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DECRETO PRESIDENZIALE n. 232 del 21 marzo 2023. 

Concorso, per esami, a n. 21 posti di coadiutore parlamen-
tare. 

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

Visto l’art. 166 del Regolamento interno dell’Assemblea; 
Visto il testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministra-

zione riguardanti il personale dell’ARS e, in particolare, gli articoli 
12, 13 e 14; 

Visto il regolamento dei concorsi dell’Assemblea regionale sici-
liana;  

Vista la pianta organica del personale dell’Assemblea regionale 
siciliana; 

Considerato che nel ruolo della carriera dei coadiutori parla-
mentari risultano complessivamente 21 vacanze di posti rispetto alla 
dotazione organica; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella 
seduta n. 11 del 25 luglio 2018, con la quale è stata stabilita la pro-
grammazione dei concorsi da bandire, nonché la successiva delibera-
zione adottata nella seduta n. 34 del 21 luglio 2021, con la quale si è 
stabilito di indire un concorso pubblico per esami a copertura dei 
posti vacanti nella pianta organica relativamente alla carriera dei 
coadiutori parlamentari; 

Decreta: 

Art. 1 
Posti messi a concorso 

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 21 posti di 
coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale 
della carriera dei coadiutori parlamentari dell'Assemblea regionale 
siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti 
dal Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione 
riguardanti il personale dell’ARS e dalle deliberazioni del Consiglio di 
Presidenza vigenti in materia alla data di assunzione. 

2. È stabilita, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Testo unico 
delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il per-
sonale dell’ARS, la riserva di 2 posti a favore dei dipendenti di ruolo 
dell’Assemblea regionale siciliana che appartengano almeno alla 
seconda fascia stipendiale della carriera dei tecnici amministrativi e 
degli assistenti parlamentari e che risultino idonei, riportando un 
punteggio finale nella graduatoria almeno pari alla media dei punteg-
gi finali conseguiti dagli idonei, fermi restando i requisiti per l’am-
missione di cui all’articolo 2. Ai fini della riserva i requisiti devono 
essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile per la presentazio-
ne delle domande.  

3. È sempre in facoltà dell’Amministrazione adibire il personale 
così assunto a tutti i Servizi ed Uffici dell’Assemblea. 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione 

1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati: 
a) siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 
b) abbiano un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore 

al compimento di quarantacinque anni. Il limite di età è da intendersi 
superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quaranta-
cinquesimo anno. Tale limite massimo non potrà essere superato in 
nessun caso, neppure in quelli previsti dall’art. 2, comma 1, n. 2 del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 

c) siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di 
scuola media superiore di secondo grado che consenta l’accesso ai 
corsi di laurea presso Università italiane di durata quinquennale, 
conseguito con una votazione non inferiore a 48/60 o 80/100 ovvero 
titolo di studio dichiarato equipollente. Qualora il diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado sia stato conseguito all’estero, 
esso è considerato valido titolo di partecipazione ove sia stato dichia-
rato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, 
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quin-
quennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a 
pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione. Dalla dichiarazione di 
equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per il diploma 

di istruzione secondaria equivalga la valutazione riportata nel titolo 
di studio conseguito all’estero. Si prescinde dalla votazione minima 
di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso, 
tra i titoli universitari, almeno del diploma universitario o della lau-
rea di primo livello o di titolo universitario equivalente, ovvero di 
titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente al sud-
detto titolo universitario;  

d) abbiano l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle specifi-
che mansioni per le quali il candidato concorre, come specificate nel 
modulo di domanda; 

e) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici. 
2. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso e quelli che 

diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della gra-
duatoria debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande.  

3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio 
all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque 
momento della procedura di concorso la presentazione dei documen-
ti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di 
accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso. Per difetto 
dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre in ogni 
momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 

Art. 3 
Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presen-
tata, a pena di irricevibilità, esclusivamente in via telematica, compi-
lando l’apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito 
dell’Assemblea regionale siciliana, www.ars.sicilia.it, entro la data di 
scadenza indicata al comma 2. L’accesso alla procedura di compila-
zione della domanda di partecipazione al concorso avviene mediante 
le credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione. A tal 
fine, i candidati devono possedere ed indicare un indirizzo univoco e 
individuale di posta elettronica non certificata.  

2. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda 
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 12:00 (ora 
italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazio-
ne del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
- serie speciale concorsi. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio on 
line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato 
alle ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.  

3. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della 
domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo. In caso di 
modifiche e integrazioni della domanda, entro i termini consentiti dal 
presente bando, il numero identificativo e la data di presentazione 
sono quelli assegnati al momento dell’ultima modifica. Alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, il sistema infor-
matico non consentirà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.  

4. Dopo aver compilato la domanda, i candidati devono stampa-
re la domanda stessa, sulla quale saranno indicati il numero identifi-
cativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di pre-
sentazione; la domanda, debitamente firmata, deve essere portata 
con sé il giorno delle prove.  

5. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in 
aggiunta a quella prevista ai precedenti commi.  

6. I candidati sono tenuti a comunicare a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo.ars@pcert.postecert.it le eventuali variazioni di indirizzo 
e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso 
successive alla scadenza dei termini per la presentazione, riportando 
il numero identificativo di ricezione attribuito alla stessa domanda.  

7. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il 
caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o 
incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da man-
cata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indi-
cato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o postali 
non imputabili a colpa dell’Amministrazione o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

8. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, anche penale: 

a) le generalità e la residenza; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati 

membri dell’Unione europea; 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui 
liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso 
affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (que-
sta dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: 
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della 
pena, beneficio della non menzione, ecc.);  

f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indi-
cando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il pro-
cedimento; 

g) abbiano l’idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifi-
che mansioni per le quali il candidato concorre, come specificate nel 
modulo di domanda; 

h) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto 
dall’articolo 2, comma 1, lettera c), indicando – a pena di esclusione 
– qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, gli estremi 
identificativi della dichiarazione di equipollenza di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera c). I candidati che non abbiano conseguito il diplo-
ma di istruzione secondaria di secondo grado con la votazione pre-
scritta devono dichiarare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), 
il possesso – tra i titoli universitari – almeno del diploma universita-
rio o della laurea di primo livello o titolo universitario equivalente 
indicando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato 
conseguito all’estero, gli estremi identificativi della dichiarazione di 
equipollenza;  

i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego; 

l) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza 
nella formazione della graduatoria; 

m) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese, francese o spagnolo 
- nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua 
straniera; 

n) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, 
ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lin-
gua straniera – nelle quali intendono sostenere la prova orale facolta-
tiva di lingua straniera; 

o) gli estremi del documento di identità in corso di validità, alle-
gandone copia; 

p) se siano dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale sicilia-
na. 

9. Il candidato, portatore di patologie limitatrici dell’autonomia 
non incompatibili con l’idoneità fisica in relazione alle specifiche 
mansioni per le quali concorre come specificate nel modulo di 
domanda, nella domanda presentata per via telematica dovrà fare 
esplicita richiesta dell’ausilio eventualmente necessario per la parte-
cipazione alle prove di concorso in relazione alla patologia possedu-
ta, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e stru-
menti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La pato-
logia dovrà inoltre essere documentata mediante idonea certificazio-
ne, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la 
natura. La certificazione medica di cui al presente comma, rilasciata 
da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che 
specifichi gli elementi essenziali della patologia, deve essere trasmes-
sa entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni dalla 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda, esclusiva-
mente a mezzo pec, all’indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it. 
La presente disposizione si applica anche ai casi di patologia interve-
nuta successivamente alla scadenza dei termini di presentazione 
della domanda. Il candidato disabile ovvero la candidata in stato di 
puerperio sarà, inoltre, tenuto a segnalare l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove scritte di cui al suc-
cessivo articolo 13. In ogni caso, il candidato deve comunicare tem-
pestivamente a mezzo pec all’indirizzo protocollo.ars@pcert.poste-
cert.it tutte le variazioni relative al proprio status di disabilità inter-
venute successivamente alla scadenza del termine della presentazio-
ne della domanda. Al fine di fruire dei benefici previsti, la situazione 
di invalidità deve sussistere e permanere al momento di svolgimento 
delle prove.  

10. I candidati devono altresì indicare un indirizzo di posta elet-
tronica certificata e un recapito telefonico. 

11. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove 
o alla stessa Amministrazione dell’Assemblea per altri fini. 

12. Nella domanda i candidati devono dichiarare: di essere con-
sapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 
o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di cer-

tificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di espri-
mere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del succes-
sivo articolo 18. 

Art. 4 
Commissione esaminatrice 

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo 
decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi. 

2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concor-
si, saranno nominati i membri esperti che interverranno nel corso 
delle prove orali, per gli esami di lingua straniera e per l’accertamen-
to delle conoscenze informatiche, e che parteciperanno soltanto alle 
sedute in cui avranno luogo le predette prove. 

3. La Commissione disporrà le prove d’esame; deciderà sull’am-
missione dei concorrenti alle prove scritte e orali; stabilirà la gradua-
toria di merito dei candidati. 

Art. 5 
Irricevibilità delle domande 

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione: 
le domande non prodotte secondo la procedura telematica ed entro i 
termini di cui all’articolo 3. 

Art. 6 
Cause di esclusione dal concorso 

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richie-
sti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso 
con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana. 

2. Sono esclusi dal concorso i candidati: 
a) che non siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati mem-

bri dell’Unione europea; 
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici; 
c) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 

1, lettera c);  
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, 

rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conse-
guiti all’estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado di durata quinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni 
previste per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel 
titolo di studio conseguito all'estero; 

e) che abbiano un’età inferiore a diciotto anni o superiore al 
compimento di quarantacinque anni;  

f) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle 
specifiche mansioni per le quali il candidato concorre, come specifi-
cate nel modulo di domanda; 

g) che non abbiano indicato nella domanda gli estremi identifi-
cativi delle prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di stu-
dio conseguiti all’estero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c); 

h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c); 

i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cit-
tadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione euro-
pea; 

l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei 
diritti civili e politici; 

m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell’ido-
neità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni per le 
quali il candidato concorre, come specificate nel modulo di doman-
da.  

3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in 
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte dal 
bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. 
Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualo-
ra siano prodotte in via telematica ai sensi dell’articolo 3, entro le ore 
12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – 
serie speciale concorsi. 

4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa 
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che 
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle 
dichiarazioni prescritte. La medesima disposizione si estende alle 
dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 8, 9 e 12 del presente bando. 

5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana può disporre 
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l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di 
concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di parteci-
pazione. 

Art. 7 
Prove d’esame 

1. Le prove d’esame, che avranno luogo a Palermo, sono così 
articolate: 

a) una prova tecnica di idoneità stenografica manuale; 
b) una prova tecnica di dattilografia; 
c) due prove scritte; 
d) prove orali e tecniche. 

Art. 8 
Diario della prova tecnica di idoneità stenografica manuale 

e della prova tecnica di dattilografia 

1. Il diario della prova tecnica di idoneità stenografica manuale 
e della prova tecnica di dattilografia sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito 
internet dell’Assemblea regionale siciliana. Tale comunicazione assu-
me valore di notifica a tutti gli effetti. 

2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazio-
ne della nuova data di pubblicazione del diario delle medesime prove 
tecniche, in caso di eventuale rinvio. 

3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte 
dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana alcuna 
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, 
senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all’in-
dirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi, muniti: 

a) del documento legale di identità in corso di validità; 
b) della domanda di partecipazione prodotta ai sensi dell’artico-

lo 3, debitamente firmata. 
4. La Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, sta-

bilisce i criteri di valutazione della prova tecnica di idoneità steno-
grafica manuale e della prova tecnica di dattilografia. 

Art. 9 
Prova tecnica di idoneità stenografica manuale 

1. I candidati che hanno presentato regolare domanda sono 
chiamati a sostenere la prova tecnica di idoneità stenografica manua-
le consistente in un saggio di stenografia sotto dettatura alla velocità 
crescente da 70 a 80 parole al minuto, per la durata di cinque minuti, 
con la successiva trascrizione in chiaro nel tempo massimo di un’ora. 
La prova, che ha valore eliminatorio, sarà valutata in centesimi e il 
punteggio in essa riportato non concorrerà alla formazione del pun-
teggio finale della graduatoria. Saranno ammessi alla successiva 
prova tecnica di dattilografia di cui all’articolo 10 i candidati che 
avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 70/100.  

2. Per lo svolgimento della prova tecnica di idoneità stenografica 
manuale i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi 
di alcun tipo, apparecchi, supporti o dispositivi elettronici di qualsia-
si specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla 
Commissione. Non è consentito ai candidati, durante la prova, comu-
nicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza delle disposizioni 
di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita 
dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l’im-
mediata esclusione dal concorso. 

3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 11, del Regolamento dei con-
corsi dell’Assemblea regionale siciliana, trattandosi di prova che 
comporta anche una valutazione circa la velocità di esecuzione, non 
è ammessa la concessione di tempi aggiuntivi per candidati disabili 
ovvero per donne in stato di puerperio.  

4. L’elenco dei candidati ammessi alla prova tecnica di dattilo-
grafia sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
– serie speciale concorsi, e sul sito internet dell’Assemblea regionale 
siciliana. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

Art. 10 
Prova tecnica di dattilografia 

1. I candidati che hanno superato la prova tecnica di idoneità 
stenografica manuale ai sensi del precedente articolo 9, comma 1, 
sono chiamati a sostenere una prova tecnica di dattilografia, della 
durata di cinque minuti, consistente nella copiatura di un testo alla 
velocità non inferiore a 270 battute al minuto (tra 1340 e 1360 battu-
te), mediante l’utilizzo mediante l’utilizzo di un apposito programma 
di video scrittura, appositamente predisposto, con personal compu-

ter dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi, uno 
immediatamente successivo all’altro; ai fini del punteggio si tiene 
conto soltanto del migliore risultato conseguito. La prova d’esame 
sarà valutata in trentesimi, per un massimo di 30 punti, e il punteggio 
in essa riportato concorrerà alla formazione del punteggio finale 
della graduatoria. Saranno ammessi alle successive prove scritte di 
cui all’articolo 13 i candidati che avranno ottenuto un punteggio 
almeno pari a 18/30. 

2. L’Amministrazione si riserva di pubblicare sul sito internet 
dell’ARS ww.ars.sicilia.it la guida rapida all’utilizzo del programma 
informatico di video scrittura di cui al comma 1 al fine di consentire 
ai candidati di prenderne visione prima della prova. 

3. La correzione degli elaborati della prova tecnica di dattilogra-
fia può essere effettuata automaticamente con supporti elettronici. 

4. Per lo svolgimento della prova tecnica di dattilografia i candi-
dati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, 
apparecchi, supporti o dispositivi elettronici di qualsiasi specie, ad 
eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. Non 
è consentito ai candidati, durante la prova, comunicare, in qualun-
que modo, tra loro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presen-
te comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla 
Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l’immedia-
ta esclusione dal concorso. 

5. Ai sensi dell’articolo 9, comma 11, del Regolamento dei con-
corsi dell’Assemblea regionale siciliana, trattandosi di prova che 
comporta anche una valutazione circa la velocità di esecuzione, non 
è ammessa la concessione di tempi aggiuntivi per candidati disabili 
ovvero per donne in stato di puerperio.  

6. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sarà pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi, e sul sito internet dell’Assemblea regionale siciliana. Tale 
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 

Art. 11 
Diario delle prove scritte 

1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi e sul sito 
internet dell’Assemblea regionale siciliana. Tale comunicazione assu-
me valore di notifica a tutti gli effetti. 

2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazio-
ne della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in 
caso di eventuale rinvio. 

3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte 
dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana alcuna 
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, 
senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all’in-
dirizzo indicato, nel giorno e nell’ora specificati nella citata Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, muniti: 

a) del documento legale di identità in corso di validità; 
b) della domanda di partecipazione prodotta ai sensi dell’artico-

lo 3, debitamente firmata. 

Art. 12 
Diario delle prove orali e tecniche 

1. La comunicazione del diario delle prove orali e tecniche avvie-
ne secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana – serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche 
nel sito internet dell’Assemblea regionale siciliana. 

3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblica-
zione – assumono valore di notifica a tutti gli effetti. 

Art. 13 
Prove scritte 

1. Le prove scritte sono così articolate: 
a) 10 quesiti sul diritto costituzionale, con particolare riferimen-

to all’organizzazione e al funzionamento dell’Assemblea regionale 
siciliana; 

b) 10 quesiti sulla storia d’Italia dal 1860 ad oggi, anche con rife-
rimento alla storia della Sicilia.  

2. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove il candidato 
avrà a disposizione 3 ore.  

3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno 
introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o 
appunti di alcun tipo, apparecchi, supporti o dispositivi elettronici di 
qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla 
Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente 
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disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra 
quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazio-
ni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in 
qualunque modo, tra loro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al 
presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla 
Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l’immedia-
ta esclusione dal concorso. 

4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massi-
mo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato 
riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteg-
gio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova. 

