con determina n. 430 del 29 dicembre 2022 il 
comune ha approvato gli avvisi per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato tramite mobilità volontaria delle seguenti figure: 

- n. 1 istruttore direttivo amministrativo; 
- n. 1 istruttore direttivo contabile; 
- n. 1 istruttore direttivo tecnico; 
- n. 1 istruttore direttivo vigilanza. 
Gli avvisi, i modelli di domanda, tutti gli atti inerenti le suddette 

procedure sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, all'Albo e 
nella sezione A.T. - Concorsi. 

Il responsabile del I Settore: Ferrara 

N. 10                                                            L.c. 2/C0017 (a pagamento) 

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA 
(Città metropolitana di Catania) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di assistente sociale 

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 cat. D profilo assistente sociale a tempo inder-
minato e a 24 ore settimanali. 

Il testo del bando potrà essere visionato nel sito del comune di San 
Pietro Clarenza: https://comune.sanpietroclarenza.it/amministrazione- 
trasparente/Bandi di concorso. 

Il responsabile dell’ufficio 
risorse umane: Sorge 

N. 11                                                            L.c. 2/C0008 (a pagamento) 

COMUNE DI SANTO STEFANO DI QUISQUINA 
(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

Selezione, per soli titoli e per mobilità volontaria, 
per la copertura di n. 1 posto di istruttore contabile 

Si rende noto che è indetta una selezione per soli titoli e per 
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore conta-
bile, cat. C, a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali.  

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito 
www.comune.santostefanoquisquina.ag.it - amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso e all’albo pretorio on line. 

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

Il responsabile dell’Area amministrativa: Maniscalco 

N. 12                                                            L.c. 2/C0001 (a pagamento) 

COMUNE DI SOLARINO 
(Libero Consorzio comunale di Siracusa) 

Concorso, per soli esami, a n. 2 posti 
di istruttore tecnico, a tempo determinato e part time, 

di cui n. 1 posto riservato ai militari volontari delle FF.AA. 

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura a tempo determinato anni 3 e part time al 50% di n. 
2 posti di  istruttore tecnico, Cat. C1, di cui uno prioritariamente 
riservato ai militari volontari delle FF.AA. congedati senza demerito. 

L'avviso è integralmente pubblicato nel sito web del comune di 
Solarino all'Albo pretorio e alla sezione trasparenza bandi di concor-
so. 

Il capo Settore affari amministrativi: Listo 

N. 13                                                            L.c. 2/C0015 (a pagamento)
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EAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  

DI AGRIGENTO 
Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 26 posti, 

vari profili professionali del comparto sanità 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
2108 del 20 dicembre 2022 è indetto Avviso concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di: 

- n. 4 posti di ostetrico; 
- n. 5 posti di fisioterapista; 
- n. 1 posto di terapista occupazionale; 
- n. 2 posti di ortottista; 
- n. 7 posti di tecnico sanitario di radiologia medica; 
- n. 4 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
- n. 3 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luo-

ghi di lavoro. 
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di partecipazione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla norma-
tiva vigente in materia. 

Il termine per la presentazione·delle domande scadrà il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale con-
corsi, a pena di esclusione. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

Il testo integrale del bando, recante i requisiti e le modalità di 
partecipazione e i criteri di valutazione saranno pubblicati nel sito 
internet dell’Azienda www.aspag.it nella sezione bandi di concorso 
nella medesima data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana. 

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatroria-
mente l'iscrizione on line nel sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Servizio risorse umane dell'ASP di Agrigento - viale della Vitto-
ria, 321 (tel. 0922 407111 centralino) o indirizzando eventuali comu-
nicazioni all'indirizzo di posta elettronica risorseumane@aspag.it. 

Il commissario straordinario: Zappia 

n. 14                                                            L.c. 2/C0005 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 8 posti di dirigente, 

vari profili professionali 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
2169 del 23 dicembre 2022 è indetto pubblico concorso per titoli ed 
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti 
posti della dirigenza: 

- n. 4 posti dirigenti professioni sanitarie infermieristiche ed 
ostetriche ; 

- n. 1 posto dirigenti professioni sanitarie di riabilitazione; 
- n. 1 posto dirigenti professioni sanitarie tecnico-sanitarie; 
- n. 1 posto dirigenti professioni tecniche della prevenzione; 
- n. 1 posto dirigenti del servizio sociale. 
Il termine per la presentazione delle domande, che devono esse-

re inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, scadrà il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale con-
corsi a pena di esclusione. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

Il testo integrale del bando, sarà pubblicato nel sito internet del-
l'Azienda https://aspag.iscrizioneconcorsi.it/ nella medesima data di 
pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Il commissario straordinario: Zappia 

n. 15                                                            L.c. 2/C0006 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale 
di direttore medico di struttura complessa 

di medicina trasfusionale - P.O. di Taormina 

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario 
n. 5256/CS del 23 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012; 
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; 
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di 

approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C., in 
attuazione dell’art. 15, comma 7 bis del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii. 

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento 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.; 

Visto l’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 

È INDETTO AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore 
medico di Struttura complessa di medicina trasfusionale - presso 
P.O. di Taormina - ASP di Messina- 

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: Dirigente medico con incarico di Direzio-

ne di Struttura complessa. 
Area funzionale: Area della medicina diagnostica e dei servizi 
Disciplina: Medicina trasfusionale 
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.  

Fabbisogno 

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina estende la sua compe-
tenza su tutto il territorio della provincia di Messina, è organizzata in 
otto distretti sanitari territoriali e assicura l’assistenza ospedaliera 
con sette presidi ospedalieri. La Unità operativa complessa di medi-
cina trasfusionale, con UOS patologia clinica, del P.O. di Taormina, 
classificato DEA di I livello, afferisce al Dipartimento funzionale dei 
servizi costituito da strutture che rivestono un ruolo centrale di natu-
ra strategica nei percorsi diagnostici –terapeutici sia in elezione che 
in emergenza. Detta struttura gestisce l’attività di raccolta, lavorazio-
ne e distribuzione degli emocomponenti,garantendone la sicurezza e 
utilizzando metodiche idonee in base a protocolli diagnostico-tera-
peutici approvati e con apparecchiature tecnologicamente avanzate. 
Assicura la distribuzione dei prodotti H24 in tutte le strutture di rico-
vero esistenti nel presidio ospedaliero. Collabora con le principali 
associazioni di volontariato nella redazione delle linee guida pe la 
gestione del donatore, fornendo il proprio supporto tecnico. 

Governo clinico  
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i 

dirigenti medici e il personale tecnico di laboratorio della struttura 
modalità organizzative-operative finalizzate al miglioramento delle 
qualità delle prestazioni, attraverso la predisposizione, applicazione 
e monitoraggio di protocolli diagnostici redatte secondo le migliori e 
più moderne evidenze scientifiche. Provvede alla individuazione di 
strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a 
disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia delle pre-
stazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici indicatori di 
risultato. 

Caratteristiche organizzative 
Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il 

personale l’assetto organizzativo dell’U.O.C. per l’efficace gestione 
dell’ attività sulla base degli indirizzi stabiliti dalla direzione sanita-
ria. Il direttore propone al direttore sanitario, per il tramite del diret-
tore del Dipartimento, elementi di programmazione e innovazione 
sanitaria relativi all’unità operativa complessa e lo supporta nell’at-
tuazione dei progetti strategici aziendali. 

Caratteristiche tecnico scientifiche 
Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida 
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preparazione tecnica, derivante dalla pregressa attività ed esperienza 
maturata, deve dimostrare competenza nella gestione di tutte le atti-
vità di medicina trasfusionale per la soddisfazione dei bisogni di 
salute dei pazienti, oltre che dei donatori di sangue. Il direttore deve 
promuovere le competenze interne attraverso la programmazione di 
periodica attività di formazione su tematiche relative alla disciplina. 

Profilo soggettivo  

Competenze professionali e manageriali 
Il direttore della struttura complessa deve dimostrare di posse-

dere comprovata esperienza professionale documentata e verificabi-
le, maturata nell’ambito della disciplina di Medicina Trasfusionale e 
nei processi di accreditamento istituzionale.Si richiede, altresì, espe-
rienza professionale nell’ambito della raccolta di sangue ed emocom-
ponenti, processo della donazione del sangue, plasma ed emocompo-
nenti in conformità alle vigenti normative;  

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:  

- di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so la programmazione, l’organizzazione ed il controllo delle attività 
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi del dipartimento di appartenenza; 

- di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema del budget; 

- di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine 
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi ed 
ai risultati raggiunti. 

Conoscenze scientifiche 
Il direttore della struttura complessa deve possedere conoscen-

ze: 
- nella redazione di linee guida relative a percorsi assistenziali in 

collaborazione con altre le strutture dell’ azienda finalizzate allo svi-
luppo dell’appropriatezza assistenziale; 

- nell’elaborazione di linee guida interne, protocolli terapeutico-
assistenziali e strumenti finalizzati al miglioramento della qualità e 
la gestione del rischio clinico; 

- nell’ organizzazione e gestione di un sistema trasfusionale 
regionale, dei rapporti di rete e dei flussi, anche con le associazioni 
di volontariato al fine di favorire l’integrazione con le realtà associa-
tive presenti nel territorio, per perseguire l’obiettivo dell’autosuffi-
cienza. 

Attitudini 
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una 

figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno 
che esterno per la necessità sia nella pratica professionale ed organiz-
zativa – gestionale di costante collaborazione e confronto multidisci-
plinare e multi professionale. Viene richiesta, altresì, attitudine ad 
instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orientata verso innovazio-
ni organizzative mantenendo un clima interno favorevole alla cresci-
ta delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori e promoven-
do lo sviluppo dello spirito di appartenenza all’azienda. 

Requisiti generali di ammissione: 

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in 
servizio; 

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere 
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica Amministrazione. 

Requisiti specifici di ammissione 

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requi-
siti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente: 

a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attesta-
ta da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina 
oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina medesima; 

c) attestato di formazione manageriale. 
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione 

manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire 
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, 
comma 8, D.L.vo n. 502/92. 

d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 

484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 
484/97. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra 
l’altro: 

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le 
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale 
con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività professionale/casi-
stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità. La casistica deve riferirsi a specifiche esperienze e 
attività professionali, relative al decennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e firmata dal direttore danitario sulla base delle 
attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di 
appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97); 

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere 
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori; 

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario; 

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore; 

g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza, 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali 
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica; 

h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di 
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina 
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. La domanda può essere presentata trami-
te:  

-Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
concorsi@pec.asp.messina.it 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 

parte del candidato di una casella di Posta elettronica certificata 
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di 
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC di que-
sta Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, 
in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire esclusivamente 
all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando 
(pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in considera-
zione le domande o documenti inoltrati via PEC in formato diverso 
da quello suindicato. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta sempli-
ce, oltre al proprio nome e cognome e requisiti generali e specifici, i 
candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati: 

1) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
4) le eventuali condanne penali riportate; 
5) i titoli di studio posseduti; 
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6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per 
gli uomini); 

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex 
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 
2011, n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati 
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammis-
sione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazio-
ne sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi del’art. 46 del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici 
per il conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclu-
sione; 

- curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato 
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011; 

- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei 
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, 
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’Ente 
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (Ente pubblico, 
privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati tem-
porali (giorno/mese/anno)sia di inizio che di fine di ciascun periodo 
lavorativo,la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incari-
cato, supplente, cococo, convenzione, contratto libero professionale, 
ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso, la 
tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con l’indica-
zione delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali interruzio-
ni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che si ritiene 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 

- eventuali pubblicazioni. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla 

domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purchè lo stesso attesti 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da 
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori 
sono conformi all’originale. 

La dichiarazione resa dal candidato-in quanto sostitutiva a tutti 
gli effetti della certificazione- deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
produrre;l’omissione anche di un solo elemento comporta la non 
valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da foto-
copia semplice di un documento di identità personale, come previsto 
dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale. 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio. 

Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio dell’Azienda interessata e da tre direttori di Struttura complessa 
nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno 
due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella 
ove ha sede l’Azienda interessata alla copertura del posto. I direttori 
di Struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elen-
co nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regiona-
li dei direttori Struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del 
SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un componente 
supplente ad eccezione del direttore sanitario. Qualora fosse sorteg-
giato più di un direttore di Struttura complessa della medesima 
regione ove ha sede l’Azienda interessata alla copertura del posto, è 
nominato componente della Commissione il primo sorteggiato e si 
prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti 
della Commissione direttori di Struttura complessa in regioni diverse 
da quella ove ha sede la predetta Azienda. Se all’esito del sorteggio di 
cui sopra la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere 
diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’ef-
fettiva parità di genere nella composizione della Commissione, fermo 
restando il criterio territoriale sopra esposto.  

Assume le funzioni di presidente della Commissione il compo-
nente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati 
di Struttura complessa. In caso di parità nelle deliberazioni della 

Commissione prevale il voto del presidente. La Commissione per la 
procedura del sorteggio sarà nominata dal direttore generale di que-
sta Azienda e sarà composta da tre dipendenti del ruolo amministra-
tivo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di 
segretario. Il sorteggio avverrà alle ore 12 del 10° giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei 
locali della Direzione generale dell’ASP di Messina - via La Farina 
263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà alle ore 
12 del primo giorno utile non festivo. Concluse le suddette operazio-
ni, il direttore generale provvederà, con formale provvedimento, alla 
nomina della Commissione, che sarà pubblicato nel sito internet 
dell’Azienda. 

La Commissione riceve dall’Azienda il profilo professionale del 
dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’at-
tività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un collo-
quio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio 
complessivo secondo i criteri fissati preventivamente e redige la gra-
duatoria dei candidati. 

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria procede alla nomina 
del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di pun-
teggio prevale il candidato più giovane di età. 

L’Azienda stabilisce che, nei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del 
dirigente cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione 
conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei 
candidati. 

La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della 
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio 
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche pro-
fessionali determinate dall’azienda. La Commissione, con il supporto 
del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra 
nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mira-
ti ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia da punto di 
vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale. La Com-
missione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza 
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della 
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’ef-
ficacia 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 del-
l’utenza. È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per 
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi 
individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costi-
tuisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del 
relativo tetto massimo di punteggio. 

La Commissione, per la valutazione del curriculum e per il col-
loquio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi: 

- curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento 
punti complessivi); 

- colloquio:50/100(punteggio massimo:cinquanta su 100 punti 
complessivi).  

In riferimento al curriculum, la Commissione attribuirà per ogni 
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a) b) c) d) e) 
f) g) h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un mas-
simo di punti 50; in riferimento al colloquio,il punteggio minimo 
necessario per conseguire l’idoneità è 35/50. 

La valutazione del curriculum precede il colloquio. 
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quin-

dici giorni prima del giorno fissato con PEC e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda, valevole ad ogni effetto di notifica. 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Completate 
le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione, 
dopo aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica 
riepilogativa e, una graduatoria finale di merito e trasmette al diret-
tore generale tutti gli atti della procedura.  

Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il miglior punteggio.  