Art. 14 
Prove orali e tecniche 

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati 
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche: 

a) organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con 
particolare riferimento all’organizzazione e al funzionamento 
dell’Assemblea regionale siciliana; 

b) storia d’Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla sto-
ria della Sicilia; 

c) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma 
Microsoft WORD, con competenze almeno pari al livello ICDL 
(International Certification of Digital Literacy) BASE;  

d) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma 
Microsoft EXCEL con competenze almeno pari al livello ICDL 
(International Certification of Digital Literacy) BASE; 

e) lettura di un brano, traduzione e colloquio nella lingua obbli-
gatoria prescelta ai sensi del precedente articolo 3, comma 8, lettera 
m), con livello di competenza B1 di cui al “Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue” (CEFR). 

2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteg-
gio massimo di 30 punti. Tali prove si intendono superate se il candi-
dato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non 
meno di 18/30 in ciascuna materia. 

3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella 
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o più 
prove facoltative di lingua straniera, scelta tra le seguenti: inglese, 
francese o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova 
orale obbligatoria. La prova facoltativa di lingua straniera si svolge 
con le medesime modalità di cui alla lettera e) del precedente comma 
1. 

4. Fermo restando quanto prescritto dal comma 2 in ordine al 
punteggio minimo richiesto per il superamento dell’esame orale, cia-
scuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non 
più di 0,40 punti, fino ad un punteggio massimo conseguibile di 0,70 
punti. 

Art. 15 
Graduatoria finale 

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla 
media tra il punteggio della prova tecnica di dattilografia (a), il pun-
teggio medio delle prove scritte (b) e quello medio delle materie del-
l’esame orale (c) sommato al punteggio conseguito nella prova orale 
facoltativa di lingua straniera (d), secondo la seguente formula espli-
cativa:  

a+b+c+d  
      3 
2. Il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio di 

concorso e determinerà il posto del candidato nella graduatoria. 
3. Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applica-

te, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli 
di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione 
della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione 
comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a 
pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 
15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche. 

4. Ai fini della riserva di cui all’art. 1, comma 2, i candidati che 
hanno superato le prove orali e tecniche devono presentare, a pena di 
decadenza, idonea dichiarazione autografa ed in originale entro il 
termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e 
tecniche. 

Art. 16 
Accertamenti sanitari 

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a 
visita medica al fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego in rela-

zione alle specifiche mansioni per le quali il candidato concorre, 
come specificate nel modulo di domanda. 

Art. 17 
Assunzione dei vincitori 

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il 
termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti 
il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi posso-
no essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 
del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla 
data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso 
l’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 
Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichia-
rante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall’articolo 76 del 
citato DPR n. 445/2000. 

2. I vincitori saranno immessi nel ruolo del personale 
dell’Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera dei coa-
diutori parlamentari, secondo l’ordine risultante dal punteggio con-
seguito nella graduatoria, e subordinatamente all’esito favorevole 
delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei 
requisiti richiesti. In caso di parità di punteggio tra vincitori del con-
corso, ai fini dell’immissione in ruolo, saranno applicate le disposi-
zioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pub-
blici impieghi. 

3. I vincitori saranno sottoposti a un periodo di esperimento, ai 
sensi dell’articolo 15 del Testo unico delle Norme regolamentari 
dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’ARS, della durata 
di un anno e sono confermati in ruolo se avranno superato favorevol-
mente l’esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avran-
no gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattamento 
economico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza 
vigenti in materia. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperi-
mento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. 

 4. Qualora, durante il periodo di due anni dalla data di assun-
zione dei vincitori, si rendessero vacanti posti nella carriera dei coa-
diutori parlamentari, i concorrenti dichiarati idonei potranno essere 
chiamati, secondo l’ordine della graduatoria, a ricoprire le suddette 
vacanze. 

Art. 18 
Dati personali 

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati 
presso il Servizio del personale – Ufficio del trattamento giuridico ed 
economico e del reclutamento e per l’amministrazione, la valutazione 
e la formazione – dell’Assemblea regionale siciliana ai soli fini della 
gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a 
soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali 
allo svolgimento della medesima procedura, nominati responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Assemblea 
regionale siciliana. 

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, 
il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per-
sonali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie 
particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne 
penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 

4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di pro-
cedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, neces-
sari per perseguire le predette finalità. 

5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi 
stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi con-
nessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti vale-
re inviando la relativa richiesta all’Assemblea regionale siciliana, all’in-
dirizzo di posta elettronica protocollo.ars@pcert.postecert.it. 

Art. 19 
Informazioni 

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati posso-
no consultare il sito Internet dell’Assemblea regionale siciliana 
(www.ars.sicilia.it), sezione concorsi. 

Palermo, 21 marzo 2023. 

Galvagno 

N. 1

                     31-3-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5                      9



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

10                   31-3-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 
88 unità di personale di categoria D a tempo pieno ed indeter-
minato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione 
regionale. Scorrimento delle graduatorie di merito. 

Si comunica che sono stati pubblicati nel sito internet della 
Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e 
del personale alla URL: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/ 
assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione- 
pubblica-personale i seguenti D.D.G.: 

- D.D.G. n. 649 del 6 marzo 2023 disposizione di scorrimento 
della graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 3371 dell’1 settembre 
2022 profilo di funzionario tecnico (Ambiti: Tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali; sviluppo produttivo e promozione del terri-
torio; pianificazione e assetto territoriale) (RAF-TEC) categoria pro-
fessionale “D” posizione economica D1; 

- D.D.G. n. 647 del 6 marzo 2023 disposizione di scorrimento 
della graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 3650 del 15 settembre 
2022 profilo di funzionario sistemi informativi e tecnologie (RAF-
SIT), categoria professionale “D” posizione economica D1; 

- D.D.G. n. 646 del 6 marzo 2023 disposizione di scorrimento 
della graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 3649 del 15 settembre 
2022 profilo di funzionario di controllo di gestione (RAF-COG), cate-
goria professionale “D” posizione economica D1; 

- D.D.G. n. 645 del 6 marzo 2023 disposizione di scorrimento 
della graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 3064 del 3 agosto 2022, 
profilo di funzionario economico finanziario (RAF -EFI) categoria 
professionale “D” posizione economica D1; 

- D.D.G. n. 644 del 6 marzo 2023 disposizione di scorrimento 
della graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 3234 del 10 agosto 
2022 profilo di funzionario avvocato (RAF-AVV) categoria professio-
nale “D” posizione economica D1; 

- D.D.G. n. 643 del 6 marzo 2023 disposizione di scorrimento 
della graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 3900 del 03 ottobre 
2022 profilo di funzionario amministrativo (RAF-AMM) categoria 
professionale “D” posizione economica D1. 

Il dirigente generale: Madonia 

N. 2 

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 
12 unità di personale di categoria D a tempo pieno ed indeter-
minato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione 
regionale. Scorrimento della graduatoria di merito. 

Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regio-
ne siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del 
personale alla URL: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/ 
assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione- 
pubblica-personale il seguente D.D.G.: 

- D.D.G. n. 650 del 6 marzo 2023 disposizione di scorrimento 
della graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 3372 dell’1 settembre 
2022 profilo di funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e svi-
luppo rurale) (Codice RAF-AGR) categoria professionale “D” posizio-
ne economica D1. 

Il dirigente generale: Madonia 

N. 3 

Bando per la ricerca di professionalità per il conferimento 
dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale 
per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale della 
salute. 

Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regio-
ne siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del 
personale alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/ 
strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/ 
dipartimento-funzione-pubblica-personale il seguente avviso: 

- D.D.G. n. 1040 del 27 marzo 2023 - Bando pubblico per la ricer-
ca di professionalità per il conferimento dell'incarico di dirigente 
generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica 
dell'Assessorato regionale della salute in esecuzione della delibera-
zione della Giunta regionale n. 132 del 21 marzo 2023. 

Il dirigente generale: Madonia 

N. 4 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in 

Sicilia - Revoca dell’assegnazione della XV sede del comune di 
Mazara del Vallo. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale 
per la pianificazione strategica n. 132 del 22 febbraio 2023 è revocata 
l’assegnazione, disposta con il D.D.G. n. 965 del 17 ottobre 2022, rela-
tivamente all’attribuzione della XV sede farmaceutica del comune di 
Mazara del Vallo (TP), ai candidati in associazione composta dai dot-
tori Alberto Lembo e Vincenzo Cottone. 

La predetta sede sarà resa disponibile per l’assegnazione con 
successivo interpello. 

Il dirigente del servizio 7: Cananzi 

N. 5 

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in 
Sicilia - Revoca dell’assegnazione della XXI sede del comune di 
Marsala. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale 
per la pianificazione strategica n. 133 del 22 febbraio 2023 è revocata 
l’assegnazione, disposta con il D.D.G. n. 965 del 17 ottobre 2022, rela-
tivamente all’attribuzione della XXI sede farmaceutica del comune di 
Marsala (TP), alla candidata dott.ssa Concetta Vaccaro. 

La predetta sede sarà resa disponibile per l’assegnazione con 
successivo interpello. 

Il dirigente del servizio 7: Cananzi 

N. 6 

DECRETO n. 187 del 28 febbraio 2023. 

Concorso per accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale triennio 2022/2025 - Sostituzione componen-
te 2a commissione. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. 

“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certifi-
cati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” ed, in particolare, 
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme per il 
riordino del Servizio sanitario regionale; 

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Vista la legge regionale n. 1 dell’11 gennaio 2023 “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 
finanziario 2023”; 

Visto il D.A. n. 1141 del 29 novembre 2023 con il quale è stato 
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 201 medici 
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 
2022-2025; 

Visto il D.D.G. n. 89/2023 con il quale è stata disposta l'ammis-
sione dei candidati al concorso per l'accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale triennio 2022 - 2025; 

Vista la nota prot. n. 833 dell’8 febbraio 2023, acquisita al proto-
collo con il n. 5077 dell’8 febbraio 2023 con la quale il presidente 
dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di 
Palermo ha designato i componenti delle commissioni del concorso 
indetto con D.A. n. 1141 del 29 novembre 2023, nonché la successiva 
nota ad integrazione e parziale modifica prot. n. 853 del 9 febbraio 
2023 acquisita al protocollo con il n. 5270 del 9 febbraio 2023, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e 
ss.mm.ii.; 

Vista la nota prot. n. 438/Gab del 27 gennaio 2023, acquisita al 
protocollo con il n. 3533 del 27 gennaio 2023, con la quale l’Assessore 
per la salute ha designato i dirigenti di struttura complessa di medi-
cina interna quali componenti delle commissioni del concorso indet-
to con D.A. n. 1141 del 29 novembre 2022, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii.; 

Considerato che con il D.D.G. n. 89/2023 risultano ammessi al 
concorso indetto con D.A. n. 1141 del 29 novembre 2023 n. 500 can-
didati; 

Ritenuto, pertanto, necessario dover costituire n. 3 commissioni 
d’esame, così come previsto dal comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 17 
agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. e dall’art. 4 del D.M. salute 7 marzo 
2006 e ss.mm.ii.;  

Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, sul capitolo 
417341 sono iscritte le somme per sostenere gli oneri relativi alla for-
mazione specifica in medicina generale; 

Preso atto che la prova d’esame si svolgerà in data 1 marzo 2023 
su base nazionale così come pubblicato dal Ministero della salute 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie IV speciale – 
concorsi ed esami n. 100, del 20 dicembre 2022 e specificato all’art. 
7, comma 3 dell’Allegato al D.A. n. 1141 del 29 novembre 2022; 

Visto il D.A. di nomina delle Commissioni n. 93 del 13 febbraio 
2023; 

Considerato che il componente dott. Giovanni Squadrito e il 
supplente dott. Alberto Maringhini hanno comunicato la propria 
indisponibilità; 

Ritenuto di dovere provvedere alla relativa sostituzione; 

Decreta: 

Articolo unico 

Per quanto riportato in premessa e ad integrazione e parziale 
modifica del decreto n. 93 del 13 febbraio 2023, viene nominato il 
dott. Russotto Maurizio componente della 2a Commissione del 
Concorso per accesso al corso di formazione specifica in medicina 
generale triennio 2022 - 2025. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute 

Palermo, 28 febbraio 2023. 

Volo 

N. 7 

DECRETO n. 189 dell’1 marzo 2023. 

Concorso per accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale triennio 2022/2025 - Sostituzione componen-
te 1a commissione. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. 

“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certifi-
cati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” ed, in particolare, 

l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme per il 
riordino del Servizio sanitario regionale; 

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

Vista la legge regionale n. 1 dell’11 Gennaio 2023 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
per l’esercizio finanziario 2023”; 

Visto il D.A. n. 1141 del 29 novembre 2023 con il quale è stato 
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 201 medici 
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 
2022-2025; 

Visto il D.D.G. n. 89/2023 con il quale è stata disposta l'ammis-
sione dei candidati al concorso per l'accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale triennio 2022 - 2025; 

Vista la nota prot. n. 833 dell’8 febbraio 2023, acquisita al proto-
collo con il n. 5077 dell’8 febbraio 2023 con la quale il presidente 
dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di 
Palermo ha designato i componenti delle commissioni del concorso 
indetto con D.A. n. 1141 del 29 novembre 2023, nonché la succ9 feb-
braio 2023 acquisita al protocollo con il n. 5270 del 9 febbraio 2023, 
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e 
ss.mm.ii.; 

Vista la nota prot. n. 438/Gab del 27 gennaio 2023, acquisita al 
protocollo con il n. 3533 del 27 gennaio 2023, con la quale l’Assessore 
per la salute ha designato i dirigenti di struttura complessa di medi-
cina interna quali componenti delle commissioni del concorso indet-
to con D.A. n. 1141 del 29 novembre 2022, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii.; 

Considerato che con il D.D.G. n. 89/2023 risultano ammessi al 
concorso indetto con D.A. n. 1141 del 29 novembre 2023 n. 500 can-
didati; 

Ritenuto pertanto, necessario dover costituire n. 3 commissioni 
d’esame, così come previsto dal comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 17 
agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. e dall’art. 4 del D.M. salute 7 marzo 
2006 e ss.mm.ii.;  

Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, nel capitolo 
417341 sono iscritte le somme per sostenere gli oneri relativi alla for-
mazione specifica in medicina generale; 

Preso atto che la prova d’esame si svolgerà in data 1 marzo 2023 
su base nazionale così come pubblicato dal Ministero della salute 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie IV speciale – 
concorsi ed esami n. 100, del 20 dicembre 2022 e specificato all’art. 7 
comma 3 dell’Allegato al D.A. n. 1141 del 29 novembre 2022; 

Visto il DA di nomina delle commissioni n. 93 del 13 febbraio 
2023; 

Considerato che il componente prof. Salvatore Corrao e il sup-
plente dott. Gabriele Nicolosi hanno comunicato la propria indispo-
nibilità; 

Ritenuto di dovere provvedere alla relativa sostituzione; 

Decreta: 

Articolo unico 

Per quanto riportato in premessa e ad integrazione e parziale 
modifica del decreto n. 93 del 13 febbraio 2023, viene nominato il 
dott. Fabio Cartabellotta componente della I° Commissione del 
Concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina 
generale triennio 2022 - 2025.  

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute. 

Palermo, 1 marzo 2023. 

Volo 

N. 8 
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DECRETO n. 281 del 16 marzo 2023. 

Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale triennio 2022/2025 - Approvazione graduato-
ria regionale. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge. n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale; 
Visto l’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione 

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CEE)” ed, in particolare, l’art. 25 che 
stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno 
i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamen-
tali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del 
sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 29 ottobre 2021 con 
il quale è stato modificato il comma 6 dell’articolo 3 del decreto del 
Ministero della salute 7 marzo 2006 eliminando la previsione del 
limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova 
concorsuale; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – “Norme per il 

riordino del Servizio sanitario regionale”; 
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, 

l’art. 68 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “legge di stabilità 
regionale 2023-2025”; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025” ; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 106 del 3 marzo 2023 
“Bilancio della Regione siciliana 2023/2025. decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 2.118, e successive modifiche ed integrazioni, 
Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompa-
gnamento, Bilancio finanziario gestionale e Perimetro sanitario”; 

Visto il Regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabi-
lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica i Regolamenti UE n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012; 

Visto l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifi-
ca del regolamento UE 2019/2088; 

Visto il regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di 
fornire agli Stati membri il sostegno finanziario ai fine di conseguire 
le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti 
stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato 
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata 
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

Vista in particolare, la Missione M6, Componente C2, 
Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, 
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-inve-
stimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di 
medicina generale” del PNRR; 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordi-
namentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, 
l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi 
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione 
di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corri-
spondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essen-
ziale dell'atto stesso”; 

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che intro-
duce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

Visto l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-conta-
bili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, non-
ché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al 
comma 1037; 

Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le atti-
vità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 
delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misu-
re di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 
2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari 
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ago-
sto 2021 – “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attua-
zione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali 
di rendicontazione”; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 22 settembre 2022 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 298 del 22 dicem-
bre 2022 con il quale è stato previsto che “Le risorse finanziarie per 
la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 
2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 
manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 
2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina 
generale”, per il ciclo del triennio 2022-2025 pari a € 33.991.002,00, 
sono assegnate alle singole regioni e province autonome come indi-
cato nell’allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente 
decreto.” 