L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al 
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo 
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nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di 
struttura complessa del S.S.N. 

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli 
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico. 

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed 
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di 
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti 
per il conferimento del suddetto incarico. 

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ ASP. 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente 
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. 

La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di 
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. 

Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel 
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un 
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria provin-
ciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospen-
dere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in relazione a 
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico inte-
resse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e 
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel 
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione personale dipendente - U.O. dotazione organica e 
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Fari-
na n. 263, o telefonando ai nn. 090/3652751-2752 nei giorni di mar-
tedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito inter-
net aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi. 

Il commissario straordinario: Alagna 

n. 16                                                            L.c. 2/C0009 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di vari posti 

afferenti vari profili professionali del comparto 

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 2017 del 21 
dicembre 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di vari posti afferenti i 
seguenti profili professionali: 

- n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere cli-
nico da assegnare al Dipartimento risorse tecnologiche, finanziarie e 
strutturali; 

- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario ortottista 
categ D; 

- n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare; Ctg. D; 

- n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di 
neurofisiopatologia categ D; 

- n. 13 posti di collaboratore professionale sanitario terapista 
occupazionale Ctg. D; 

- n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario assistente 
sanitario; 

- n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

- n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sani-
tario di radiologia medica; 

- n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico Sani-
tario di laboratorio biomedico; 

- n.12 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambu-
lanza Categ BS. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. n. 220/2001 e 
successive norme vigenti in materia. 

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro. 

La procedura in questione è subordinata agli esiti negativi del-
l’iter previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli 33, 
34 e 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 
3 al decreto dell’Assessore regionale per la Salute n. 01794/09 e di 
ogni altra disposizione normativa in materia di ricollocazione e 
mobilità a seguito di processi di riorganizzazione. Si precisa, altresì, 
che le procedure concorsuali di che trattasi restano subordinate ai 
processi di cui al suddette decreto assessoriale e delle normativa in 
materia e che pertanto saranno esaminate eventuali istanze di dipen-
denti che dovessero risultare in esubero in ambito provinciale e/o 
regionale ai sensi del D.A. n. 01794/09, fermo restando che le relative 
istanze dovranno pervenire entro la data di conclusione delle proce-
dure concorsuali e comunque prima della nomina dei vincitori.  

L’assegnazione della sede a conclusione della procedura concor-
suale potrà essere provvisoria ove non fossero state concluse le pro-
cedure di mobilità interna del personale del comparto già in servizio 
in azienda. 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono entro la 
data di scadenza del termine, i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 
220/2001. 

Requisiti Generali 
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, o loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

- idoneità fisica all'impiego: il relativo accertamento sarà effet-
tuato, con l‘osservanza delle norme in tema di categorie protette, 
prima dell'immissione in servizio, a cura dell’Azienda Unità sanitaria 
locale. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il 
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 
25 e 26 comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medi-
ca, ferma restando la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni 
da effettuare a cura del medico competente dell’Azienda. 

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla 
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impie-
go presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti o che siano stati condannati con sentenza definitiva per un 
reato che impedisce ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la 
costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazio-
ne. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo la 
normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione, a pena 
di decadenza , nella domanda specificando il titolo che dà diritto a 
tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande. 

La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, 
fermi restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il colloca-
mento a riposo obbligatorio. 

Requisiti specifici di ammissione  

Titolo di studio previsto per l’accesso al rispettivo profilo profes-
sionale per il quale il candidato intende concorrere e gli ulteriori 
requisiti , così come di seguito specificato: 

Per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale 
ingegnere clinico (Ctg. D) 

a) laurea magistrale in ingegneria biomedica – classe delle lauree 
magistrali LM-21 ovvero laurea specialistica in ingegneria biomedica 
– classe delle lauree specialistiche 26/S ovvero laurea del pregresso 
ordinamento in ingegneria biomedica ovvero laurea conseguita 
all’estero riconosciuta equipollente ai titoli sopra indicati. 

I candidati in possesso dei titoli sopra indicati conseguiti presso 
un Paese dell’Unione europea o Paese terzo, possono essere ammessi 
a partecipare al concorso purchè il loro titolo sia equiparato con 
D.P.C.M., ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., 
al corrispondente titolo italiano. Sarà cura del candidato dimostrare 
l’equiparazione indicando nella domanda di partecipazione gli estre-
mi del documento di equiparazione 
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b) abilitazione professionale. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio – ortottista (ctg. D) 

- possesso del diploma di laurea in ortottica ed assistenza in 
oftalmologia (appartenente alla classe delle lauree delle professioni 
sanitarie della riabilitazione L/SNT2) o diploma universitario di 
Ortottista- assistente di oftalmologia conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 
ordinamento,riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27 luglio 2000). 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardio 
vascolari 

- laurea in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare (Classe L/SNT3 – classe delle lauree in profes-
sioni sanitarie tecniche) oppure diploma universitario di tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di 
cui al DMS 27 luglio 1998, n. 316, conseguito ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ii., 
oppure diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e rico-
nosciuti equipollenti e/o equiparati al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività della professione e dell’accesso ai pubblici 
uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni del D.M. 27 luglio 2000 e 
ss.mm.ii., oppure titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollen-
te a quello italiano con decreto del Ministero della salute. Il titolo di 
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di parte-
cipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza 
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.  

Per il Profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio tecnico di neurofisiopatologia  

Possesso della laurea in tecniche di neurofisiopatologia (appar-
tenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie tecniche 
L/SNT3) ovvero diploma universitario di tecnico di neurofisiopatolo-
gia, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, ovvero possesso di diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipol-
lenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
uffici (D.M. 27 luglio 2000).  

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio terapista occupazionale  

Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o 
classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in scienze delle professioni sani-
tarie della riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di tera-
pista occupazionale, ovvero diploma universitario di terapista occu-
pazionale conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ovvero diploma o attestato conseguiti in base al precedente ordina-
mento riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto 27 luglio 2000 
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale in parola e dell’accesso ai pubblici uffici. 

Per il profilo Professionale di Collaboratore Professionale Sani-
tario Assistente Sanitario Ctg D  

- Diploma universitario di Assistente Sanitario conseguito ai 
sensi dell’art 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 
502 e smi ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente 
ordinamento riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposi-
zioni al suddetto diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’atti-
vità professionale e dell’accesso ai pubblici uffici Costituisce altresì 
titolo di studio valido ai fini dell’ammissione la laurea triennale di 
primo livello in assistenza sanitaria (Classe laurea L/SNT04) e titoli 
equipollenti di cui al D.M.S. del 27 luglio 2000; 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio tecnico della prevenzione nell’ambiente di vita e nei luoghi di 
lavoro (Ctg. D) 

- laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro (L/SNT/4 classe delle lauree in professioni sanitarie della 
prevenzione), ovvero diploma universitario di tecnico della preven-
zione conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipol-
lenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 

fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
uffici (D.M. 27 luglio 2000 - DM 3 novembre 2011). 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio tecnico sanitario di radiologia medica (ctg D): 

Titolo di studio abilitante all’esercizio della professione: 
- laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radio-

terapia (L/SNT3 classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche); 
 oppure: 
- diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica 

conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502/1992 (D.M.S. 14 settembre 1994, n. 746); 

 oppure: 
- titoli equipollenti di cui al D.M.S. del 27 luglio 2000. 

Per il Profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio (Ctg.D): tecnico sanitario di laboratorio biomedico: 

Titolo di studio abilitante all’esercizio della professione: 
laurea in tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT3- clas-

se delle lauree in professioni tecnico sanitarie – D.M. 2 aprie 2001); 
oppure: 
diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biome-

dico (D.M. 14 settembre 1994, n. 745); 
oppure: 
- titoli equipollenti di cui al D.M.S. del 27 luglio 2000. 

Per il profilo professionale di operatore tecnico specializzato 
autista di ambulanza categoria BS: 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento 
dell’obbligo scolastico. 

Cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente pro-
filo professionale presso pubbliche Amministrazioni o imprese priva-
te. Per esperienza professionale deve intendersi nell’ambito del rap-
porto d’impiego, l’attività lavorativa retribuita, svolta nel profilo pro-
fessionale a concorso. 

Non è pertanto, compresa l’esperienza maturata in qualità di 
“volontario”. 

L’esperienza professionale, se maturata presso imprese private, 
dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dal legale rap-
presentante della ditta iscritta alla Camera di Commercio, compren-
dente tra la categoria di attività anche quella del trasporto;  

Patente di guida “B” o superiore. 
Titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi 

di emergenza laddove richiesto per la caratteristiche del mezzo (per 
le ambulanze in uso a questa azienda Patente B in quanto veicoli 
massa inferiore a 3,5 tonnellate immatricolate ad uso proprio). 

Per tutti i suddetti profili sono fatte salve le specifiche normative 
in tema di equipollenza dei titoli universitari ai fini dell’accesso ai 
pubblici concorsi. La dichiarazione del possesso del titolo equipol-
lente a quello richiesto deve riportare , a pena di esclusione, anche gli 
estremi della norma che stabilisce l’equipollenza. 

Per tutti i suddetti profili professionali è richiesta, altresì, l’iscri-
zione al relativo albo professionale, ove esistente, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 51 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.  

In applicazione della legge n. 3/18 e della circolare del Ministero 
della salute n. 29123 del 4 giugno 2018 (iscrizione albo professionali 
degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge n. 43/2006), 
successivamente integrata in data 18 ottobre 2018 con nota n. 50053, 
in considerazione dell’attuale periodo transitorio, i candidati che 
hanno già fatto domanda d’iscrizione all’Albo/ordine ma non sono 
ancora in possesso del requisito di iscrizione al momento della pre-
sentazione della domanda saranno ammessi con riserva alla selezio-
ne. L’avvenuta iscrizione,requisito indispensabile per l’assunzione, 
dovrà essere comunicata dall’interessato al momento dell’assunzio-
ne. nel rispetto comunque di quanto stabilito dalle suddette circolari 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno 
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio 
italiano in base alla normativa vigente. 

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del con-
corso pubblico. 

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli 
requisiti prescritti comporta la non ammissione al Concorso.  

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei 
modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocer-
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tificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla 
procedura. L'iscrizione all'Albo professionale deve essere attestata da 
autocertificazione redatta contestualmente nell’istanza di partecipa-
zione al concorso. 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. 

Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal 
concorso. 

Dichiarazioni da rendere nella domanda 

1) Presentazione della domanda, termini contenuti e modalità  

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata 
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica 
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda 
(www.asppalermo.org sezione concorsi) seguendo le relative istruzio-
ni formulate dal sistema informatico.  

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie; il sistema infor-
matico 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 visua-
lizzazione 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. n. 
445/2000, il candidato dovrà allegare copia autografata documento di 
riconoscimento in formato PDF non modificabile, nonché copia.  

Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i pro-
pri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduato-
ria, 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 esclu-
se altre forme di presentazione delle domande Il candidato all’atto 
della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare 
nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata, la quale deve 
essere nominativa. All’interno della domanda di partecipazione invia-
ta telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato dovrà dichiarare tutti 
i titoli che ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di 
merito da parte della commissione compilando gli appositi campi 
previsti dal sistema informatico; altrimenti, non saranno valutati, 
anche se inseriti nel curriculum.Ogni corrispondenza avverrà esclu-
sivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica certificata per-
sonale, nominativa e di esclusiva titolarità pena esclusione. 

L’aspirante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali 
variazioni dell’indirizzo di pec certificata indicato in sede di presen-
tazione dell’istanza. 

Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel sito azien-
dale per un periodo pari almeno a trenta giorni e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione sicilana - serie concorsi nonché per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie concorsi (GURI). 

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 
23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del-
l’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - serie speciale concorsi; qualora il termine di presentazione 
delle domande sia festivo ,il termine s’intende prorogato nel succes-
sivo giorno non festivo.  

L’ASP non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersio-
ne 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 docu-
menti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. 

Sono escluse a pena di inammissibilità altre forme di presenta-
zione delle istanze. 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste 
dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. In caso di dichiarazio-
ni mendaci e falsità in atti i seguenti dati: 

- cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza il 
recapito telefonico; 

- la procedura concorsuale a cui si intende partecipare;  
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno stato membro del-
l’Unione europea ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato 
membro dell’Unione europea ma di essere familiare di un cittadino 
di uno stato membro dell’Unione europea e di essere in possesso di 
diritto di soggiorno o diritto permanente (allegare fotocopia autenti-
cata della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’interno ai 
sensi del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio2007, ovvero di essere cittadino di 
paesi Terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo (allegare fotocopia autenticata di tale documento), ovvero di 
essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 
(allegare fotocopia autenticata del documento attestante il possesso 
di tali requisiti) e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- 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, anche con sentenza non passata in giudi-
cato, sia per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale sia per ogni altro reato che dovrà essere specificato 
(rendere la dichiarazione che interessa); 

- gli eventuali procedimenti penali pendenti, specificando in 
quest’ultimo caso la tipologia dei reati per i quali si procede, ovvero 
di non avere procedimenti penali pendenti (rendendo la dichiarazio-
ne che interessa); 

- i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti 
per l'ammissione al concorso cui si intende partecipare; iscrizione 
all’albo professionale di ______ al numero ________ dal _____al ovvero 
in applicazione della legge n. 3/18 e della circolare del Ministero della 
salute n. 29123 del 4 giugno 2018 (iscrizione albo professionali degli 
esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge n. 43/2006), succes-
sivamente integrata in data 18 ottobre 2018 con nota n. 50053, in 
considerazione dell’attuale periodo transitorio, di avere già fatto 
domanda d’iscrizione all’Albo/ordine ma di non essere ancora in pos-
sesso del requisito di iscrizione al momento della presentazione della 
domanda e che l’avvenuta iscrizione, requisito indispensabile per 
l’assunzione, sarà comunicata al momento dell’assunzione presso 
l’ASP di Palermo nel rispetto comunque di quanto stabilito dalle sud-
dette circolari; 

- per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari; solo per i nati dopo il 1985; 

- il possesso della idoneità fisica al posto da ricoprire; 
- di avere prestato servizio presso le pubbliche Amministrazioni 

e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, 
ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'im-
piego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità 
insanabile, ovvero di non essere stato licenziato;  

- gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o pre-
ferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, 
e successive modifiche ed integrazioni; Coloro che intendono avvaler-
si dei suddetti titoli dovranno farne espressa dichiarazione nella 
domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dal relativo 
beneficio;  

- l’eventuale diritto alla riserva ex artt 11 del D.Lgvo n. 8/2014, 
art. 678, comma 9 del D.lgvo n. 66/2010. Coloro che intendono avva-
lersi di suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazio-
ne nella domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dal 
relativo beneficio; 

- l’eventuale diritto ad altre riserve previste dalla legge e /o indi-
cate nel presente bando, pena esclusione dal relativo beneficio; 

- di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede 
che sarà assegnata dall’Azienda, e di accettare le condizioni previste 
in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalla vigente nor-
mativa, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero eser-
cizio della professione, nonché di accettare le condizioni previste dal 
presente bando di concorso compresa la corresponsione a favore 
dell’Azienda della penale prevista per le ipotesi del presente bando; 

- il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumen-
to compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della 
propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed 
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esplicitata con apposita dichiarazione resa dallacommissione medico-
legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica; 

- l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati per-
sonali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e smi finalizzato 
agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura e l’au-
torizzazione a pubblicare sul sito web aziendale i verbali delle opera-
zioni della commissione esamintarice del presente concorso. 