Considerato, in particolare, che, secondo quanto indicato nella 
suddetta Tabella A, alla regione Sicilia viene assegnata, per il ciclo del 
triennio 2022-2025, la somma complessiva di € 3.285.796,86 per il 
finanziamento di n. 87 borse di studio per anno; 

Preso atto degli esiti della riunione del 26 luglio 2022 del 
Coordinamento tecnico Area assistenza territoriale- Commissione 
salute - Regione Emilia Romagna, comunicati al Ministero della salu-
te con nota prot. n. 692360 del 28 luglio 2022 con la quale si attribui-
sce il contingente numerico di medici mediante concorso ordinario 
alla Regione siciliana, per il triennio 2022-2025 di numero paria a 
201 medici (114 finanziate con Fondi FSN +87 finanziate con fondi 
del PNRR); 

Considerato che al progetto di attuazione dell’intervento previsto 
dalla Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo 
delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-
misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” della 
regione Sicilia è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) 
G74D22006560001; 

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il 
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tag-
ging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valo-
rizzazione dei giovani; 

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e mile-
stone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
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Visto il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 
dicembre 2022, al dott. Salvatore Requirez, è stato conferito, l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osser-
vatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute; 

Visto il D.A. n. 1141 del 29 novembre 2022 con il quale è stato 
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 201 medici 
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 
2022-2025; 

Visto il D.D.G. n. 89 del 10 febbraio 2023 con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2022-2025; 

Visto il D.A. n. 93 del 13 febbraio 2022 e le successive rettifiche 
effettuate con D.A. n. 187 del 28 febbraio 2023 e D.A. n. 189 dell’ 1 
marzo 2023 con le quali sono state istituite le tre commissioni che 
dovevano procedere alla selezione dei candidati per l'ammissione al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli 
anni 2022–2025; 

Considerato che la prova concorsuale si è svolta regolarmente il 
giorno 1 marzo 2023 presso il Saracen Sands Hotel & Congress 
Centre sito in via Libertà, 128 - Isola delle Femmine (PA); 

Visti i verbali delle tre commissioni di esame istituite con i 
decreti assessoriali sopra citati; 

Riscontrata la regolarità degli atti concorsuali; 
Ritenuto di dovere formulare la graduatoria dei candidati idonei 

(Allegato A) ai sensi del comma 6 dell'art. 3, del D.M. salute 7 marzo 
2006 come modificato dal decreto del Ministero della salute del 29 
ottobre 2021; 

Ritenuto, altresì, di dovere inserire in un apposito elenco 
(Allegato B) i soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria indi-
cando, per ciascuno di essi, il motivo di esclusione; 

Considerato che ai candidati risultati idonei che hanno conse-
guito il medesimo punteggio sono stati applicati i criteri di cui al 
comma 4 dell’articolo 11 dell’allegato al D.A. n. 1141 del 29 dicembre 
2022; 

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla approvazione della 
graduatoria regionale del concorso per l'accesso al corso di formazio-
ne specifica in medicina generale triennio 2022-2025; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integral-
mente riportate è approvata la graduatoria regionale dei candidati 
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di for-
mazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025, 
Allegato A di n. 7 pagine parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

Nell'Allegato B di n. 1 pagina, parte integrante del presente 
decreto, sono inseriti i nominativi dei candidati che sono stati esclusi 

dalla graduatoria per le motivazioni indicate in corrispondenza di 
ciascun nominativo. 

Art. 3 

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 201° posto sono 
ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale per gli anni 2022-2025. 

Art. 4 

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 dell'allegato al D.A. n. 
1141 del 29 novembre 2022 e s.m., i candidati utilmente collocati in 
graduatoria, dal 1° al 201° posto, riceveranno l'avviso di ammissione 
al corso mediante PEC che dovranno riscontrare entro 3 giorni lavo-
rativi dal ricevimento, pena esclusione. 

Art. 5 

La spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi 
alla realizzazione del corso di formazione specifica in medicina gene-
rale triennio 2022-2025 sono a carico della Regione siciliana che vi 
provvede con le quote del Fondo sanitario nazionale a destinazione 
vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della salu-
te, con quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 830 della legge n. 
296/2006 e con le risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento 
previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 
M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze 
tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive 
in formazione di medicina generale” per n. 87 borse di studio. 

Art. 6 

L’Amministrazione regionale procede, su istanza degli interessa-
ti, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conse-
guente modifica della graduatoria, dandone comunicazione median-
te pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie 
speciale concorsi. 

Art. 7 

La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi assolve, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 
maggio 2019, n. 7, assolve all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti 
interessati. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute e sarà trasmesso all'Ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo per la divul-
gazione agli altri Ordini provinciali della Regione. 

Palermo, 16 marzo 2023. 

Requirez
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DECRETO n. 287 del 17 marzo 2023. 

Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale triennio 2022/2025 - Approvazione graduato-
ria regionale - Rettifica allegato A. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge n. 833 del 23/12/1978, istitutiva del Servizio sanita-

rio nazionale; 
Visto l’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione 

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici 
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che 
modificano la direttiva 93/16/CEE)” ed, in particolare, l’art. 25 che 
stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno 
i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamen-
tali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del 
sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 29 ottobre 2021, 
con il quale è stato modificato il comma 6 dell’articolo 3 del decreto 
del Ministero della salute 7 marzo 2006 eliminando la previsione del 
limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova 
concorsuale; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – “Norme per il 

riordino del Servizio sanitario regionale”; 
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, 

l’art. 68 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “legge di stabilità 
regionale 2023-2025”; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025” ; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 106 del 3 marzo 2023 
“Bilancio della Regione siciliana 2023/2025. decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 2.118, e successive modifiche ed integrazioni, 
Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompa-
gnamento, Bilancio finanziario gestionale e Perimetro sanitario”; 

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che sta-
bilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il rego-
lamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifi-
ca del regolamento (UE) 2019/2088; 

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di 
fornire agli Stati membri il sostegno finanziario ai fine di conseguire 
le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti 
stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato 
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata 
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

Vista, in particolare, la Missione M6, Componente C2, 
Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, 
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-inve-
stimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di 
medicina generale” del PNRR; 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordi-
namentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, 
l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi 
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione 
di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corri-
spondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essen-
ziale dell'atto stesso”; 

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che intro-
duce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

Visto l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-conta-
bili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, non-
ché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al 
comma 1037; 

Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le atti-
vità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 
delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misu-
re di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 
2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari 
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ago-
sto 2021 – “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attua-
zione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali 
di rendicontazione”; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 22 settembre 2022, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 298 del 22 dicem-
bre 2022, con il quale è stato previsto che “Le risorse finanziarie per 
la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 
2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 
manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 
2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina 
generale”, per il ciclo del triennio 2022-2025 pari a € 33.991.002,00, 
sono assegnate alle singole regioni e province autonome come indi-
cato nell’allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente 
decreto.” 

Considerato, in particolare, che, secondo quanto indicato nella 
suddetta Tabella A, alla Regione Sicilia viene assegnata, per il ciclo 
del triennio 2022-2025, la somma complessiva di € 3.285.796,86 per 
il finanziamento di n. 87 borse di studio per anno; 

Preso atto degli esiti della riunione del 26 luglio 2022 del 
Coordinamento tecnico Area assistenza territoriale - Commissione 
Salute - Regione Emilia Romagna, comunicati al Ministero della 
salute con nota prot. n. 692360 del 28 luglio 2022 con la quale si attri-
buisce il contingente numerico di medici mediante concorso ordina-
rio alla Regione siciliana, per il triennio 2022-2025 di numero pari a 
201 medici (114 finanziate con Fondi FSN +87 finanziate con fondi 
del PNRR); 

Considerato che al progetto di attuazione dell’intervento previsto 
dalla Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo 
delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-
misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” della 
Regione Sicilia è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) 
G74D22006560001; 

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il 
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tag-
ging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valo-
rizzazione dei giovani; 

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e mile-
stone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
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Visto il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022, con il quale, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 
dicembre 2022, al dott. Salvatore Requirez è stato conferito, l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osser-
vatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute; 

Visto il D.A. n. 1141 del 29 novembre 2022 con il quale è stato 
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 201 medici 
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 
2022-2025; 

Visto il D.D.G. n. 89 del 10 febbraio 2023, con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2022-2025; 

Visto il D.A. n. 93 del 13 febbraio 2022 e le successive rettifiche 
effettuate con D.A. n. 187 del 28 febbraio 2023 e DA n. 189 dell’1 
marzo 2023, con le quali sono state istituite le tre commissioni che 
dovevano procedere alla selezione dei candidati per l'ammissione al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli 
anni 2022–2025; 

Considerato che la prova concorsuale si è svolta regolarmente il 
giorno 1 marzo 2023 presso il Saracen Sands Hotel & Congress 
Centre sito in via Libertà, 128 - Isola delle Femmine (PA); 

Visti i verbali delle tre commissioni di esame istituite con i 
decreti assessoriali sopra citati; 

Riscontrata la regolarità degli atti concorsuali; 
Ritenuto di dovere formulare la graduatoria dei candidati idonei 

(Allegato A) ai sensi del comma 6 dell'art. 3, del D.M. salute 7 marzo 
2006 come modificato dal decreto del Ministero della salute del 29 
ottobre 2021; 

Ritenuto, altresì, di dovere inserire in un apposito elenco 
(Allegato B) i soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria indi-
cando, per ciascuno di essi, il motivo di esclusione; 

Considerato che ai candidati risultati idonei che hanno conse-
guito il medesimo punteggio sono stati applicati i criteri di cui al 
comma 4 dell’articolo 11 dell’allegato al D.A. n. 1141 del 29 dicembre 
2022; 

Visto il D.D.G. n. 281 del 16 marzo 2023, con il quale è stata 
approvata la graduatoria del Concorso per l'accesso al corso di for-
mazione specifica in medicina generale triennio 2022-2025; 

Considerato che nell’allegato A del predetto D.D.G. n. 281 del 16 
marzo 2023 per mero errore di trascrizione si sono verificati errori 
riguardanti le date di nascita di alcuni candidati; 

Ritenuto di dover modificare e parzialmente correggere l’allega-
to A del D.D.G. n. 281 del 16 marzo 2023; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integral-
mente riportate, a parziale modifica, l’allegato A del D.D.G. n. 281 del 
16 marzo 2023 è sostituito con l’allegato A, di n. 7 pagine, del presen-
te decreto, rappresentante la graduatoria regionale dei candidati 
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di for-
mazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025. 

Art. 2 

Resta immutato quant’atro previsto nel D.D.G. n. 281 del 16 
marzo 2023. 

Art. 3 

L’Amministrazione regionale procede, su istanza degli interessa-
ti, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conse-
guente modifica della graduatoria, dandone comunicazione median-
te pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie 
speciale concorsi. 

Art. 4 

La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi assolve, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 
maggio 2019, n. 7, assolve all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti 
interessati. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute e sarà trasmesso all'Ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo per la divul-
gazione agli altri Ordini provinciali della Regione. 

Palermo, 17 marzo 2023. 

Requirez
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��������� Cognome Nome Punteggio 	
�
����
����


� SCADUTI SALVATORE 92 ����������

� MARULLO ALESSIA 88 ����������

� BIUNDO ANTONIO 87 ����������

� VISCUSO GIUSEPPE ALBERTO 86 ����������

� BARBAGALLO ROBERTA 85 ����������

� DI GUARDO CATERINA 85 ����������

� LENTINI ALFREDO 84 ����������

� DI FRANCO GIOVANNI 84 ����������

� SCARAMUZZO MONICA 83 ����������

�� URSINO EDOARDO SALVATORE 83 ����������

�� CATALANO NICOLA 83 ����������

�� SERIO FILIPPO 82 ����������

�� BONINA LUCIO MANUEL 82 ����������

�� BRIGANDI' FRANCESCO 82 ����������

�� MUSSO FRANCESCO 80 ����������

�� MANGANO GIULIA 80 ����������

�� ALBERIO MARTA 80 ����������

�� CATANIA ENRICO 80 ����������

�� SFERRUZZA ARIANNA 80 ����������

�� MUSCILLO GABRIELLA 80 ����������

�� SCALZO MARIA CARMELINA 79 ����������

�� COCO MARIAGIOVANNA 79 ����������

�� DI DAMIANI GIOVANNI 79 ����������

�� CANGEMI SALVATORE DOMENICO 78 ����������

�� NATALELLO GIULIO 78 ����������

�� SIPPELLI ALFREDO 78 ����������

�� PANTANO RACHELE 78 ����������

�� PERRI FRANCESCA 77 ����������

�� SCIUTO GAETANO IGNAZIO 77 ����������

�� CANALELLA VINCENZO 77 ����������

�� IACONO PAOLA 77 ����������

�� ACCIARO LORENZO 77 ����������

�� BUONFIGLIO GIANLUIGI ANGELO 76 ����������

�� VILLARI ALESSIO 76 ����������

�� CARBONARO ANDREA 76 ����������

�� RAPISARDI GIUSEPPE 76 ����������

�� SPITALI CATERINA 76 ����������

�� ATTAGUILE FRANCESCO 76 ����������

�� LEONE ANTONELLA 76 ����������

�� BORDONALI ALESSANDRO 76 ����������

�� D'ORSI FABIANA 75 ����������

�� CAPODICI MARIA CARLA 75 ����������

�� VICARI ANTONIO MARIA 75 ����������

�� DI GIORGIO VANESSA 75 ����������

�� GRECO FAUSTA ADELE 75 ����������

�� CUSIMANO ROBERTO 75 ����������

�� BUTERA MARILENA 75 ����������

�� PROVENZANO DAVIDE 75 ����������

�� TORRISI CLAUDIO DINO 75 ����������

�� ANTONUCCIO CROCELLA MARIA GRAZIA 75 ����������

�� FIASCONARO CHIARA ANNA 74 ����������

�� CANTONE CRISTIANA 74 ����������

�� CUSUMANO ANTONINO 74 ����������

�� SCARSO CRISTINA 74 ����������

�� SCHIRO' MARIA ANTONIETTA 74 ����������

�� MELI SALVATORE 74 ����������

�� AJOVALASIT ROBERTO 74 ����������

�� TUMMINELLO FEDERICA 74 ����������

�� PAPPALARDO JONATHAN 74 ����������

�� RUSSO ELIANA 74 ����������

Allegato A
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�� SAVOJA ANNALISA LUCIA FRANCESCA 74 ����������

�� LONGHITANO ELISA 74 ����������

�� TROVATO ELISA 74 ����������

�� PATERNO' ROSARIO 73 ����������

�� AVARINO MICHELE 73 ����������

�� FEDERICO GIUSEPPE 73 ����������

�� CATALANO CHIARA 73 ����������

�� BALBO LUCA 73 ����������

�� LEMBO ALESSIO 73 ����������

�� CIPOLLA FEDERICA 73 ����������

�� BELFIORE CLAUDIA 73 ����������

�� CONTARINO ANTONELLA 73 ����������

�� LAUDANI CHIARA 73 ����������

�� VITO ROSANGELA 73 ����������

�� ISAIA DAVIDE 73 ����������

�� BARONE FRANCESCO 73 ����������

�� INTORRE SALVATORE 72 ����������

�� CARUSO MARIA ANGELICA 72 ����������

�� LANZALACO SALVATORE 72 ����������

�� GIUNTA NICCOLO' 72 ����������

�� D'AMICO BRUNA 72 ����������

�� MELE EDOARDO 72 ����������

�� EMMA GABRIELE ORAZIO 72 ����������

�� SCEBBA ILENIA 72 ����������

�� GERACI FRANCESCO 72 ����������

�� MIANO SEBASTIANO MARIA 72 ����������

�� SAMPINO ROSSELLA 72 ����������

�� REINA ANTONINO 72 ����������

�� PISCIOTTA GIACOMA MARIA 71 ����������

�� RUBINO LUIGI 71 ����������

�� ABATE SILVIA 71 ����������

�� PINZELLO FRANCESCO PAOLO 71 ����������

�� FONTI MARTINA 71 ����������

�� RUSSO CARLA 71 ����������

�� DEGNO DANIELE 71 ����������

�� FAVATELLA DARIO 71 ����������

�� DI MAGGIO SEBASTIANO 71 ����������

�� MAMMOLA GIUSEPPE 70 ����������

�� MACCARRONE ALESSIA 70 ����������

��� AIELLO TIZIANA 70 ����������

��� MONTANA ALESSIA 70 ����������

��� VELLA CLAUDIO 70 ����������

��� BERRAFATO GIULIO 70 ����������

��� VENTIMIGLIA GIORGIA 70 ����������

��� TUMBARELLO JOHN 70 ����������

��� ABATE CLAUDIA 70 ����������

��� CARDILLO ALFINA LUANA 70 ����������

��� CATINELLA VALERIA 70 ����������

��� ARCURI CHIARA 70 ����������

��� MONCIINO GABRIELE 69 ����������

��� AVOLA ANNA NADIA 69 ����������

��� NOTO CAMPANELLA DARIO 69 ����������

��� GENTILE FEDERICO 69 ����������

��� CATANIA ILENIA 69 ����������

��� AVONA SELENE 69 ����������

��� CAMMARATA ANNA 69 ����������

��� BONANNO DORA 69 ����������

��� LODICO SILVIA 68 ����������

��� D'ARRIGO DARIO 68 ����������

��� VETRO CLAUDIA 68 ����������

��� PAPPALARDO KRIZIA 68 ����������
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��� RACCUGLIA GIULIA MARIA CONCETTA 68 ����������

��� BONANNO FLAVIA 68 ����������

��� SGANDURRA MICOL 68 ����������

��� DI FALCO MICHELE 68 ����������

��� FIORENZA ALESSIA 68 ����������

��� MICIELI RAFFAELE 67 ����������

��� ALIANO GIUSEPPE 67 ����������

��� FAZIO PIERO 67 ����������

��� SIRAGUSA LUCIANA 67 ����������

��� VINDIGNI GIOVANNI 67 ����������

��� BUA ENRICO 67 ����������

��� CUGNO CORRADO 67 ����������

��� LIUZZO MARIA TERESA 67 ����������

��� SAPUTO SERENA 67 ����������

��� LUPO ANGELA 66 ����������

��� IMPASTATO ALICE 66 ����������

��� CORRENTI ROBERTA 66 ����������

��� MAZZARISI GABRIELE 66 ����������

��� LEDDA SERGIO FRANCESCO 66 ����������

��� SALADINO FRANCESCO 66 ����������

��� URSO ROBERTA 66 ����������

��� ZACCA' MARTA 66 ����������

��� CARTA MIRIAM 66 ����������

��� DISTEFANO ANTONINA 66 ����������

��� FEDELE VIVIANA 66 ����������

��� CASCONE FIORENZA 66 ����������

��� PAPOTTO ALBERTO 65 ����������

��� DI STEFANO CECILIA 65 ����������

��� RESTUCCIA GIOVANNA 65 ����������

��� AMATO ROSALIA 65 ����������

��� FILETTI ANTONIO MANUEL 65 ����������

��� NICOTRA GIUSEPPE 65 ����������

��� LISANTI MARIA CHIARA 65 ����������

��� TODARO VINCENZO 65 ����������

��� LO MONACO EMILIA 65 ����������

��� GELSOMINO ALICE 64 ����������

��� DELL'ARNO MARIACRISTINA 64 ����������

��� LALIA GIUSEPPA 64 ����������

��� FALSONE FABIANA 64 ����������

��� GRAVANTE CONCETTA PIA 64 ����������

��� MAGLITTO SALVATORE ANDREA MARIA 64 ����������

��� LA TORRE FLAVIA 64 ����������

��� LEOTTA ALBERTO 64 ����������

��� ILARDI PIETRO 64 ����������

��� DI LEO LAURA 64 ����������

��� SANCETTA FEDERICA 64 ����������

��� TATA CRISTINA 64 ����������

��� TERMINE SOFIA 63 ����������

��� DI BELLA ESTER 63 ����������

��� BOTTA DIEGO MARIA 63 ����������

��� DE VITA ANDREA 63 ����������

��� DENTICI ANITA 63 ����������

��� ORLANDO ALESSANDRO GIANLUCA 63 ����������

��� DI GRADO GIUSEPPE 63 ����������

��� OLIVIERI MARIA 63 ����������

��� LA PLACA MARIA CHIARA 63 ����������

��� PUGLISI GIUSEPPE 63 ����������

��� DE FRANCISCI JURIJ ANTONIO 63 ����������

��� LEONE CRISTINA 63 ����������

��� PASSALACQUA ANDREA 63 ����������

��� CASSARO LAURA 63 ����������



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

28                   31-3-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

��� TROVATO SANTO MARCO 63 ����������

��� PAPA SANTINA 63 ����������

��� CUSUMANO GIULIA 62 ����������

��� CORSO EMANUELA 62 ����������

��� GUARDINO MARIA PIA 62 ����������

��� CAMPO GINO 62 ����������

��� MANGANO SARA 62 ����������

��� LA BIANCA ATANASIO GABRIELE 62 ����������

��� PROVENZANO ALESSANDRA 62 ����������

��� BASILIO GIOVANNI 62 ����������

��� LI CALSI MONICA 62 ����������

��� BELLISARIO RICCARDO 62 ����������

��� RUSSO ALESSANDRO 62 ����������

��� INGLIMA MODICA DARIO 62 ����������

��� PROFITA GIORGIO 62 ����������

��� SAGLIMBENE DAFNE 62 ����������

��� BARCELLONA COSTANZA 62 ����������

��� RIGGI ELIO 62 ����������

��� BOCINA ANGELA VANESSA 62 ����������

��� CONCA MARINA DELFINA 62 ����������

��� RODOLICO FRANCESCA VALERIA 61 ����������

��� GIOE' ALESSANDRA 61 ����������

��� DI FRANCO MARGHERITA 61 ����������

��� ANTOCI MARTA 61 ����������

��� MANGIAFICO MARIACHIARA 61 ����������

��� DI PAOLA GIULIA 61 ����������

��� ROCCAMENA GIUSEPPE 61 ����������

��� CUTAIA SOFIA 61 ����������

��� RANIOLO SIMONA GIUSEPPINA 61 ����������

��� BARBERI CHIARA 60 ����������

��� MESSINA BARBARA 60 ����������

��� GULINO ALESSANDRA 60 ����������

��� PAGANO GABRIELE 60 ����������

��� FURIA SERENA 60 ����������

��� OLIVERI FLORINDA MARIA 60 ����������

��� BARBARO GIORGIO 60 ����������

��� IANNI' BRUNO 60 ����������

��� BELLOFIORE GIUSEPPE 60 ����������

��� LORELLO GIUSEPPE 60 ����������

��� CANTAVENERA LAURA GAIA 60 ����������

��� D'AGATA CRISTINA 60 ����������

��� PAPALEO RICCARDO 60 ����������

��� RAIMONDO MARCO ANTONIO 60 ����������

��� SCIACCA GIUSEPPA 60 ����������

��� PARLAPIANO CLOTILDE 59 ����������

��� MILORO MICHELA 59 ����������

��� LUCCHESI FEDERICO MARIA 59 ����������

��� ARDAGNA SALVATORE 59 ����������

��� GHOBAKHLOO TARA 59 ����������

��� PRIVITERA FEDERICA 59 ����������

��� ALAIMO LISA EDVIGE 59 ����������

��� LICARI FEDERICA WANDA 59 ����������

��� LETO FABRIZIO 59 ����������

��� STANCANELLI FABRIZIO 59 ����������

��� DI LEO SALVATORE 59 ����������

��� CELESTRE CHIARA MARIA 59 ����������

��� SAVERINO MARILENA 59 ����������

��� MESSINA VINCENZO 59 ����������

��� CUTAIA ALBERTO 58 ����������

��� ZINNA GIUSEPPE 58 ����������

��� SCUDERI ELISA GIUSY 58 ����������
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��� AMICO MARTINA 58 ����������

��� GATTUSO DAVIDE 58 ����������

��� DI GUARDIA ALESSANDRO 58 ����������

��� MACCARRONE MARILENA 58 ����������

��� SALADINO ROBERTO 58 ����������

��� PERDICHIZZI MARIA ANTONINA TINDARA 58 ����������

��� GATTUSO GIULIA 58 ����������

��� DI VITA VITTORIA 58 ����������

��� CASCIO MARIA TERESA 58 ����������

��� FALCO ALESSANDRINI GIULIO 57 ����������

��� MUGLIA MORENA 57 ����������

��� NANIA GRAZIELLA 57 ����������

��� CONTARINO SALVATORE FABRIZIO 57 ����������

��� PUMA IRENE 57 ����������

��� DI PIAZZA SIMONA 57 ����������

��� CHISARI GIULIA RITA 57 ����������

��� SANFIORENZO ANGELO 57 ����������

��� INGRASSIA GIUSEPPE 57 ����������

��� AMATO GIULIO 57 ����������

��� CAPPELLO DARIO 57 ����������

��� LEONFORTE ALESSIA 56 ����������

��� CANNELLA MICHELE 56 ����������

��� ZANETTI FRANCESCA 56 ����������

��� NUCCIO ROSARIO 56 ����������

��� CALDIERO CLARA 56 ����������

��� ALAGNA PAOLO 56 ����������

��� VIVA FRANCESCA 56 ����������

��� MADDOCCO NICOLA 56 ����������

��� BAIO MARIA 56 ����������

��� GAGLIO ANTONELLA 55 ����������

��� CASTORINA STEFANO 55 ����������

��� BONELLI GIULIANA 55 ����������

��� BENANTI FRANCESCO MARIA 55 ����������

��� PATANIA GIULIO 55 ����������

��� TRAINA MARIA CRISTINA 55 ����������

��� CONTI GIULIA 55 ����������

��� VIRGA DANIELE 55 ����������

��� ALTIERI NICOLO' 55 ����������

��� LO CASCIO FRANCESCO 55 ����������

��� HEISS KATHRIN 55 ����������

��� NICOLOSI CHIARA 54 ����������

��� TROVATO ILENIA CHIARA 54 ����������

��� RIZZO ANTONINO 54 ����������

��� PARISI SALVATORE 54 ����������

��� BRUCATO MARIA LUISA 54 ����������

��� NICOLOSI GIORGIA 53 ����������

��� PARASOLE ORIANA 53 ����������

��� AVENIA VIRGINIA 53 ����������

��� ALLEGRA ANNALISA 53 ����������

��� SCAFIDI SALVATORE 53 ����������

��� MICELI SALVATORE 53 ����������

��� ZANGARA GIROLAMO 53 ����������

��� BUCOLO GIORGIO 52 ����������

��� CASTELLINO MARIA CARMELINA 52 ����������

��� RACALBUTO GIUSEPPA SAVIA AUSILIA 52 ����������

��� CALBO ENRICO 52 ����������

��� MARCECA FEDERICA 51 ����������

��� SEGRETO GIUSEPPE 51 ����������

��� AMICO SILVIA 51 ����������

��� BENNICI JESSICA 51 ����������

��� GENNA PIETRO 51 ����������
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��� D'EMANUELE GRAZIA ADRIANA 51 ����������

��� CALAMBROGIO SEBASTIANO 50 ����������

��� GULIZIA SIMONA 50 ����������

��� BONANNO MARCO 50 ����������

��� ARMATA ENRICA 50 ����������

��� MALAGUARNERA LUISA 50 ����������

��� VALFRE' ELISA AURELIA 50 ����������

��� FRATELLI ELISABETTA 50 ����������

��� PROFETA DOMENICO 50 ����������

��� SALEMI WALTER EMANUELE 50 ����������

��� RAINERI STEFANIA MARIA LETIZIA 50 ����������

��� SAPIENZA GIORGIO 50 ����������

��� PISCIONERI LINDA 50 ����������

��� GUARNERA ENRICO MARIA 50 ����������

��� COLLURA CALOGERO 49 ����������

��� TERMINI EGLE 49 ����������

��� RIZZO CALOGERO 49 ����������

��� PRAVATA' NUNZIO DOMENICO 49 ����������

��� MAIRA SIMONE 49 ����������

��� GRUTTA SIMONA 49 ����������

��� LOTA' CARLO 49 ����������

��� AMMATUNA GIUSEPPE 49 ����������

��� RANDAZZO CORRADO 49 ����������

��� FORBICE ALESSIO FILIPPO CALOGERO 49 ����������

��� DI GANGI TANIA 48 ����������

��� GIUNTA NOEMI 48 ����������

��� SCAFIDI FABIO 48 ����������

��� TITONE JESSICA 48 ����������

��� DI GIOVANNI MARIO 48 ����������

��� BRANCIFORTE SALVATORE 48 ����������

��� EMMANUELE MARIAGRAZIA 48 ����������

��� SCAGLIONE ALESSIA 47 ����������

��� FERTITTA GIORGIA 47 ����������

��� CATANIA SEBASTIANO DANILO 47 ����������

��� SCOMA VINCENZO 47 ����������

��� CALCATERRA ANTONINO 47 ����������

��� CORDOVA GIADA 47 ����������

��� MARINI GIUSEPPE 47 ����������

��� LIAPIS DIONYSIOS 47 ����������

��� GARZIANO MARIA GIOVANNA 46 ����������

��� PICONE ETHEL 46 ����������

��� GIULIANA BARBARA 46 ����������

��� BARBAGALLO MARIA ELVIRA 45 ����������

��� CICIRELLO DARIO 45 ����������

��� FARALLI SELENIA 45 ����������

��� ALESSI DANIELE 45 ����������

��� LO MONTE SALVATORE 44 ����������

��� MESSINESE ROSA 44 ����������

��� ALESSANDRO LINDA 44 ����������

��� NARDONE GIUSEPPE 43 ����������

��� D'AVENIA SIMONA 43 ����������

��� CARONIA GIULIANA 43 ����������

��� LETO ROBERTA 43 ����������

��� TRIMARCHI MARIA 43 ����������

��� CASTELLINO FERDINANDO 42 ����������

��� MARINO ALESSIA 42 ����������

��� VELLA DALILA 41 ����������

��� GENTILE GIOVANNA 41 ����������

��� PROIETTO BATTURI MARIA AGNESE 41 ����������

��� LA MANCUSA FRANCESCA 40 ����������

��� AWAWDI AFIF 40 ����������
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��� VITALE VERDIANA 40 ����������

��� CONTRINO ANNA 39 ����������

��� FIGUCCIO DANIELE 38 ����������

��� COMMARE GIORGIO 38 ����������

��� STRANO MARTINA 37 ����������
��� LO CASCIO ALESSANDRO 37 ����������

��� PRICOCO MARTINA 37 ����������

��� VALFRE' ANGELA 37 ����������

��� DI GORI ROCCO 37 ����������

��� RANDISI MARIA 37 ����������

��� STIPO MARIA ELENA 37 ����������

��� SALEMI SALVATORE 36 ����������

��� PATANE' MARIAGRAZIA 36 ����������

��� FOTI LAURA 32 ����������

��� SORBELLO ENRICO 26 ����������

��� CRALI WILLIAM 18 ��������	�
��� GARCIA JOHAN DAVID 12 ��������	�
��� RUSCICA SANTO SIMONE 9 ����������

N. 10
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DECRETO n. 296 del 21 marzo 2023. 

Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale 2022-2025 tramite graduato-
ria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito 
con legge n. 60/2019 - Approvazione graduatoria regionale. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. 

“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certifi-
cati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)” ed, in particolare, 
l’art. 25, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della dalute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del 
Ministero della salute 7 giugno 2017 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con legge 
5 giugno 2019, n. 60 ed, in particolare, l'art. 12, comma 3; 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici di medicina generale recepito con atto d’Intesa in 
Conferenza Stato-Regioni il 21 giugno 2018; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – "Norme per il 

riordino del Servizio sanitario regionale"; 
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, 

l'art. 68 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “Legge di stabilità 
regionale 2023-2025”; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2023-2025”;  

Visto il D.P.Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022, con il quale, vista 
la delibera di Giunta n. 586 del 16 dicembre 2022, è stato conferito, 
ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10 e successive modifiche e integrazioni, l’incarico di dirigente gene-
rale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
al dott. Salvatore Requirez;  

Vista la deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021, “Bilancio di pre-
visione della Regione siciliana 2021/2023, decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 
– 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

Visto il D.A. n. 1142 del 29 novembre 2022, con il quale è stato 
approvato ed emanato l’avviso pubblico per l’ammissione di n. 22 
medici, in soprannumero senza borsa di studio, al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, 
relativo agli anni 2022-2025, tramite graduatoria riservata ex art. 12, 
comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019 e s.m.i.; 

Preso atto che dall'emanazione del suddetto avviso sono perve-
nute n. 39 domande di cui 31 idonei.  

Considerato che ai candidati risultati idonei che hanno conse-
guito il medesimo punteggio, per la collocazione in graduatoria, si fa 

riferimento all’ articolo 3, comma 6, dell’Accordo Collettivo 
Nazionale del 21 giugno 2018; 

Ritenuto di dovere formulare la graduatoria regionale dei sog-
getti idonei (Allegato A); 

Ritenuto di dovere inserire in un apposito elenco (Allegato B) i 
soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria indicando per ciascu-
no di essi il motivo di esclusione; 

Ritenuto pertanto di dovere procedere all’approvazione della 
graduatoria regionale relativa all’avviso pubblico di cui al D.A. n. 
1142 del 29 novembre 2022, per l’ammissione di n. 22 medici, in 
soprannumero senza borsa di studio, al corso di formazione specifica 
in medicina generale della Regione siciliana, triennio 2022-2025, tra-
mite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, 
convertito con legge n. 60/2019; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integral-
mente riportate, è approvata la graduatoria regionale relativa all’av-
viso pubblico di cui al D.A. n. 1142 del 29 novembre 2022, dei sogget-
ti risultati idonei all’ammissione in soprannumero senza borsa di stu-
dio, al corso di formazione specifica in medicina generale della 
Regione siciliana, triennio 2022-2025, tramite graduatoria riservata 
ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 
60/2019, come da Allegato A parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

Nell’Allegato B, parte integrante del presente decreto, sono inse-
riti i nominativi dei soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria 
regionale per le motivazioni indicate in corrispondenza di ciascun 
nominativo. 

Art. 3 

I soggetti collocati in graduatoria dal 1° al 22° posto sono 
ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale per gli anni 2022-2025 in soprannumero senza 
borsa di studio tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del 
D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato al D.A. n. 1142 del 29 
novembre 2022, i soggetti utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 
22° posto riceveranno l’avviso di ammissione al corso mediante PEC 
che dovranno riscontrare entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento, 
pena esclusione. 

Art. 5 

L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare la verifica 
delle autodichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., dai candidati per l’ammissione alla frequenza del corso di 
formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2022-
2025, in soprannumero senza borsa di studio tramite graduatoria 
riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con 
legge n. 60/2019. 