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 lin-
gua italiana. 

L’indirizzo pec presso il quale deve essere fatta ogni necessaria 
comunicazione Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive 
eventuali variazioni del suddetto indirizzo.  

Il candidato dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’eventuale ausilio necessario per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

La mancata produzione di copia del documento di identità 
determina l’esclusione dal concorso,senza alcuna possibilità di rego-
larizzazione. Il documento di identità di cui si produce copia deve 
essere in corso di validità.  

Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo 
requisito generale o specifico, determina l'esclusione dal concorso. 

Il sistema consente l’ inserimento dei titoli che il candidato riten-
ga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito. 

All’interno della domanda di partecipazione inviata telematica-
mente che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. il candidato dovrà dichiarare tutti i 
titoli che ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di 
merito da parte della commissione compilando gli appositi campi 
previsti dal sistema informatico. 

Inoltre ,ai superiori fini i candidati dovranno allegare: 
- curriculum formativo e professionale redatto in carta sempli-

ce, datato e firmato dal concorrente reso ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss. mm. e ii. Può essere inserito nel curriculum medesimo 
ogni eventuale ulteriore titolo che il candidato ritenga di presentare 
nonché l’elenco dei corsi di aggiornamento nel quale dovrà essere 
indicato necessariamente per ciascun corso ente, organizzatore, sede 
di svolgimento, data e durata, eventuale esame finale ed eventuale 
rilascio di crediti formativi con specificazione del numero. Si fa pre-
sente che in mancanza di una delle predette indicazioni non si potrà 
procedere alla valutazione dei singolo corsi; 

- pubblicazioni edite a stampa in formato PDF non modificabile 
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 
19, 38 e 47del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. riguardante la confor-
mità all’originale Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali 
non risulti l’apporto del candidato. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione dichiara-
zioni generiche o incomplete; il candidato è tenuto a specificare con 
esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari per una corretta valuta-
zione.  

- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di con-
corso di €. 10,00- non rimborsabile- sul conto corrente postale n. 
19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - Ser-
vizio tesoreria - completa di casuale del versamento;ovvero sul c/c 
bancario intestato all’Azienda sanitaria provinciale Palermo c/o Banca 
Nazionale del Lavoro – Cod. IBAN IT39L0100504600000000218200. 

- fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento per la 
validità dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà. Il documento di riconoscimento di cui si produce 
copia deve essere in corso di validità. 

In ordine all’art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione. 
Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non 
saranno presi in considerazione, ad eccezione di quelli rilasciati 
prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 183/2011.  

I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché rico-
nosciuti equipollenti ai titoli italiani. A tal fine nella domanda di con-
corso devono essere indicati gli estremi (ed allegare copia autentica-
ta) del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo italiano in base alla normativa vigente). I documenti 
ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono 
essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata con-
forme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o 
consolari, ovvero da un traduttore ufficiale, in mancanza non si pro-
cederà alla relativa valutazione. 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le forze arma-
te e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 
958/86, servizio civile, comprovati con dichiarazioni sostitutive di 
atto di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le modalità 
sopra descritte , sono valutati secondo le prescrizioni contenute nel 
D.P.R. n. 220/2001 e nel regolamento aziendale di cui alla delibera n. 
934 del 22 giugno 202. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità soprain-
dicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il 
quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le 
date d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali inter-
ruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro 
necessario per valutare il servizio stesso. In mancanza delle suddette 
indicazioni il servizio non sarà valutato. 

Nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere attestato 
se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.In caso di 
dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 
richiamati dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non 
veritiere. 

Ammissione ed esclusione dei candidati 

Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno 
domanda di partecipazione con riserva dell’ accertamento del posses-
so 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’ammissio-
ne, l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la deca-
denza dal diritto alla nomina. In qualsiasi momento.  

Commissione esaminatrice 

Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saran-
no nominate dal direttore generale con le modalità e la composizione 
prevista dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001. Al fine di consentire 
l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche, nonché della conoscenza della lin-
gua inglese, la Commissione esaminatrice potrà essere integrata, ove, 
necessario, da membri aggiunti, scelti dal direttore generale, tra 
esperti in lingua inglese o docenti di ruolo di scuole pubbliche. La 
determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli 
sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima dell’espleta-
mento della prova scritta. Altresì, la Commissione, alla prima riunio-
ne, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei 
verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi 
attribuiti alle singole prove. 

Valutazione dei titoli 

La selezione avverrà per titoli e prove di esame. I titoli e le prove 
di esame saranno valutati dalle rispettive Commissioni esaminatrici, 
ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 e, per i titoli, nei regolamenti aziendali 
di cui alla delibera n. 934 del 22 giugno 2022 e n. 933 del 22 giugno 
2022. La partecipazione alla emergenza covid -19 per almeno 60 gg 
continuativi costituisce titolo da riconoscere nella valutazione curri-
culare attraverso uno specifico punteggio premiale ai sensi del 
comma 10 dell’art. 5 della legge di stabilità 2021 della Regione sici-
liana giusto atto di indirizzo dell’assessorato alla salute circolare n. 
16867 del 23 marzo 2022 secondo quanto previsto dall’apposito rego-
lamento di cui alle deliberazioni n. 933 e 934 del 22 giugno 2022. 

La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati 
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla 
prova stessa. 

Per il profilo professionale di operatore tecnico specializzato 
(Ctg. Bs) autista ambulanza i punteggi per i titoli e le prove di esame 
sono complessivamente 100, così ripartiti:  

- 40 punti per i titoli e 60 punti per le prove di esame. 
I punteggi (40 punti) per i titoli sono così ripartiti: 
- Titoli di carriera punti 15 
- Titoli accademici e di studio punti 12 
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 5 
- Curriculum formativo e professionale punti 8; 
I punteggi (60 punti) per le prove di esame sono così ripartiti: 
- Prova pratica punti 30 
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- Prova orale punti 30 
Per i restanti profili professionali messi a concorso con il presen-

te bando i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:  

- 30 punti per i titoli e 70 per le prove di esame. 
I punteggi (30 punti) per i titoli sono così ripartiti: 
- Titoli di carriera punti 10 
- Titoli accademici e di studio punti 10 
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 5 
- Curriculum formativo e professionale punti 5 
I punteggi (70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti: 
- Prova scritta punti 30 
- Prova pratica punti 20 
- Prova orale punti 20. 

Prove di esame e modalità di svolgimento 

Per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale 
ingegnere clinico; prove di esame sono le seguenti: 

a) Prova scritta: relazione su argomenti scientifici o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al profilo messo a 
concorso; 

b) Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta; 

c) Prova orale: colloquio sulle materie di cui alla prova scritta e 
alla prova pratica. Durante la prova orale sarà accertata la conoscen-
za dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello ini-
ziale, della lingua inglese. 