Art. 6 

La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi assolve, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 mag-
gio 2019, n. 7, all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti interessati. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute e sarà trasmesso all'Ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo per la divul-
gazione agli altri Ordini provinciali della Regione. 

Palermo, 21 marzo 2023. 

Requirez
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DECRETO n. 307 del 23 marzo 2023. 

Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di for-
mazione specifica in medicina generale 2022/2025 tramite gra-
duatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, con-
vertito con legge n. 60/2019. Approvazione graduatoria regionale 
– Allegato A rettifica. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. 

“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certifi-
cati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)” ed, in particolare, 
l’art. 25, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del 
Ministero della salute 7 giugno 2017 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con legge 5 
giugno 2019, n. 60 ed, in particolare, l'art. 12 comma 3; 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici di medicina generale recepito con atto d’Intesa in 
Conferenza Stato-Regioni il 21 giugno 2018; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – “Norme per il 

riordino del Servizio sanitario regionale”; 
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, 

l'art. 68 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “Legge di stabilità 
regionale 2023-2025”; 

Vista la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di  previsione della Regione siciliana per 
il triennio 2023-2025;     

Visto il D.P.Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022, con il quale, vista 
la delibera di Giunta n. 586 del 16 dicembre 2022, è stato conferito, 
ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10 e successive modifiche e integrazioni, l’incarico di dirigente gene-
rale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
al dott. Salvatore Requirez;  

Vista la deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021, “Bilancio di pre-
visione della Regione siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 
– 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

Visto il D.A. n. 1142 del 29 novembre 2022, con il quale è stato 
approvato ed emanato l’avviso pubblico per l’ammissione di n. 22 
medici, in soprannumero senza borsa di studio, al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, 
relativo agli anni 2022-2025, tramite graduatoria riservata ex art. 12, 
comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019 e s.m.i.; 

Preso atto che dall'emanazione del suddetto avviso sono perve-
nute n. 39 domande di cui 31 idonei; 

Considerato che ai candidati risultati idonei che hanno conse-
guito il medesimo punteggio, per la collocazione in graduatoria, si fa 
riferimento all’ articolo 3, comma 6, dell’Accordo Collettivo 
Nazionale del 21 giugno 2018; 

Ritenuto di dovere formulare la graduatoria regionale dei sog-
getti  idonei (Allegato A); 

Ritenuto di dovere inserire in un apposito elenco (Allegato B) i 
soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria indicando per ciascu-
no di essi il motivo di esclusione; 

Ritenuto pertanto di dovere procedere all’approvazione della 
graduatoria regionale relativa all’avviso pubblico di cui al D.A. n. 
1142 del 29 novembre 2022, per l’ammissione di n. 22 medici, in 
soprannumero senza borsa di studio, al corso di formazione specifica 
in medicina generale della Regione siciliana, triennio 2022-2025, tra-
mite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, 
convertito con legge n. 60/2019; 

Visto il D.D.G. n. 296 del 21 marzo 2023, con il quale è stata 
approvata la graduatoria regionale, relativa all’avviso pubblico di cui 
al D.A. n. 1142 del 29 novembre 2022, per  l’ammissione di n. 22 
medici, in soprannumero senza borsa di studio, al corso di formazio-
ne specifica in medicina generale della Regione siciliana, triennio 
2022-2025, tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del 
D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019; 

Considerato che nell’allegato A del predetto D.D.G. n. 296 del 16 
marzo 2023 per mero errore di trascrizione si sono verificati errori 
riguardanti i periodi lavorativi di un candidato; 

Ritenuto di dover modificare e parzialmente correggere l’allega-
to A del D.D.G. n. 296  del 21 marzo 2023 risultando anche variata la 
graduatoria stessa; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integral-
mente riportate, a parziale modifica, l’allegato A del D.D.G. n. 296  
del 21 marzo 2023 è sostituito con l’allegato A, di n. 1 pagina, del pre-
sente decreto, , rappresentante la graduatoria regionale dei candidati 
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di for-
mazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025. 

Art. 2 

L’Amministrazione regionale procede, su istanza degli interessa-
ti, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conse-
guente modifica della graduatoria, dandone comunicazione median-
te pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie 
speciale concorsi. 

Art. 3 

La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi assolve, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 
maggio 2019, n. 7, assolve all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti 
interessati. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute e sarà trasmesso all'Ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo per la divul-
gazione agli altri Ordini provinciali della Regione. 

Palermo, 23 marzo 2023. 

Requirez
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N. 12
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ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Approvazione elenco dei soggetti ammessi alle selezioni per l’ammissione all’8° Corso di formazione per l’abili-
tazione alla professione di maestro di sci alpino - anno 2023. 

Con decreto n. 288 del 17 marzo 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello 
spettacolo ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle selezioni per l’ammissione all’8° Corso di formazione 
per l’abilitazione alla professione di maestro di sci alpino, anno 2023, di cui al D.A. n. 130 del 15 febbraio 2023. 

Il testo del provvedimento è rinvenibile nel sito internet del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spet-
tacolo. 

Il dirigente del servizio 5: Tornabene 
N. 13 
 

Istituzione della Commissione esaminatrice dell’8° Corso abilitativo alla professione di maestro di sci alpino 
2023. 

Con decreto n. 315 del 21 marzo 2023, l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, ai sensi della legge 
regionale n. 7/2010 e del D.A. n. 130 del 15 febbraio 2023, ha istituito, senza alcun onere per il bilancio regionale, la Commis-
sione esaminatrice dell’8° Corso abilitativo alla professione di maestro di sci alpino 2023. 

Il provvedimento è rinvenibile nel sito internet del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. 

Il dirigente del servizio 5: Tornabene 

N. 14
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COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso per titoli ed esami a n. 3 posti 
di istruttore amministrativo contabile 

Si rende noto che il comune di Altavilla Milicia ha indetto un 
concorso per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato 
di istruttore amministrativo contabile Cat. C. 

Le istanze di partecipazioni dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di 30 gg. decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato nel sito del comune al seguente 
indirizzo: www.comune.altavillamilicia.pa.it all'albo pretorio e in 
amministrazione trasparente sezione bandi di concorsi. 

Il responsabile del Settore personale: Ficano 

N. 15                                                            L.c. 5/C0042 (a pagamento) 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso per titoli ed esami a n. 1 posto 
di esecutore tecnico operaio specializzato 

Si rende noto che il comune di Altavilla Milicia ha indetto un 
concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indetermina-
to di esecutore tecnico operaio specializzato Cat. B3. 

Le istanze di partecipazioni dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di 30 gg. decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato nel sito del comune al seguente 
indirizzo: www.comune.altavillamilicia.pa.it all'albo pretorio e in 
amministrazione trasparente sezione bandi di concorsi. 

Il responsabile del Settore personale: Ficano 

N. 16                                                            L.c. 5/C0043 (a pagamento) 

COMUNE DI BAUCINA 
(Città metropolitana di Palermo) 

Selezione, per titoli ed esami, 
per l'assunzione di n. 1 funzionario contabile - 

Area dei funzionari 

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assun-
zione di n. 1 funzionario contabile - area dei funzionari (ex categoria 
D1) a tempo indeterminato e parziale per n. 24 ore settimanali. 

Le istanze dovranno pervenire, a pena d'esclusione, entro e non 
oltre il trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istituzionale 
dell'ente: www.comune.baucina.pa.it nella home page - sezione avvisi 
- nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il responsabile dell’Area affari generali: Brancato 

N. 17                                                            L.c. 5/C0024 (a pagamento) 

COMUNE DI CACCAMO 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso, per titoli, 
per la copertura di n. 6 posti, 

varie categorie e profili professionali 

È indetto concorso pubblico per titoli per l'assunzione: 
- n. 1 specialista di vigilanza/comandante P.M. categoria D, a 

tempo pieno e indeterminato; 
- n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo pieno e 

indeterminato; 
- n. 1 assistente sociale categoria D a tempo pieno e indetermi-

nato; 
- n. 2 agenti di P.M. categoria C a tempo e pieno e indeterminato; 

- n. 1 istruttore tecnico/geometra categoria C a tempo e pieno e 
indeterminato. 

Le domande di partecipazione vanno indirizzate al comune di 
Caccamo, corso Umberto I, n. 78 cap. 90012, entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito 
www.comune.caccamo.pa.it - sezione amministrazione trasparente - 
sottosezione bandi di concorso. 

Il responsabile del Settore II: Zoida 

N. 18                                                            L.c. 5/C0031 (a pagamento) 

COMUNE DI POZZALLO 
(Libero Consorzio comunale di Ragusa) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di dirigente tecnico dei lavori pubblici 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di dirigente tecnico dei lavori pubblici, CCNL Area delle 
funzioni locali - dirigenza, a tempo pieno e indeterminato. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Pozzallo al seguente indirizzo: https://www.comune.pozzallo.rg.it 
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

Il dirigente Settore fianziario: Lorefice 

N. 19                                                            L.c. 5/C0029 (a pagamento) 

COMUNE DI POZZALLO 
(Libero Consorzio comunale di Ragusa) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di dirigente contabile finanziario 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di dirigente contabile finaziario, CCNL Area delle fun-
zioni locali - dirigenza, a tempo pieno e indeterminato. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Pozzallo al seguente indirizzo: https://www.comune.pozzallo.rg.it 
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

Il dirigente Settore fianziario: Lorefice 

N. 20                                                            L.c. 5/C0030 (a pagamento) 

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA 
(Città metropolitana di Catania) 

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

Modifica del bando e riapertura termini 

Con riferimento al concorso per titoli ed esami per la copertura 
di n. 1 posto di assistente sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 2 del 27 gennaio 
2023, si rende noto che sono state apportate modifiche al bando e 
contestualmente sono stati riaperti i termini per la presentazione 
delle istanze. 

Il testo integrale del bando rettificato è disponibile nel sito web 
istituzionale dell'ente www.comunesanpietroclarenza.it/amministra 
zione-trasparente/Bandi di concorso. 

Sono fatte salve le domande di partecipazione già presentate. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con le moda-

lità previste nel bando, entro il termine di 30 gg. dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso. 

Il responsabile dell’Ufficio risorse umane: Sorge 

N. 21                                                            L.c. 5/C0026 (a pagamento) 

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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COMUNE DI SIRACUSA 
Mobilità volontaria 

per n. 6 posti di istruttore, 
vari profili professionali 

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria 
per profili di categoria C con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato: 

- n. 2 posti di istruttore amministrativo; 
- n. 1 posto di istruttore tecnico; 

- n. 3 posti di istruttore contabile. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gg. 

dalla data di pubblicazione del presente. 
Il testo integrale degli avvisi è consultabile nell'albo pretorio on line 

del comune di Siracusa e nel sito istituzionale www.comune.siracusa.it 
(area bandi di concorso). 

Il dirigente: Distefano 

N. 22                                                            L.c. 5/C0023 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA 
CANNIZZARO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico, 
disciplina di anestesia e rianimazione 

In esecuzione della delibera n. 261/CS del 17 febbraio 2023, ese-
cutiva a norma di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione. 

Il bando integrale, unitamente allo schema esemplificativo della 
domanda di partecipazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale 
dell'Azienda (www.ospedale-cannizzaro.it, sezione bandi e concorsi) 
successivamente alla pubblicazione del presente estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secon-
do lo schema esemplificativo allegato al bando e debitamente sotto-
scritta, deve essere rivolta al commissario straordinario dell'Azienda 
ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro, con sede in Catania, via 
Messina n. 829 - C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei 
termini previsti dal bando. 

La stessa deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, 
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale. 

Il sorteggio relativo ai componenti della commissione esamina-
trice avverrà presso gli uffici amministrativi di questa Azienda, da 
parte di un'apposita commissione nominata dal direttore generale, 
alle ore 9,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande; qualora detto giorno coincida 
con un sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno 
successivo non festivo. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potrmmo rivolgersi al Set-
tore risorse umane dell'Azienda: tel. 095 7262743 / 2192 / 2102; mail: 
reclutamentodirigenza@pec.aoec.it; person@ospedale-cannizzaro.it. 

Il commissario straordinario: Giuffrida 

N. 23                                                            L.c. 5/C0006 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA 
CANNIZZARO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, 

per n. 4 posti di dirigente medico, 
disciplina di ginecologia e ostetricia. 

Approvazione graduatorie degli idonei. 

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 384/CS del 9 marzo 2023, sono state appro-
vate, in applicazione dell'art. 1, comma 547, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, come modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, due 
distinte graduatorie degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 4 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.  

Graduatoria specializzati: 

1° Tarascio Mattia p. 84,500; 
2° Ferrara Martina p. 84,320; 
3° Carrara Grazia p. 83,570; 

4° Lo Presti Viviana p. 82,150; 
5° Ferrara Laura p. 81,260; 
6° Di Grazia Flavia Maria p. 81,120; 
7° Vidiri Annalisa p. 77,895; 
8° Conca Marina Delfina p. 77,500; 
9° Fichera Nadia p. 76,520. 

Graduatoria specializzandi: 

1° Anastasi Jessica p. 79,300; 
2° D'Urso Gisella p. 78,430; 
3° Arcidiacono Giulia Roberta p. 78,400; 
4° Buscemi Riccardo p. 78,120; 
5° Di Pasqua Salvatore p. 77,524; 
6° Pettinato Diana p. 77,430; 
7° Mazza Gabriele p. 76,220; 
8° Monaco Caterina p. 76,140; 
9° Butera Diana p. 75,804; 

10° Interlandi Fabiana p. 74,240; 
11° Colaleo Francesco Maria p. 73,200; 
12° Monteleone Morena Maria p. 73,070; 
13° Garofalo Salvatore p. 72,320 ; 
14° Palermo Gaia p. 72,200; 
15° Sgalambro Francesco p. 70,520; 
16° Fiorito Debora p. 70,120 ; 
17° Bergamo Sara p. 69,520; 
18° Leonardi Elisa p. 69,210; 
19° Torrisi Elena p. 68,746; 
20° Millan Simone p. 68,500; 
21° Bica Francesca p. 68,220; 
22° Arcieri Selene p. 68,100; 
23° Messina Giuseppe p. 67,100; 
24° Previti Miriam p. 66,3910; 
25° Pignataro Elena p. 65,184; 
26° Billeci Martina p. 65,140; 
27° Dilisi Valentina p. 64,100; 
28° Cormaci Livia p. 63,626. 

Il commissario straordinario: Giuffrida 

N. 24                                                            L.c. 5/C0012 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA 
Avviso, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale 
di direttore della struttura complessa di radiodiagnostica 

del P.O. Garibaldi Nesima 

Il commissario straordinario dell’ARNAS “Garibaldi”, in esecu-
zione alla deliberazione n. 87 del 27 gennaio 2023, rende noto che è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di: 

- n. 1 incarico quinquennale di direttore della struttura com-
plessa di radiodiagnostica del P.O. Garibaldi Nesima 

da espletarsi con le modalità previste dall'art. 15 del D.L.vo n. 
502/92, comma 7 bis, così come modificato dall’art. 20 della legge 5 
agosto 2022 n. 118, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 484 e n. 483, 
nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate al decre-
to dell’Assessorato per la salute 24 dicembre 2014, pubblicato nella 
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Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2015 
parte I, recepite da questa Azienda con deliberazione n. 422 del 10 
luglio 2015. 

Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura 
complessa di radiodiagnostica del P.O. Garibaldi - Nesima 

Profilo oggettivo:  

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione “Garibaldi” di Catania (di seguito denominata anche “ARNAS” 
o “Azienda”) è stata istituita dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 
5, a far data dall’1 settembre 2009. 

Sono Presidi ospedalieri dell’ARNAS il Presidio ospedaliero 
“Garibaldi-Centro”, con sede in piazza S. Maria del Gesù, 5 – Catania 
ed il Presidio ospedaliero “Garibaldi-Nesima”, con sede in via Paler-
mo, 636 – Catania. 

L’Unità operativa complessa di radiodiagnostica del PO Garibal-
di Nesima è UOC del Dipartimento delle scienze radiologiche, dipar-
timento strutturale previsto dal vigente atto aziendale di cui alla 
deliberazione ARNAS n. 16 del 9 gennaio 2020 di cui alla delibera-
zione n. 546 del 30 settembre 2019, modificato in ultimo con delibe-
ra 1136 dell’8 settembre 2022, composto dalle Unita operative com-
plesse di medicina nucleare, radiodiagnostica Garibaldi Centro, 
radiodiagnostica Garibaldi Nesima, radioterapia e dalla Unita ope-
rativa semplice a valenza dipartimentale di radiodiagnostica senolo-
gica. 

L’attività svolta dall’UOC del PO Garibaldi Nesima è orientata 
alle seguenti macrofunzioni: 

- attività radiodiagnostica dedicata ai pronto soccorso operanti 
nel presidio ospedaliero (Pronto soccorso materno-infantile e pronto 
soccorso pediatrico); 

- attività di radiodiagnostica a supporto delle degenze mediche 
e chirurgiche operanti all’interno della struttura ospedaliera dedica-
ta alle alte specialità, con orientamento alle attività dei Dipartimenti 
materno-infantile, oncologico, chirurgico, delle medicine, dei servi-
zi, testa-collo, che operano nel P.O. per gran parte delle attività spe-
cialistiche; 

- attività di radiodiagnostica per esterni, in integrazione del-
l’ARNAS con le funzioni territoriali. 