Le prove verteranno sui seguenti argomenti: 
- Tecnologie biomediche e apparecchiature sanitarie: principi di 

funzionamento, applicazioni e caratteristiche tecniche; 
- Legislazione nazionale ed europea relativa ai dispositivi medici 

e diagnostici in vitro; 
- Gestione delle tecnologie biomediche: sicurezza, manutenzio-

ne, collaudi;  
- Valutazione della tecnologia: Health Technology Assessment; 
- Legislazione dei contratti pubblici; 
- Protezione dei dati - Regolamento UE 675/2016.  
Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazio-

ne di sufficienza di almeno punti 21 su 30. 
Il superamento della prova pratica e della prova orale si conse-

gue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio ortottista 

Le prove d’esame sono le seguenti: 
a) Prova scritta: vertente su materie attinenti alla specifica pro-

fessione di ortottista, nonché sulla legislazione e deontologia profes-
sionale; 

b) Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposi-
zione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;  

c) Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta, 
nonché sulla verifica della conoscenza di elementi di informatica e 
della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. 

La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20. 

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in 
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla 
procedura concorsuale. 

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della 
lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse.  

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio – tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione car-
diovascolare (cat. D) 

Le prove d’esame sono le seguenti:  
a) prova scritta: potrà consistere in quesiti a risposta sintetica o 

in un tema, vertenti su argomenti attinenti al profilo professionale 
oggetto del concorso;  

b) prova pratica: vertente su tecniche specifiche o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;  

c) prova orale: vertente sull’approfondimento delle materie di 
cui alle prove scritta e pratica. Nell’ambito della prova orale sarà 
accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso 
di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20. 

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in 
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla 
procedura concorsuale. 

Per il Profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio tecnico tecnico di neurofisiopatologia – (ctg D) 

Le prove d’esame sono le seguenti: 
a) Prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo 

di strumenti informatici e verterà su argomenti relativi alle specifiche 
attività del profilo professionale a concorso. 

b) Prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utiliz-
zo di strumenti informatici e potrà consistere nell’esecuzione di tec-
niche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifi-
cazione professionale.  

c) Prova orale: verterà su argomenti attinenti al profilo a concor-
so, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, della lin-
gua inglese e di elementi di informatica.  

La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
di almeno 21/30.  

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20. Il mancato raggiungimento della 
valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle 
prove successive e quindi dalla procedura concorsuale. 

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della 
lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse.  

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio terapista occupazionale (ctg D) 

Gli esami consisteranno, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 
220/2001, nelle seguenti prove:  

a) prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema su 
argomenti attinenti il profilo professionale a concorso o soluzione di 
quesiti a risposta sintetica; le aree tematiche di riferimento saranno 
le seguenti: 

- presupposti teorici dell'intervento riabilitativo nelle diverse 
tipologie di disabilità (ortopediche, neurologiche, cardio-respirato-
rie, psichiatriche dell'adulto e dell'età evolutiva); 

- principi di etica e deontologia professionale; 
- modelli teorici di riferimento della terapia occupazionale; 
- legislazione delle professioni sanitarie della riabilitazione; 
- modelli di analisi nella valutazione ausili; 
- percorsi valutativi e prescrittivi degli ausili; 
- principi teorici dei processi di recupero funzionale; 
b) prova pratica, consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-

che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta; in particolare la prova potrà avere ad oggetto: 

- strumenti di misurazione dell’outcome degli ausili; 
- principali categorie e tipologie di ausili; 
- ortesi statiche e dinamiche; 
- modalità di approccio in Terapia Occupazionale; 
- tecniche di trattamento utilizzate in Terapia Occupazionale; 
- strumenti utilizzati nelle attività riabilitative di recupero fun-

zionale; 
c) prova orale, vertente su argomenti attinenti il profilo profes-

sionale a concorso ed in particolare anche su: 
- concetti fondamentali dell'evidence based rehabilitation e 

dell’evidence based practice; 
- nomenclatore tariffario nazionale degli ausili;  
- elementi generali di management sanitario (governo clinico, 

qualità, organizzazione servizi diriabilitazione, ecc.); 
- classificazione internazionale della disabilità (ICDH e ICF); 
- principali strumenti di valutazione utilizzati in Terapia Occu-

pazionale. 
La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche 

nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici 
di almeno 21/30. 
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Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della 
lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse.  

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20. 

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in 
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla 
procedura concorsuale. 

Le Commissioni potranno essere integrate da membri aggiunti 
per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.  

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio – assistente sanitario - categoria D. 

Le prove d’esame , ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 220/2001 con-
sistono in: 

a) Prova scritta: elaborato o soluzione di quesiti a risposta sinte-
tica in materia inerente il profilo professionale di collaboratore pro-
fessionale sanitario assistente sanitario Ctg D 

b) Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o nella predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; 

c) Prova orale: colloquio sulle materia della prova scritta e della 
prova pratica. 

La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazio-
ne di sufficienza di almeno punti 21 su 30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale si conse-
gue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio tecnico della prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro Ctg D 

Le prove d'esame saranno le seguenti: 
a) Prova scritta: consisterà nello svolgimento di un tema o nella 

soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti relativi alla 
sicurezza degli ambienti di vita, di lavoro e delle macchine; igiene, 
sanità pubblica ed igiene del lavoro; igiene e tutela degli alimenti di 
origine vegetale ed animale, nonché sulla legislazione sanitaria in 
generale, con particolare riferimento alla sanità pubblica. 

b) Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta o simulazione di un intervento di competenza del 
profilo professionale oggetto del concorso. 

c) Prova orale: verterà sull'approfondimento delle materie di cui 
alla prova scritta. Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse nonché, la verifica della conoscenza della lingua inglese. 

La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazio-
ne di sufficienza di almeno punti 21 su 30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale si conse-
gue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio – tecnico sanitario di radiologia medica – categoria D.  

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 220/2001, 
sono le seguenti: 

a) Prova scritta: elaborato o tema riguardante argomenti atti-
nenti il profilo professionale di interesse ed in particolare: radiologia 
tradizionale, tac, risonanza magnetica, radiologia interventistica e 
angiografica, radioterapia, medicina nucleare, controlli di qualità e 
legislazione ed organizzazione sanitaria.  

La prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica. 

b) Prova pratica: verterà su tecniche specifiche o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta ed 
in particolare ai seguenti argomenti: radiologia tradizionale, tac, 
risonanza magnetica, radiologia interventistica e angiografica, radio-
terapia, medicina nucleare, controlli di qualità; La prova potrà con-
sistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

b) Prova orale: verterà su uno o più argomenti indicati nella 
prova scritta. Il superamento della prova scritta si consegue con una 
valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale si conse-
gue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – categoria D le prove 
di esame sono le seguenti: 

a) Prova scritta: consisterà nello svolgimento di un tema o nella 
soluzione di quesiti a risposta sintetica su vertente su argomenti scel-
ti dalla Commissione attinenti alla specifica professione di tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico e nello specifico: conoscenza dei 
principi di anatomia, istologia e citologia patologica, conoscenza e 
applicazione pratica delle tecniche di laboratorio inerenti l’anatomia 
patologica, conoscenza e applicazione pratica delle tecniche utilizza-
te nel settore autoptico (riscontro diagnostico), conoscenza e appli-
cazione pratica delle tecniche di biologia molecolare per la diagnosti-
ca in campo oncologico conoscenza e applicazione pratica delle tec-
niche e metodologie di esame dei vari organi e apparati; 

b) Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche speci-
fiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta; 

c) Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta 
e comprendente, oltre che elementi di informatica, la conoscenza 
almeno a livello iniziale della lingua inglese. 

La prova pratica può consistere anche nella soluzione di quesiti 
a risposta sintetica. 

Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazio-
ne di sufficienza di almeno punti 21 su 30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale si conse-
gue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20. 