A completamento delle attività tradizionali proprie della radio-
diagnostica ospedaliera sono poi strutturate linee assistenziali dedi-
cate a: 

- radiologia interventistica body, in diretta integrazione con le 
specialità mediche e chirurgiche nonché con le alte specialità ope-
ranti nell’ARNAS; 

- radiologia integrata con le attività delle specialità operanti nel 
Presidio.  

Tutte le attività diagnostico-terapeutiche sono svolte con l’im-
piego di tutte le metodiche proprie della disciplina: radiologia tradi-
zionale, RMN, TC, angiografia, eco et al. sviluppando nel corso del 
2022, i seguenti volumi: 
 

ANNO 2021 

Prestazioni per esterni                  n. 12.724; 

Prestazioni intermedie e di PS     n. 35.435; 

Prestazioni in DH                          n. 75. 
 
Le attività all’interno del PO Garibaldi Nesima dell’ARNAS 

Garibaldi in Catania assicura supporto alle seguenti Unita operative  

U.O. Complesse: 

- anatomia ed istologia patologica (DTO3); 
- anestesia e rianimazione (49); 
- cardiologia con Unità di terapia intensiva coronarica (08); 
- chirurgia generale ad indirizzo oncologico (09); 
- chirurgia pediatrica (11); 
- chirurgia toracica (13); 
- chirurgia vascolare (14); 
- direzione medica di Presidio (GX21); 
- gastroenterologia (58); 
- geriatria (21); 
- ginecologia ed ostetricia (37); 
- malattie apparato respiratorio con UTIR (68); 
- malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19); 
- malattie infettive e tropicali (24); 
- medicina generale (26); 
- oftalmologia (34); 
- oncoematologia (66); 

- oncologia (64); 
- otorinolaringoiatria (38); 
- pediatria (39); 
- radiodiagnostica (69); 
- servizio di farmacia ospedaliera (SX11); 
- servizio di medicina nucleare (DT61); 
- servizio di radioterapia (DT70); 
- terapia intensiva neonatale con neonatologia (73); 
- urologia (43). 

Unità operative semplici dipartimentali: 

- Breast Unit (09); 
- cardiologia pediatrica (08) — UOSD; 
- centro antidiabetico e per il trattamento dell’obesità (19) — 

UOSD; 
- chirurgia epato-bilio-pancreatica (09) — UOSD; 
- diabetologia pediatrica (19) - UOSD; 
- epatologia (26); 
- hospice adulti; 
- hospice pediatrico; 
- nefrologia con dialisi (29); 
- ortopedia ad indirizzo oncologico e pediatrico Garibaldi-Nesi-

ma (36); 
- ortopedia traumatologica (36) - UOSD; 
- pronto soccorso ostetrico (37); 
- pronto soccorso pediatrico con osservazione breve intensiva 

pediatrica (39); 
- radiodiagnostica senologica (DT69); 
- rianimazione pediatrica (49). 

Unità Operative Semplici articolazioni interne di Strutture 
Complesse: 

- angiologia (DTOS) — (art. int. U.O.C. medicina interna); 
- audiologia (38) — (art. interna U.O.C. otorinolaringoiatria); 
- chirurgia bariatrica (09) (art. interna U.O.C. “Chirurgia gene-

rale”); 
- fisiopatologia del pavimento pelvico (37) — (art. int. U.O.C. 

ostetricia e ginecologia); 
- genetica medica (genetica) — (art. int. U.O.C. patologia clini-

ca); 
- ginecologia oncologica (37) (art. int. U.O.C. ostetricia e gine-

cologia); 
- laboratorio analisi Nesima (DTA3) - (art. int. UOC laboratorio 

analisi P.O G. Centro); 
- lungodegenti “Garibaldi-Nesima” (60) - (art. int. U.O.C. medi-

cina interna); 
- neonatologia “Garibaldi-Nesima" (62) - (an. int. U.O.C. UTIN 

con neonatologia); 
- radiologia interventistica oncologica (DT69) — (art. interna 

UOC Radiodiagnostica “Garibaldi-Nesima”); 
- radiologia per le alte specialità (DT69) - (art. int. UOC radio-

diagnostica P.O. “Garibaldi-Nesima”); 
- terapia del dolore (82) - (art. int. U.O.C. anestesia e rianima-

zione Garibaldi-Nesima); 
- Unità di terapia intensiva respiratoria (68) - (art. int. UOC 

pneumologia); 
- urologia neurofunzionale (43) - (art. int. UOC urologia). 

Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e atti-
tudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni 

Profilo soggettivo: 

- Comprovata esperienza clinico-diagnostica nell’area della dia-
gnostica per immagini sviluppate sia in elezione come nella gestione 
dell’emergenza urgenza, in ambito di attività a supporto del pronto 
soccorso, come pure nei reparti di degenza; 

- propensione ad orientare compiutamente le richieste di sup-
porto diagnostico delle linee assistenziali ospedaliere ed alla valuta-
zione rischio/beneficio delle differenti metodiche radiodiagnostiche 
disponibili nell’UOC descritte sinteticamente nella sezione “profilo 
oggettivo”; 

- capacità a sviluppare l’innovazione tecnologica in radiodia-
gnostica ed a prioritizzare gli interventi di riorganizzazione delle 
attività assistenziali; 

- competenze ed esperienze in ambito interventistico orientate 
a ridurre il ricorso a procedure chirurgiche rischio sia direttamente 
espresse in termini operativi o, in subordine, come conoscenze fina-
lizzate alla organizzazione delle diverse linee attività, in ragione 
della mission dell’UOC e della casistica ad essa afferente; 
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- capacità di interagire con le UU.OO. sanitarie del Presidio 
come dell’ARNAS nel suo insieme orientando all’interno dei diversi 
Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali le opportunità più effi-
caci, efficienti e sicure nell’utilizzo della radiodiagnostica; 

- conoscenza della normativa specifica di settore, della radio-
proteximetria, con attitudine a seguirne le evoluzioni nazionali e 
comunitarie orientate ai principi della giustificazione e dell’ottimiz-
zazione dell’esposizione, alla “protezione sanitaria” della popolazio-
ne, in particolare per i pazienti sottoposti a indagini e terapie “radio-
logiche”; 

- possesso di capacità organizzative nella gestione delle attività 
di radiodiagnostica con particolare riguardo alla capacità di pro-
grammazione delle attività, di valutazione dei carichi di lavoro e 
della valutazione e crescita del personale assegnato; 

- conoscenze ed esperienza nell’utilizzo, gestione e riorganizza-
zione dei sistemi RIS-PAC e loro integrazione finalizzata non solo al 
funzionamento di una UOC di radiodiagnostica ma pure allo svilup-
po di una cartella clinica informatizzata aziendale; 

- competenze nella gestione per processi e nella gestione del 
rischio clinico, alla sicurezza dei pazienti, alla mappatura dei rischi 
ed alla prevenzione degli eventi avversi; 

- capacità di gestire e sviluppare l’organizzazione della propria 
struttura attraverso: 

- programmazione, organizzazione e controllo delle attività nel 
rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e nell’ambito 
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenen-
za; 

- conoscenza ed esercizio della responsabilità in materia econo-
mico-finanziaria, di controllo digestione, di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi azienda-
li e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli indi-
catori di risultato, organizzando, coerentemente con la programma-
zione strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone l’imple-
mentazione; 

- capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali 
interni e con la Direzione strategica, con disponibilità al cambia-
mento organizzativo nell'ambito degli obiettivi assegnati; 

- capacità di favorire un'identificazione aziendale nei propri 
collaboratori, contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra, 
con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati; 

- capacità di gestire l'insorgenza di conflitti all'interno del pro-
prio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leader-
ship. nella conduzione di riunioni, organizzazione dell'attività istitu-
zionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati 
all'attività istituzionale; 

- capacità di promuovere i principi del diritto all’informazione 
dell’utente e della sua famiglia, con particolare riguardo alla gestio-
ne delle relazioni interpersonali; 

- capacità di riconoscere il ruolo dei pazienti, dei loro familiari 
e di tutto lo staff assistenziale nella progettazione, gestione e funzio-
namento dei servizi e attuare processi atti al coinvolgimento efficace 
di chi riceve e di chi dà assistenza, garantendo loro un'adeguata 
comunicazione, con particolare riferimento agli aspetti psicologici 
sia dei pazienti sia dei familiari; 

- competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate e 
capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici sia organiz-
zativi, secondo logiche di Healt Technology Assessment; 

- partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento, 
anche a carattere manageriale. 

1 – Requisiti di ammissione: 

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

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell’idoneità fisica 
all'impiego è effettuato ai sensi di legge, prima dell'immissione in 
servizio; 

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici; 
d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disci-

plina equipollente e specializzazione nella disciplina di radiodiagno-
stica o in una disciplina equipollente (art. 5, comma 1, lettera b e 
comma 2 del D.P.R. n. 484/97);  

e) curriculum professionale formulato ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 da cui risulti una specifica attivi-
tà professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato 
D.P.R. n. 484/97; 

f) attestato di formazione manageriale.  

Ai sensi dell’art. 15, comma 8, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l’attesta-
to di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d del 
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 – come modificato dall’art. 16 quin-
quies del medesimo D.L.gs n. 502/92 – deve essere conseguito dai 
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento del-
l’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.  

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

Tutti i suddetti requisiti, ad eccezione dell’attestato di formazio-
ne manageriale devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 

2 – Domanda d’ammissione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve 
essere rivolta al commissario straordinario dell’A.R.N.A.S. Garibal-
di, piazza S. Maria di Gesù n. 5 C.A.P. 95123, Catania. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifi-
care sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:  

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;  
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pen-

denti, ovvero le condanne penali riportate anche se sia stata conces-
sa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti 
penali pendenti;  

e) l’assenza di condanne penali per reati contro la pubblica 
Amministrazione; 

f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti gene-
rici e specifici di ammissione; 

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

h) l’idoneità fisica all’impiego; 
i) la posizione riguardo agli obblighi militari;  
l) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuale 

di cui il candidato sia titolare al quale verrà fatta, a tutti gli effetti, 
ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 
dichiarante. 

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra 
indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei 
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto 
della domanda o dalla documentazione prodotta. 

3 – Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

- dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei requi-
siti di ammissione di cui al punto 1 c, d, e, f; 

- curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, fir-
mato e debitamente documentato. Il contenuto del curriculum, 
diretto alla valutazione della capacità professionali dovrà concerne-
re le attività professionali, di studio, direzionali- organizzative, con 
riferimento a: 

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 lo stesso ha svolto la sua attività e le sue competenze con l’in-
dicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale 
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente e 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 casistica trattata 
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono 
essere certificate dal direttore danitario sulla base delle attestazioni 
del direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di 
appartenenza; 
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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 obbli-
gatori; 

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso 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 la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricer-
ca svolta nel corso dei precedenti incarichi. 

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, tutti i titoli che i 
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei. 

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in 
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa sopra richiamata.  

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocer-
tificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di 
riconoscimento. 

Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere 
dichiarato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei 
documenti e dei titoli presentati.  

4 - Modalità e termine per la presentazione delle domande 

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere 
spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al 
seguente indirizzo: ARNAS “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 
5, C.A.P. 95123, Catania ovvero deve essere presentata direttamente 
all’Ufficio protocollo generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, 
oppure, inviata in un unico file in formato pdf, tramite casella di 
posta elettronica certificata, di cui il partecipante sia titolare all’in-
dirizzo: concorsi@pec.ao-garibaldi.ct.it. 

La domanda deve essere spedita o presentata o inviata, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
serie concorsi. 

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

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

Nel caso di invio tramite racc. A/R, al fine dell’osservanza del 
termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.  

5. Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei can-
didati: 

La Commissione nominata dal commissario straordinario, ai 
sensi dell’art. 15, comma 7 bis del D.L.vo n. 502/92, come modificato 
dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sarà composta dal diret-
tore sanitario aziendale (membro di diritto) e da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da con-
ferire dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in 
Regioni diverse da quella della Regione Sicilia. I direttori di struttu-
ra complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazio-
nale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
direttori di struttura complessa disciplina di radiodiagnostica appar-
tenenti ai ruoli regionali del S.S.N. 

Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura com-
plessa della Regione Sicilia, è nominato componente della Commis-
sione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a indivi-
duare almeno due componenti della Commissione direttori di strut-
tura complessa in Regioni diverse dalla Regione Sicilia. 

Se all’esito del sorteggio la metà dei direttori di struttura com-
plessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assi-
curare, ove possibile, l’effettiva parità di genere nella composizione 
della Commissione, fermo restando il criterio territoriale. 

Per ogni componente titolare verranno sorteggiati tre supplenti 
ad eccezione del direttore sanitario. 

Assume le funzioni di presidente della Commissione, il compo-

nente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggia-
ti. 

In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione prevale 
il voto del presidente. 

Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell’ambito 
dell’elenco della disciplina propria della struttura complessa di rife-
rimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sor-
teggio, almeno pari a quattro, l’azienda interessata provvede ad 
acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi delle discipli-
ne equipollenti. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di 
selezione sono svolte da una Commissione di sorteggio nominata dal 
direttore generale dell’Azienda composta da tre dipendenti del ruolo 
amministrativo dell’Azienda medesima, di cui uno con funzioni di 
presidente e uno anche con funzioni di segretario. 

Il sorteggio avverrà presso gli uffici amministrativi di questa 
Azienda alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande; qualora detto 
giorno coincida con sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il 
primo giorno successivo non festivo. 

Criteri e modalità di valutazione dei candidati  

La Commissione per la valutazione dei candidati dispone com-
plessivamente di 100 punti così suddivisi: 

curriculum 50 ( punteggio massimo: cinquanta su cento punti 
complessivi) 

colloquio 50 ( punteggio massimo: cinquanta su cento punti 
complessivi ).  

Con riferimento al colloquio, la soglia minima necessaria, affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità, è rappresentata 
dal punteggio di 35/50. 

La valutazione del curriculum precede il colloquio. 

Macro area - curriculum  

Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in corre-
lazione al grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nell’av-
viso di indizione. 

Vengono di seguito indicati i fattori di valutazione ed i relativi 
punteggi massimi attribuibili per la valutazione del curriculum: 

a) 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: punteggio massi-
mo 8; 

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le 
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con la 
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: punteggio massi-
mo 8; 

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata nei 
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. 
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data 
di pubblicazione dell’estratto di avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, serie concorsi e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del com-
petente dipartimento o unità operativa di appartenenza. 

La casistica potrà essere oggetto di valutazione solo se relativa 
alla disciplina di radiodiagnostica.  

Casistiche difformi dal modello sopra specificato non verranno 
valutate: punteggio massimo 20; 

d) soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di 
durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbliga-
tori: punteggio massimo 3; 

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario: punteggio 
massimo 2; 

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche 
effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore: punteggio 
massimo 3; 

g) 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: punteggio 
massimo 4; 
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h) continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca 
svolta nel corso dei precedenti incarichi: punteggio massimo 2. 

La scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei pun-
teggi da parte della commissione devono comunque garantire che gli 
elementi inerenti l’attività professionale di cui alle precedenti lettere 
a) b) c) assumono carattere prevalente nella valutazione dei candi-
dati, salvo i casi in cui le caratteristiche del profilo da ricoprire 
abbiano specifiche motivate necessità. 

Macro area - colloquio 

In via preliminare, la commissione, con il supporto specifico del 
direttore sanitario, illustra ai candidati il contenuto oggettivo e sog-
gettivo della posizione da ricoprire affinché gli stessi nel corso del 
colloquio possano esporre interventi attinenti alla tipologia dell’in-
carico da conferire e propongano soluzioni innovative volte al 
miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico sia dal 
punto di vista organizzativo/gestionale. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella specifica disciplina, con riferimento alle caratteristiche del-
l’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali 
determinate dall’azienda. 

La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, 
della correttezza delle risposte, dell’uso del linguaggio scientifico 
appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche 
dal punto di vista dell’efficacia e della 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’organizza-
zione e della soddisfazione dell’utenza. 

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata non 
meno di 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio alla casel-
la di posta elettronica certificata (PEC) indicata quale recapito dal 
partecipante, di cui lo stesso sia titolare. 

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la 
commissione, dopo avere redatto apposito verbale, appronta una 
relazione sintetica riepilogativa. 

Detti atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale, unita-
mente ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio e trasmessi 
formalmente al commissario straordinario, unitamente all’elenco 
della terna dei candidati idonei formata sulla base dei migliori pun-
teggi attribuiti. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis del D.Lvo 1992, n. 502, come 
modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico 
verrà conferito dal commissario straordinario al candidato che ha 
ottenuto il maggior punteggio. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 
L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato 

per lo stesso periodo o per un periodo più breve. In caso di compi-
mento del limite massimo di età, la durata dell’incarico sarà correla-
ta al raggiungimento del predetto limite. 

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del commissario straordinario previa verifica dell’esple-
tamento degli incarichi con riferimento agli obiettivi affidati ed alle 
risorse attribuite. 

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

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di 
un rapporto di lavoro esclusivo, da mantenere per l’intera durata del-
l’incarico. 

L'aspirante, cui sarà conferito l'incarico in oggetto, è tenuto a 
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento 
della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, a pena di 

decadenza, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti per il conferimento dell'incarico. 

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: 
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o 
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri 
casi previsti dai contratti di lavoro. 

Nei casi di maggiore gravità, il legale rappresentante dell’AR-
NAS “Garibaldi” può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le 
disposizioni del codice civile. 

6. Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in con-
formità al Regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.) i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative 
di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico -economica del candi-
dato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. n. 
101 del 2018 in conformità al Regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.) 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.  

7. Norme di salvaguardia. 

L'ARNAS “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni 
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico 
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della 
dirigenza medica e veterinaria. Per quanto non previsto dal presente 
bando, è fatto rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigen-
ti nella materia.  

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

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, 
nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’in-
carico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico 
dovesse dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso mediante 
scorrimento della graduatoria dei candidati. 

Il direttore generale si riserva la facoltà di reiterare l’indizione 
nel caso sia pervenuto, entro la data di scadenza dell’avviso, un 
numero di candidature inferiore a quattro. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi al Settore gestione risorse umane dell'ARNAS “Garibaldi”, 
piazza S. Maria di Gesù, n. 5 Catania. 

De Nicola
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di dirigente ingegnere clinico-biomedico 

Il commissario straordinario 

Visto il D.Lvo n. 1992, n. 502; 
Visto il D.P.R. n. 1997, n. 483, in particolare gli artt. 62 – 65; 
Visto il D.Lvo n. 1999, n. 229; 
Visto il D.P.R. n. 2000, n. 445; 
Visto il D.Lvo n. 2001 n. 165, in particolare l’art. 26; 
Visto il CCNL relativo al personale dell’Area delle funzioni locali; 
rende noto che con deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2023 è 

stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente ingegnere clinico – 
biomedico. 

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento 
giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative, 
nonché dal vigente CCNL relativo al personale dell’Area delle funzio-
ni locali 

Requisiti generali per l’ammissione al concorso 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, compresi 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamen-
to vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;  

c)idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a 

cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. 
Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche 

amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica. 

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

1. Requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi 

a) laurea magistrale o specialistica in ingegneria clinica - bio-
medica (classi LM/21 e LS/26).  

b) se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere ricono-
sciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, 
secondo la normativa vigente; 

c) abilitazione all’esercizio professionale;  
d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesi-

ma professionalità relativa al concorso specifico, prestato in Enti del 
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e 
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26, 
comma 1 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i., l’ammissione è altresì con-
sentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative, di durata 
almeno quinquennale, con rapporto di lavoro libero professionale o 
di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche Ammini-
strazioni, ovvero di attività documentate di pari durata presso studi 
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto 
analogo a quello previsto per il corrispondente profilo del ruolo 
medesimo. Qualora le suddette attività non siano documentate, non 
potranno esserre considerate ai fini del raggiungimento dei cinque 
anni di esperienza necessari all’ammissione; 

e) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione al concorso. 

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

2. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal 
concorso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, con relativa documentazione allegata - nei modi e nei ter-
mini previsti al successivo punto 6 – utilizzando la specifica applica-
zione informatica disponibile nel sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it 

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed 
integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici 
dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000: 

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pen-

denti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata conces-
sa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la 
pubblica amministrazione; 

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di 
cui ai precedenti punti 1 e 2; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli 
uomini); 

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni;  

h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego. 

L’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopraindicati 
determina l’esclusione dal concorso. 

3. Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inol-
tre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti 
alla disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano oppor-
tuno presentare ai fini della valutazione degli stessi e della formula-
zione della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum forma-
tivo e professionale, datato e firmato nonché i testi delle eventuali 
pubblicazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la previ-
sta dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità delle 
dichiarazioni ivi contenute. 

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2012, delle dispo-
sizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12 
novembre 2011, n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 
14/2011), il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati 
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare 
le certificazioni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti priva-
ti ( ad es. titoli formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti 
privati). 

I documenti e i titoli devono essere inseriti in piattaforma in 
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis 
del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere 
anche apposta in calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. Le 
suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata pre-
sentazione della copia del documento di identità e in caso di assen-
za, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichia-
razione di responsabilità. 

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una 
dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art. 
46 del citato D.P.R. 28 dicembe 2000, n. 445 e s.m.i. 

Le pubblicazioni allegate devono essere attinenti e devono esse-
re presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’ori-
ginale, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna, comprensive 
dell’elenco degli autori. Non possono essere valutate ai sensi dell’art. 
11, lett. B., del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni dalle quali 
non risulti l’apporto del candidato. 

4. Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive 

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti 
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione. 
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In particolare le autocertificazioni relative alle attività lavorati-
ve devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente 
presso il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipo-
logia del rapporto di lavoro (tempo pieno o part time, in questo caso 
sarà necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta 
indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le even-
tuali interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero- 
professionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e conti-
nuativa e quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività. 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elemen-
ti utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichia-
razione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. 

5. Modalità e termine per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena 
l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione 
informatica disponibile nel sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni for-
mulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono 
obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio 
di domande prive di tali informazioni, atteso che la loro mancanza 
è causa di esclusione. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema 
informatico non permetterà più né modifiche né invio delle doman-
de, ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande 
già inviate telematicamente (in caso di errore, occorrerà eliminare 
l’istanza errata e inserire una nuova istanza nel rispetto ed entro i 
termini di scadenza previsti dal bando). In ogni caso sarà valutata, 
per ciascun candidato, la domanda più recente inviata antro il ter-
mine previsto dal bando. 

Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della pre-
detta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di 
richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione 
inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitu-
tiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il candidato, in fase di regi-
strazione, dovrà allegare copia del documento di riconoscimento 
valido in formato pdf, jpg, jpeg. Nella citata domanda i candidati 
autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini 
della formulazione della graduatoria. 

Ai fini di una corretta valutazione, i candidati devono compilare 
la domanda di partecipazione utilizando le voci indicate dalla piat-
taforma, inserendo tutti i titioli oggetto della valutazione, tutte le 
informazioni e le voci dalla stessa richieste, singolarmente. Non 
sono accettate dichiarazioni cumulative di più titoli presentate dal 
candidato in una unica riga (o voce) della piattaforma informatica.  

I candidati stranieri appartenenti all’Unione europea dovranno 
dichiarare di godere dei diritti civili, anche negli stati di appartenen-
za o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

I candidati riconociuti portatori di handicap, ai sensi della legge 
n. 104/1992, dovranno indicare tale status nell’apposita sezione sulla 
piattaforma informatica.  

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un 
codice univoco di identificazione strettamente personale. 

Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertan-
to eventuali domande presentate in forma diversa non verranno 
prese in considerazione. 

Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere 
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, 4^ serie speciale concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione 
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’in-
vio successivo di documenti è priva d’effetto. 

6. Prove d’esame 

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 483/1997 
sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle 
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse; 

b) prova teorico pratica: esame e parere scritto su un progetto o 
impianto; 

c) prova orale: colloquio nelle materie inerenti il profilo con par-
ticolare rifeirmento all’accertamento di: 

• competenza ed esperienza nella gestione e manutenzione di 
tecnologie biomediche, software medicali (dispositivi medici); 

• competenza ed esperienza nella valutazione di tecnologie bio-
mediche, in particolare di quelle innovative e conoscenza dei princi-
pi di HTA; 

• competenza ed esperienza nei processi di pianificazione degli 
investimenti; 

• conoscenza delle norme tecniche e della legislazione naziona-
le, europea e regionale di riferimento del settore (dispositivi medici 
e apparecchiature elettromedicali) e in tema di gestione del rischio, 
sicurezza del dato e autorizzazione e accreditamento delle strutture 
sanitarie; 

• conoscenze basilari di legislazione sanitaria nazionale e regio-
nale e di organizzazione del Servizio sanitario della Regione Sicilia. 

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza, a 
livello iniziale, della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di appa-
recchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

La data di espletamento della prova scritta e, in caso di supera-
mento della prova scritta, della prova teorico- pratica e la sede degli 
esami saranno comunicate ai candidati non meno di quindici giorni 
prima dell’inizio della prova esclusivamente mediante pubblicazione 
sulla Home page del sito internet aziendale www.ao-garibaldi.cata-
nia.it 

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato 
con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di 
quello in cui essi dovranno sostenerla. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di 
valido documento di riconoscimento personale. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

7. Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 
483/1997 è nominata dal direttore generale ed è composta da: 

a) presidente: il direttore amministrativo della Azienda ospeda-
liera o, su delega, un responsabile di struttura riconducibile al setto-
re afferente al concorso; 

b) componenti: due dirigenti del profilo professionale a concor-
so, di cui uno scelto dal direttore generale nell’ambito del personale 
in servizio presso le Aziende ospedaliere situate nel territorio della 
Regione e uno designato dalla Regione; 

c) segretario: un funzionario amministrativo dell’Azienda ospe-
daliera, almeno di categoria D. 

8. Punteggio 

La Commisisone esaminatrice dispone, ai sensi dell’art. 65 del 
D.P.R. n. 483/1997, complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

• 20 punti per i titoli. 
• 80 punti per le prove d’esame. 

9.1 Valutazione titoli 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 65 
comma 3 del D.P.R. n. 483/1997):  

- titoli di carriera: 10 punti; 
- titoli accademici e di studio: 3 punti; 
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti; 
- curriculum formativo e professionale: 4 punti. 

Titoli di carriera: 

a) servizio di ruolo prestato presso presso le unità sanitarie 
locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli 
artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997: 

- nel livello a concorso o nel livello superiore: punti 1,00 per 
anno; 

- in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno; 
b) servizio di ruolo prestato presso altre pubbliche Ammini-

strazioni: 
- come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 

1,00 per anno; 
- come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli a 

esaurimento dello Stato o nell’ottava qualifica funzionale, o in qua-
lifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno; 

- come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzio-
nale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno. 

Titoli accademici e di studio 

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti 
alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna; 
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b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concor-
so per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da 
conferire, punti 0,50 per ognuna, sino a un massimo di punti 1,00. 

Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici si 
applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997. 

Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si 
applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997. 

9.2 Valutazione prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti (art. 65, comma 
2, D.P.R. n. 483/1997): 

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e prati-

che è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20. 

10. Formulazione della graduatoria 

La Commissione, al termine delle prove d’esame previste, redige 
la graduatoria di merito che sarà formulata sulla base del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato idoneo, risultante dalla 
somma dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e a seguito della 
valutazione dei titoli. 

11. Adempimenti dei vincitori del concorso 

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel 
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato 
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda con PEC a presentare, 
a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, i documenti cor-
rispondenti alle dichiarazioni di cui al punto 3 del presente bando 
nonché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigen-
te. 

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R. 
n. 445/2000. 

Il vincitore entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la 
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto 
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area delle 
funzioni locali. 

12. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs n. 101 del 2018 in con-
formità al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative 
di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate alle Ammini-
strazioni Ppubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del 
concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs n. 
101 del 2018 in conformità al Regolamento U.E. 2016/679 
(G.D.P.R.), i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa 
Azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compre-
si i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di concorso. 

13. Norme finali 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzial-
mente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni 
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al 
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, al D.Lvo 1992, n. 502, al D.Lvo 
1999, n. 229, al D.Lvo 1999, n. 517, alla legge 2000, n. 251, al D. Lgs 
2001, n. 165, al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e alle ulteriori disposi-
zioni di legge vigenti in materia. La copertura dei posti a concorso è 
subordinata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di 
riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di 
legge. 

De Nicola 

N. 26                                                            L.c. 5/C0003 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO-S. MARCO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, 

a n. 3 posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina d’emergenza-urgenza 

Si rende noto che con deliberazione n. 556 del 9 marzo 2023 
esecutiva, è stata indetto il concorso in epigrafe, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico disciplina 
medicina d’emergenza-urgenza. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, uti-
lizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito 
internet istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanue-
le.it - sezione bandi di concorso), scade il 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami. 

Si rende noto che la Commissione sorteggi dell’Azienda di cui 
all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 15° giorno successivo alla data di sca-
denza del bando di concorso (eccetto ricada nei giorni di sabato, 
domenica e festivi nel qual caso detto giorno è prorogato al primo 
giorno lavorativo utile non festivo) alle ore 9,30 presso i locali del-
l’Amministrazione dell’edificio 8D di questa Azienda ospedaliero 
universitaria, siti in via S. Sofia n. 78 – Catania, procederà al sorteg-
gio dei componenti della Commissione esaminatrice, con le modali-
tà indicate al comma 2, dell’art. 6, D.P.R. n. 483/97. 

In caso di esito negativo causa impossibilità a vario titolo e/o 
forza maggiore, il sorteggio sarà ripetuto il 1° giorno feriale di ogni 
mese fino al completamento della composizione della relativa Com-
missione esaminatrice. La data delle suddette operazioni verrà, 
altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’Azienda. 

Il bando integrale sarà reperibile nel sito istituzionale del-
l’Azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Per informazioni rivolgersi al Settore risorse umane dell’Azien-
da e-mail: a.moschella@ao-ve.it; santangelo@policlinico.unict.it. 

Il direttore generale: Sirna 

N. 27                                                            L.c. 5/C0015 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO-S. MARCO 

CATANIA 
Selezione, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n 16 incarichi quinquennali di direttore, 
per varie unità operative e discipline. 

Revoca parziale e contestuale indizione 
di selezione, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di un incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa 

laboratorio analisi II Presidio "San Marco", 
disciplina di patologia clinica 

In esecuzione della deliberazione n. 635 del 21 marzo 2023 è 
stato revocato parzialmente l’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento n. 16 incarichi quinquennali di direttore per 
diverse strutture complesse approvato con deliberazione n. 678 del 

                     31-3-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5                   47



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

48                   31-3-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

16 aprile 2019, modificata con deliberazione n. 1082 del 18 giugno 
2019, il cui estratto dell’Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 6 del 31 mag-
gio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie 
speciale concorsi n. 50 del 25 giugno 2019, ed è stato indetto l’Avviso 
pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa laborato-
rio analisi II Presidio “San Marco”, disciplina patologia clinica - 
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. 

Il termine utile per la presentazione delle istanze di partecipa-
zione e/o integrazioni scade il 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.  

L’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in 
carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documenta-
zione richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero univer-
sitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, via S. Sofia n. 78 – 
95123 Catania a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento o tramite PEC all’indirizzo “protocollo@pec.policlinico.unict.it”, 
ovvero presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Azienda 
sito allo stesso indirizzo, dalle ore 09,00 alle 14,00 da lunedì a vener-
dì tranne i festivi. 

Il testo integrale dell’Avviso ed i relativi allegati, con l’indicazio-
ne dei requisiti e delle modalità di partecipazione, saranno reperibili 
sul sito internet istituzionale dell’Azienda www.policlinicorodolico 
sanmarco.it, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del-
l’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedi-
mento dott. Fabio Maria Gaetano Brancato tel. 095.3782950; e-mail: 
f.brancato@policlinico.unict.it. 

Il direttore generale: Sirna 

N. 28                                                            L.c. 5/C0028 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO-S. MARCO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, 

a n. 23 posti di dirigente medico, 
disciplina di anestesia e rianimazione 

Si rende noto che con deliberazione n. 639 del 23 marzo 2023 
esecutiva, è stato indetto il concorso in epigrafe, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 23 posti di dirigente medico disciplina 
anestesia e rianimazione. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, uti-
lizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito inter-
net istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it 
- sezione bandi di concorso), scade il 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami. 

Si rende noto che la Commissione  sorteggi  dell’Azienda di cui 
all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 15° giorno successivo alla data di sca-
denza del bando di concorso (eccetto ricada nei giorni di sabato, 
domenica e festivi nel qual caso detto giorno è prorogato al primo 
giorno lavorativo utile non festivo) alle ore 9,30 presso i locali del-
l’Amministrazione dell’edificio 8D di questa Azienda ospedaliero 
universitaria, siti in via S. Sofia n. 78 – Catania, procederà al sorteg-
gio dei componenti della Commissione esaminatrice, con le modali-
tà indicate al comma 2 dell’art. 6, D.P.R. n. 483/97. In caso di esito 
negativo causa impossibilità a vario titolo e/o forza maggiore, il sor-
teggio sarà ripetuto il 1° giorno feriale di ogni mese fino al comple-
tamento della composizione della relativa Commissione esaminatri-
ce. La data delle suddette operazioni verrà, altresì, pubblicata sul 
sito internet istituzionale dell’Azienda. 

Il bando integrale sarà reperibile nel sito istituzionale del-
l’Azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per informazioni 
rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda e-mail: a.moschella@ 
ao-ve.it; santangelo@policlinico.unict.it. 

Il direttore generale: Sirna 

N. 29                                                            L.c. 5/C0036 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO 

MESSINA 
Concorso, per titoli e prove d'esame, 

per n. 16 posti di collaboratore amministrativo professionale - 
Area dei professionisti della salute e dei funzionari 

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 
282 dell’8 febbraio 2023, a modifica della delibera n. 114 del 18 gen-
naio 2023 è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e prove 
d'esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 posti del-
l'Area dei professionisti della salute e dei funzionari 

- collaboratore amministrativo professionale. 
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale 

dell'A.O.U. (www.polime.it - amministrazione trasparente - bandi di 
concorso). 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie 
speciale concorsi ed esami. Qualora il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il pre-
detto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090 2213431 - 3901). 