Per il profilo professionale di operatore tecnico specializzato 
(Ctg. Bs): Autista Ambulanza, le prove di esame sono le seguenti: 

a) prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla 
qualificazione richiesta, in particolare: - accertamento delle capacità 
di guida di un’autoambulanza;- verifica della conoscenza e uso della 
strumentazione in dotazione; - capacità di manutenzione del mezzo; 

b) prova orale: vertente su argomenti scelti dalla commissione 
con approfondimento delle procedure e tecniche riguardanti la prova 
pratica, integrate da nozioni teoriche specifiche della professionalità 
messa a concorso. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale si conse-
gue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21/30. 

Per tutti i suddetti profili professionali la prova orale comprende 
anche domande sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese nonché dell’uso delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambiente MS- Win-
dows, (Word, Excel). 

Può essere previsto l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, 
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova 
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne 
assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurez-
za delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della nor-
mativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle 
pertinenti risorse disponibili. Possono essere previste, in ragione del 
numero dei partecipanti, sedi decentrate e la non contestualità, assi-
curando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove sommi-
nistrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra 
tutti i partecipanti. 

Ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento è consentita 
la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di 
utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrit-
tura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi 
stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. 

Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle dif-
ficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: 

- programmi di video scrittura con correttore ortografico o il 
dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; 

- programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; 
- la calcolatrice, nei casi di discalculia; 
- ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commis-

sione giudicatrice. 
I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non eccedono il cin-

quanta per cento del tempo assegnato per la prova. L’adozione delle 
suddette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita 
e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal relativo decre-
to della funzione pubblica. 

Per consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i 
mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al 
concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi 
di disturbi specifici di apprendimento dovrà fare esplicita richiesta 
della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei 
tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che 
deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita 
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dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferi-
mento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve 
essere inviata al seguente indirizzo: concorsi@pec.asppalermo.org 
entro il termine previsto per la presentazione delle domande di con-
corso. 

La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale 
è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti 
una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale 
ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove. Si rin-
via in ogni caso a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novem-
bre 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale 
n. 307 del 28 dicembre 2021). 

Svolgimento delle prove  

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove e le relative vota-
zioni si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01. 

Per il profilo professionali afferente alla categoria “Bs” la data e 
la sede di espletamento della prova pratica verranno comunicate ai 
candidati almeno 20 giorni prima dell'inizio della prova medesima 
all’indirizzo pec comunicato in sede di istanza.  

Per i profili professionali afferenti alla categoria “D” la data e la 
sede di espletamento della prova scritta verranno comunicate ai can-
didati all’indirizzo pec comunicato in sede di istanza. almeno 15 gior-
ni prima dell'inizio della prova medesima. In relazione al numero 
delle istanze di partecipazione la data della prova scritta/pratica 
potrà essere notificata ai candidati mediante avviso che sarà pubbli-
cato il 1° o il 3° venerdì di ogni mese nel sito internet dell’ASP di 
Palermo (www.asppalermo.org - sezione concorsi) oppure pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale 
concorsi ed esami non meno di 15 gg prima l’inizio della prova mede-
sima ai sensi dell’art 7 del D.P.R. n. 220/2001; 

Per i profili professionali afferenti alle categorie “D”: ai candidati 
che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale sarà data 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato rispettivamente 
nella prova scritta e pratica.  

Per i profili della categoria “Bs”: ai candidati che conseguono 
l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l’indica-
zione del voto riportato nella prova pratica.  

I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove di 
concorso alla data, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 
rinunciatari dal concorso quale che sia la causa dell'assenza anche se 
non dipendente dalla loro volontà.  

Per i profili professionali di operatore tecnico specializzato (Ctg. 
Bs) autista di ambulanza, il superamento della prova pratica e della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Per i profili professionali appartenenti alle categorie “D” il supe-
ramento della prevista prova scritta è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

Graduatoria 

La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esami-
natrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati nelle prove di esame 
dai candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di punti delle 
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. È escluso 
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la valutazio-
ne di sufficienza in ciascuna delle prove di esame. 

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, 
sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale. 

Le graduatorie del presente concorso potranno essere utilizzate 
anche da altre pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normati-
va vigente.  

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.  

La graduatoria sarà, altresì, pubblicata nel sito internet del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. 

Riserve  

Il concorso tiene conto delle seguenti riserve di posti: 
1) Per quanto concerne le riserve a a favore dei soggetti disabili 

e degli appartenenti alle categorie protette di cui alla 12 marzo 1999, 
n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, si da atto che sono 
state indette selezioni riservate per tali categorie e pertanto l’azienda 
allo stato ha posto in essere gli adempimenti previsti per l’assolvi-
mento dell’obbligo previsto dall’art. 3 della citata legge n. 68/99; 

2) 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 con-
tratta (art. 11 del D.Lgvo n. 8/2014 e art. 678, comma 9 del D.Lgs. 15 
marzo 2010, n. 66) nel limite del 30% dei posti messi a concorso; 
coloro che intendono avvalersi di suddetta riserva di posti dovranno 
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al con-
corso, pena esclusione dal relativo beneficio; 

3) il 10% dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riser-
vato a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato che alla data di pubblicazione del bando hanno matura-
to almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’ASP di Palermo nel 
medesimo profilo messo a concorso; 

4) il 10% dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riser-
vato al personale che alla data di pubblicazione del bando ha acqui-
sito una esperienza professionale nei rapporti di lavoro a tempo 
determinato nell’ambito dei progetti del PNRR per almeno 36 mesi 
(art. 1, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80) 

5) eventuali ulteriori riserve previste obbligatoriamente dalla 
normativa in vigore al momento dell’indizione del concorso. 

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti 
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipa-
zione al concorso, pena esclusione dal relativo beneficio. 

Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare 
per ciascuno dei concorsi gli arrotondamenti saranno calcolati nel 
seguente modo: per quota percentuale fino allo 0,50 non scatta alcu-
na riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la riserva.  

Nel caso che nella graduatoria vi siano idonei appartenenti a più 
categorie che danno origine a diverse riserve di posti l’ordine di prio-
rità risulta essere quello sopra descritto (dal n. 1 al n. 5). 

Le riserve in ogni caso operano nel rispetto di quanto previsto 
dal D.P.R. n. 220/2001 in materia di garanzia dell’adeguato accesso 
dall’esterno. 

Allorquando il concorso è bandito per la copertura di un solo 
posto è preclusa l’applicazione di riserva di posti. 

Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio  

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento del direttore 
generale sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione 
esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisiti per par-
tecipare al concorso. 

L’azienda , prima di procedere alla stipulazione del contratto di 
lavoro individuale ai fini dell’assunzione invita il destinatario anche 
in via telematica a presentare la documentazione prescritta dalle 
disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro indicata nel 
bando nonché il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla 
mansione specifica da effettuarsi presso il medico competente del-
l’Azienda, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, 
assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni. Su richiesta del-
l’interessato i, termine assegnato dall’azienda può essere prorogato 
per ulteriori 15 gg per comprovato impedimento. Nello stesso termi-
ne il destinatario sotto la sua responsabilità deve dichiarare di non 
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi un 
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art 53 del 
Dec.lgvo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti 
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per 
l’azienda fatto salvo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del CCNL 
comparto sanità 2019-2021. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore per la pre-
sentazione della documentazione di rito l'azienda comunicherà di 
non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro salvi i casi di legit-
timi impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale termine e 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Azienda.  

Il candidato che dà la propria disponibilità e che non sottoscrive 
il contratto individuale di lavoro nella data stabilita dall'ASP a segui-
to di apposita convocazione dovrà corrispondere alla Amministrazio-
ne 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. 

Si rinvia per ogni altro aspetto ai vigenti CCNNLL Comparto 
sanità. 

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbli-
go di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne 
costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
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La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita 
dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova stabi-
lito dal CCNL. 

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno e in prova. 
Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegna-

zione, 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 strut-
ture aziendali, fatti salvi eventuali trasferimenti d’ufficio per esigenze 
organizzative. 

Norme finali  

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia 
alle disposizioni di legge vigenti in materia. Si applicano, per quanto 
compatibili le disposizioni previste dal regolamento aziendale in 
materia di valutazioni dei titoli di cui alla delibera n. 934 del 22 giu-
gno 2022 e n. 933 del 22 giugno 2022, con l’avvertenza che i servizi, 
in corso, saranno valutati fino al termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso ciò in base a quanto disposto 
dal TAR di Palermo con sentenza n. 311/2018.  

Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte 
dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle 
aziende sanitarie. 

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, diffe-
rire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove dispo-
sizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per 
esigenze di carattere organizzativo, 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’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere tempora-
neamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che 
stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Inoltre le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso 
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbi-
sogno del personale adottato dall’Azienda nel rispetto del tetto di 
spesa di cui al D.A. n. 2201/2019, così come da ultimo rideterminato 
con nota prot. n. 48780 dell’8 novembre 2021 comunque entro il limi-
te massimo delle teste previste ,per ciascun profilo, per ciascuna 
annualità del piano del fabbisogno del personale applicabile per le 
relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità economico 
finanziaria dei relativi costi , condizioni queste la cui assenza potrà 
comportare la revoca, anche parziale del presente concorso, potendo-
si altresì procedere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a 
quello dei posti messi a concorso. 

Analoga facoltà di revoca l’Azienda si riserva di esercitare qualo-
ra nelle more intervenga l’assegnazione di personale a seguito della 
procedura di cui all’art 7, legge n. 3 del 16 gennaio 2003.  

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno 
restituiti, a richiesta, a cura e a spese del candidato, decorsi i termini 
per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Il candidato potrà 
ritirare i documenti prima del predetto termine,ma dopo l'intervenu-
ta esecutività della deliberazione di esito del concorso, dietro presen-
tazione di apposita richiesta, nella quale dovrà essere esplicitamente 
dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura d'in-
teresse.  

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai 
diversi atti della procedura concorsuale è differito al termine della 
procedura concorsuale.  

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 165/01. 

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i. l'Azienda è 
autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finaliz-
zato 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, UOS “Procedure di reclutamento risor-
se umane ” dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 
– Padiglione 23 – tel. 091 7033944 - nei giorni di ricevimento martedì 
e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,00. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il funzionario pre-
posto alla citata unità operativa. Il presente avviso può essere consul-
tato nel sito internet www.asppalermo.org, (alla sezione concorsi) da 
cui si potrà estrarre anche copia e verrà pubblicato per esteso nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il commissario straordinario: Faraoni 

n. 17                                                            L.c. 2/C0010 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Concorsi, per titoli ed esami, 
per vari posti di dirigente medico, varie discipline. 

Riapertura dei termini 

Si rende noto che con deliberazione n. 43 del 17 gennaio 2023 è 
indetto avviso di riapertura dei termini di presentazione delle istanze 
di partecipazione dei concorsi pubblici sotto indicati: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 
615 del 9 ottobre 2019, limitatamente alla copertura dei seguenti 
posti vacanti: 

- dirigente medico di chirurgia generale: n. 4 posti; 
- dirigente medico di patologia clinica: n. 3 posti; 
- dirigente medico di medicina trasfusionale: n. 2 posti; 
- dirigente medico di di cure palliative: n. 1 posto. 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 

1484 del 15 novembre 2022, limitatamente alla copertura dei seguen-
ti posti vacanti: 

- dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli 
ambienti e nei luoghi di lavoro: n. 4 posti; 

- dirigente medico di direzione medica di Presidio ospedaliero: 
n. 1 posto; 

- dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base: 
n. 12 posti; 

- dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica: n. 
2 posti. 

Si precisa che sono considerate valide le domande dei candidati 
già inoltrate fatta, salva la facoltà di integrazione della documenta-
zione. 

Il testo integrale del bando di concorso, 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 
al concorso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami. 

Il commissario straordinario: Ficarra 

n. 18                                                            L.c. 2/C0014 (a pagamento)
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IRCCS 
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS 

DI TROINA 

 Concorso, per titoli ed esami, 
per n. 2 posti di dirigente medico, 

disciplina di neuropsichiatria infantile - 
Riapertura dei termini e contestuale aumento 

del numero dei posti 

Si comunica che in esecuzione della deliberazione del Presiden-
te/direttore generale n. 3 del 3 gennaio 2023, sono riaperti i termini, 
con contestuale aumento del numero dei posti da 2 a 3, del bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di 
neuropsichiatria infantile, indetto con determinazione del Presidente 
n. 64 del 4 luglio 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami - 
n. 68 del 27 agosto 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 9 del 30 agosto 2019.  

Scadenza presentazione domande: il trentesimo giorno successi-
vo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami. 

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale 
dell’IRCCS «Associazione Oasi Maria SS.» Onlus http://www.ircss. 
oasi.en.it - sezione bandi e concorsi. 

Il presidente/direttore generale: Rotondo 

N. 19                                                            L.c. 2/C0011 (a pagamento) 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
DI BOLOGNA 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico 
di direttore di struttura complessa 

della disciplina di anestesia e rianimazione denominata 
“Anestesia, terapia intensiva post operatoria” 
nell’ambito del Dipartimento Rizzoli Sicilia 

dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 

In conformità alla determinazione n. 6 del 10 gennaio 2023 è 
indetto l'avviso pubblico in oggetto. 

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna - parte terza del 25 gennaio 2023. 

Copia dell'avviso è consultabile nel sito internet istituzionale: 
www.ior.it - bandi di concorso. 

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAGP uffi-
cio concorsi - email selezioni@ausl.bologna.it tel. 051 6079604 - 9957. 

Il direttore del SUMAGP: Ferro 

N. 20                                                            L.c. 2/C0013 (a pagamento) 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO 
PER LA SICILIA 

PALERMO 

Concorso per la selezione di n. 27 unità di personale, 
a tempo determinato, vari profili professionali 

Si rende noto che l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sici-
lia, sito in Palermo, via Roccazzo n. 85, ha indetto un bando di con-
corso pubblico per la selezione di n. 27 unità di personale a tempo 
determinato per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 della 
legge regionale 25 maggio 2022, n. 13. 

Il servizio avrà una durata di anni 1 e le unità di personale da 
selezionare sono le seguenti: 

A) personale per l’attività di raccolta dei dati in allevamento - n. 
15 tecnici di gestione aziendale (Controllori zootecnici); 

B) personale tecnico-amministrativo di supporto all’attività dei 
controlli dell’attitudine produttiva - n. 1 capo servizio centrale - n. 1 
capo servizio CED - n. 4 tecnici informatici; 

C) personale per il Servizio di assistenza tecnica - n. 4 agronomi 
- n. 1 veterinario - n. 1 addetto informatico. 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata 
via PEC all’indirizzo iszsicilia@legalmail.it oppure presentata brevi 
mano presso l’ufficio di Direzione dell’Istituto Sperimentale Zootec-
nico per la Sicilia – via Roccazzo 85 – 90136 Palermo, entro le ore 
12:00 del 6 febbraio 2023. 

Il bando è pubblicato nel profilo di committente http://www. 
iszsicilia.pa.it.  

Il responsabile del procedimento è il commissario straordinario 
dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia dott. Giovanni 
Siino. 

Il commissario straordinario: Siino 

N. 21                                                            L.c. 2/C0003 (a pagamento)

ENTI
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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 2023 

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.



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