Il commissario straordinario: Bonaccorsi 

N. 30                                                            L.c. 5/C0009 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO 

MESSINA 
Concorso, per titoli e prove d'esame, 

per n. 2 posti di dirigente medico, 
disciplina di otorinolaringoiatria 

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 
243 dell’8 febbraio 2023, è stata indetta procedura concorsuale, per 
titoli e prove d'esame, per il reclutamento a tempo pieno e indeter-
minato di n. 2 posti di dirigente medico per la disciplina di otorin-
golaiatria. 

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale 
dell'A.O.U. (www.polime.it - amministrazione trasparente - bandi di 
concorso). 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie 
speciale concorsi ed esami. Qualora il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il pre-
detto termine si intende differito al primo giorno feriale immediata-
mente successivo. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090 2213431 - 3901 - 
3694). 

Il commissario straordinario: Bonaccorsi 

N. 31                                                            L.c. 5/C0025 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

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

di direzione di struttura complessa 
disciplina di medicina trasfusionale. 

Rettifica e riapertura termini 

In esecuzione della deliberazione n. 115/CS del 9 marzo 2023 è 
disposta la parziale rettifica dell’Avviso di selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa di medicina trasfusionale nell’Azien-
da ospedaliera Papardo di Messina, indetta con deliberazione n. 
1739/DG del 19 dicembre 2022 nonché disposta la riapertura dei ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione. 

I requisiti di ammissione, generali e specifici, alla selezione di 
che trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termi-
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ne utile per la presentazione della domanda di partecipazione da 
compilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utiliz-
zando la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente 
indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale concor-
si ed esami. 

Il bando integrale verrà pubblicato su Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it) ad 
avvenuta pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
- Ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 0903992847- 6912. 

Il commissario straordinario: Firenze 

N. 32                                                            L.c. 5/C0032 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

Selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di incarichi quinquennali 

di direzione di struttura complessa varie discipline. 
Rettifica e riapertura termini 

In esecuzione della deliberazione n. 117/CS del 9 marzo 2023 è 
disposta la parziale rettifica dell’Avviso di selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di 
direttore di struttura complessa per le discipline di: anestesia e ria-
nimazione, Centrale operativa 118 e eliambulanza, neonatologia con 
UTIN oncologia, otorinolaringoiatria e pediatria nell’Azienda ospe-
daliera Papardo di Messina, indetta con deliberazione n. 1723/DG 
del 15 dicembre 2022 nonché disposta la riapertura dei termini per 
la presentazione delle domande di partecipazione.  

I requisiti di ammissione, generali e specifici, alla selezione di 
che trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termi-
ne utile per la presentazione della domanda di partecipazione da 
compilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utiliz-
zando la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente 
indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale concor-
si ed esami. 

Il bando integrale verrà pubblicato su Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it) ad 
avvenuta pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
- Ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 0903992847- 6912. 

Il commissario straordinario: Firenze 

N. 33                                                            L.c. 5/C0033 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI PALERMO 
Concorso, per titoli ed esami, 

a n. 1 dirigente medico, 
disciplina di anatomia patologica 

Si comunica che con delibera n. 137 del 13 febbraio 2023 è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigente 
medico nella disciplina di anatomia patologica. 

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere 
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione per estratto nel portale del reclu-
tamento inPA. Il bando può essere ritirato presso l'Ufficio Front Offi-
ce, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet 
aziendale all'indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato 
per esteso. 

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita 
come stabilito dagli artt. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97 non-
ché dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. La data e il luogo delle 
operazioni di sorteggio, ai fini della nomina del dirigente che dovrà 
far parte della commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 
9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine per 
la presentazione delle domande. 

Per informazioni consultare l'Ufficio concorsi dell'Azienda tel. 
091 6555583 - 80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. 

Il responsabile dell’Area: Salerno 

N. 34                                                            L.c. 5/C0021 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI CALTANISSETTA 

Stabilizzazione del personale dirigenziale e non, 
in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 320 del 
7 febbraio 2023 è indetto avviso pubblico, per la stabilizzazione del 
personale dirigenziale e non, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
20, comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.e ii.  

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla 
data del 31 dicembre 2022. 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade 
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’albo azien-
dale – via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta – e nel sito internet 
aziendale www.asp.cl.it - sezione bandi concorso e avvisi. 

Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potran-
no rivolgersi alla UOC risorse umane – via G. Cusmano, 1 - 93100 Cal-
tanissetta – 0934 506732 / 506733. 

Il commissario straordinario: Caltagirone 

n. 35                                                            L.c. 5/C0007 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI CALTANISSETTA 

Stabilizzazione del personale del ruolo sanitario 
e degli operatori socio sanitari, 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 
comma 268, lett. b della legge n. 234 

del 30 dicembre 2021 e s.m. 

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario 
n. 366 del 15 febbraio 2023 è indetto avviso pubblico, per la stabiliz-
zazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sani-
tari, in possesso dei requisiti di cui all’ art. 1, comma 268, let b) della 
legge n. 234 del 30 dicembre 2021, modificato dall’art. 1, comma 528 
della legge n. 197 del 29 dicembre 2022. 

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla 
data del 31 dicembre 2022. 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato all’albo azien-
dale – via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta – e nel sito internet 
aziendale www.asp.cl.it - sezione bandi concorso e avvisi. 

Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potran-
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no rivolgersi alla UOC risorse umane – via G. Cusmano, 1 - 93100 Cal-
tanissetta – 0934 506732 / 506733 

Il commissario straordinario: Caltagirone 

n. 36                                                            L.c. 5/C0008 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI ENNA 

Mobilità regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di n 2 posti 

di dirigente veterinario – Area sanità animale 

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della 
delibera del commissario straordinario n. 194 del 16 febbraio 2023, è 
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per 
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
di dirigente veterinario Area sanità animale.  

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione, a pena di esclusione, è perentoriamente fissato al 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale con-
corsi.  

Il testo integrale dell’avviso di concorso sarà pubblicato integral-
mente nel sito web istituzionale dell’Azienda: www.aspenna.it.  

Iudica 

n. 37                                                            L.c. 5/C0005 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI ENNA 

Procedura di stabilizzazione 
per la copertura di vari posti vacanti 

dell’Area dirigenza e dell'Area del comparto, 
diversi profili professionali 

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della 
delibera n. 243 del 21 febbraio 2023, integrata con delibera n. 486 del  
29 marzo 2023, è indetta procedura di stabilizzazione ex art. 20, 
comma 1, D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i., per copertura dei 
seguenti posti dell'Area dirigenza e dell'Area del comparto: 

- n. 2 posti di dirigente farmacista; 
- n. 2 posti di dirigente biologo; 
- n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o;  
- n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapi-

sta; 
- n. 80 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere;  
- n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di 

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

radiologia. 
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-

zione, a pena di esclusione è perentoriamente fissato al 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - serie concorsi. Qualora 
detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

Il testo integrale dell’avviso di concorso sarà pubblicato integral-
mente nel sito web istituzionale dell’Azienda: www.aspenna.it. 

Iudica 

n. 38                                                            L.c. 5/C0022 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI ENNA 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 31 posti di dirigente medico, 

varie discipline 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del commis-
sario straordinario n. 433 del 22 marzo 2023, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei 
seguenti posti: 

- n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale; 
- n. 5 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia; 
- n. 6 posti di dirigente medico di medicina generale; 

- n. 2 posti di dirigente medico di malattie infettive; 
- n. 4 posti di dirigente medico di patologia clinica; 
- n. 3 posti di dirigente medico di medicina legale; 
- n. 3 posti di dirigente medico di pediatria; 
- n. 5 posti di dirigente medico di radiodiagnostica; 
- n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale; 
- n. 1 posto di dirigente fisico. 
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-

zione da presentare, a pena di esclusione, unicamente tramite proce-
dura telematica accedendo all'indirizzo web https://aspenna.selezioni 
econcorsi.it, è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Il testo integrale dell'avviso per la presentazione delle domande 
di partecipazione all'avviso sarà pubblicato nel sito web dell'Azienda: 
www.asp.enna.it, successivamente alla pubblicazione del presente 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il commissario straordinario: Iudica 

n. 39                                                            L.c. 5/C0040 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

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

ortopedia e traumatologia - P.O. di Patti. 
Sorteggio di un componente della commissione di valutazione 

In esecuzione della deliberazione n. 973/CS del 3 marzo 2023, si 
comunica che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alle ore 
12,00 nei locali della direzione generale di questa Azienda, si proce-
derà alle operazioni di sorteggio di un componente della commissio-
ne di valutazione della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa 
ortopedia e traumatologia del P.O. di Patti. Qualora detto giorno sia 
festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno non festivo utile. 

Il commissario straordinario: Alagna 

n. 40                                                            L.c. 5/C0013 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n 32 posti di dirigente medico, 

varie discipline 

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario 
n. 837/CS del 24 febbraio 2023, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e 
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
Visto il D.P.R. 10. dicembre 1997, n. 483; 
Visto il D.P.R. 9. marzo 2000, n. 156; 
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254; 
Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 547-548, 

come modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749 

del 27 aprile 1998; 

È INDETTO PUBBLICO CONCORSO 

Per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di: 
n. 15 posti di dirigente medico di psichiatria; 
n. 10 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia; 
n. 2 posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria; 
n. 2 posti di dirigente medico di urologia; 
n. 2 posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza; 
n. 1 posto dirigente medico di radiodiagnostica. 
Ruolo: sanitario 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: dirigente medico. 
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Area funzionale: Area medica delle specialità mediche; Area chi-
rurgica; Area della medicina diagnostica e dei servizi. 

Discipline: psichiatria, ostetricia, otorino, urologia, medicina 
d’emergenza-urgenza, radiodiagnostica. 

Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento 
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L. 
per il personale della dirigenza Medica del SSN. 

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dagli articoli 1 e dall'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483. 

Requisiti generali di ammissione: 

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

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica 
all'impiego, è effettuato a cura della Azienda sanitaria provinciale 
prima dell'immissione in servizio.  

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

Requisiti specifici di ammissione: 

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

disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine, secondo le rispet-
tive tabelle di cui ai decreti del Ministero della sanità del 30 gennaio 
1998 e 31/ gennaio 1998. 

I medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso 
di formazione specialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza medica nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduato-
ria separata, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 
2019, converito in legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di 
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 
1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina 
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la parte-
cipazione a concorsi presso le A.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, Articolo 
56). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al D.P.R. 28 luglio 
2000, n. 254. 

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certifi-
cato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
scadenza del bando, o autocertificazione. 

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dal-
l'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impie-
go presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione. 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere compila-
ta ed inviata in via telematica, a pena esclusione dal concorso, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estrat-
to del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul 
sito internet dell’Azienda (www.asp.messina.it- sezione bandi di con-
corso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informa-
tico.  

Qualora il termine della scadenza coincida con un giorno festi-
vo, il suddetto termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. 

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema infor-
matico non consentirà l’invio di domande prive di tali informazioni. 
Alla scadenza del termine stabilito, e precisamente il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, il sistema informatico non permetterà più 
nè modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualiz-
zazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per 
ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il 
termine previsto nell’avviso. Il candidato conserverà copia stampata 
e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di 
poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla doman-
da di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di 

dichiarazione sostitutive resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candi-
dato dovrà allegare: 

- copia del documento di riconoscimento in formato PDF non 
modificabile oppure immagini in formato jpg-jpeg-gif; 

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli richiesti come requisiti per l’am-
missione al concorso, ed altri titoli che ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito in formato PDF non modifica-
bile; 

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento con attribuzione 
di crediti ECM che ritenga opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito in formato PDF non modificabile; 

- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi in formato PDF non modificabile 
con l’indicazione se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio; 

- le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF non modifica-
bile;  

- curriculum formativo e professionale datato e firmato in for-
mato PDF non modificabile, con la prevista dichiarazione di respon-
sabilità. 

Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i pro-
pri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura, i titoli posseduti valutabili ai fini del concorso. Il candida-
to dovrà inserire il possesso dei requisiti specifici, dei titoli(accade-
mici, di studio, professionali e scientifici) e dei servizi, nelle relative 
sezioni indicate dalla procedura telematica, pena la non valutabilità 
degli stessi. 

I requisiti di cui sopra, i titoli (accademici, di studio, professio-
nali e scientifici) e i servizi dovranno essere indicati anche nelle 
dichiarazioni sostitutive e nel curriculum autocertificato. 

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un 
codice univoco di identificazione strettamente personale. 

Sono escluse altre forme di presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso. 

Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve 
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo identificativo di 
posta elettronica certificata, la quale deve essere personale. 

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indi-
rizzo di posta elettronica certificata. 

Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali 
variazioni di PEC. 

Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i 
dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, compilata telema-
ticamente il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per 
false dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato: 

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

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 

riportato condanne penali; 
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle let-

tere c), d), e) con l’indicazione della data di conseguimento, della 
sede e denominazione della struttura presso la quale i titoli sono stati 
conseguiti.  

Gli specializzandi devono dichiarare l’anno di iscrizione al corso 
di formazione specialistica (3° - 4° o 5°anno) nella specifica discipli-
na oggetto del concorso, nonchè la durata legale del corso di forma-
zione specialistica.  

7) eventuali altri titoli di studio posseduti; 
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per 

gli uomini); 
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; 
9) il possesso di eventuali titoli comprovanti, a parità di punteg-

gio, il diritto di precedenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 
del D.P.R. 9 maggio 1994 , n. 487 e successive modifiche ed integra-
zioni; 
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10) l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 
ogni necessaria comunicazione; 

La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei 
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso determina l’impossi-
bilità all’invio della domanda di partecipazione e l’esclusione dal con-
corso stesso. 

Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà nomi-
nata con deliberazione del direttore generale, dopo la scadenza del 
bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 
n. 483/97. Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commis-
sioni esaminatrici di detto concorso avverrà alle ore 9 del 10° giorno 
successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande. 
Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, il suddetto ter-
mine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. 

Al fine di consentire l’espletamento delle prove di concoscenza 
dell’uso di apparecchiature informatiche nonchè della conoscenza 
della lingua straniera, le commissioni potranno essere integrate, ove 
necessario, da membri aggiuntivi scelti dall’Azienda. 

Punteggio titoli e prove di esame 

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, Articolo 27):  

- 20 punti per i titoli; 
- 80 punti per le prove di esame. 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
- 30 punti per la prova scritta; 
- 30 punti per la prova pratica; 
- 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
- titoli di carriera: punti 10; 
- titoli accademici e di studio: punti 3; 
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 
- curriculum formativo e professionale: punti 4. 
Titoli di carriera: 
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le 

Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 
23 del D.P.R.: n. 483/987; 

1) servizio nel livello dirigenziale a consorso o livello superiore, 
nella disciplina, punti 1,00 per anno; 

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a con-
corso, punti 0,50 per anno; 

3) servizio in disciplina affine overo in altra disciplina da valuta-
re con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25% e 50%; 

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di 
cui sopra aumentati del 20/%; 

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministra-
zioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 
0,50 per anno; 

Titoli accademici e di studio  
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 

1,00; 
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50; 
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; 
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i pun-

teggi di cui sopra ridotti del 50/%; 
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concor-

so comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, 
punti 0,50 per ognuna fino ad un massimo di punti 1,00. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito 
di ammissione. 

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislative 8 
agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisite di ammis-
sione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per 
anno di corso di specializzazione; 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i cristeri previsti 
dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97. 

Prove d’esame 

Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda 
provvederà a comunicare il diario delle prove, nonchè la sede di 
espletamento, esclusivamente mediante PEC e avviso pubblicato nel 
sito internet istituzionale www.asp.messina.it sezione bandi di con-
corso-, con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio della prova 
scritta e di almeno 20 giorni dall’inizio della prova pratica e orale. 

Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di 
legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito. 

Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997, 
articolo 26): 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in 
relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o 
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a 
giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve 
comunque essere illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione si 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14//20. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concor-
suali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal 
concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Graduatoria 

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle 
prove d’esame, sarà approvata con deliberazione del direttore gene-
rale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso. 

In caso di mancanza dei titoli preferenziali, a parità di punteggio 
sarà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2, 
c. 9 della legge n. 191/98. 

La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell'ordine 
della graduatoria. La graduatoria finale rimarrà efficace secondo i 
termini previsti dalle norme vigenti nel tempo, per eventuali copertu-
re di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamen-
te, entro tale data si dovessero rendere disponibili sulla base delle 
effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificar-
si detta condizione. 

I candidati, iscritti dal terzo anno del corso di specializzazione, 
risultati idonei e collocati in graduatoria separata, potranno essere 
assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando 
(art. 1, c. 548, legge n. 145/2018). 

La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato nelle stesse discipline. 

Immissione in servizio dei vincitori 

I concorrenti dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a con-
corso per ciascuna disciplina, saranno invitati a produrre nel termine 
di giorni trenta dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, 
dichiarazione di atto notorio relativa alle seguenti certificazioni:  

1) atto di nascita; 
2) cittadinanza italiana; 
3) residenza; 
4) godimento dei diritti politici; 
5) casellario giudiziale; 
6) carichi pendenti Pretura e Procura; 
7) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio 

matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini). 
E' dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-

nale di ruolo dipendente da pubbliche Amministrazioni. 
Il nominato 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 della 
Azienda sanitaria provinciale. Il nominato, vincitore di concorso, è 
soggetto al periodo di prova, stabilito dall’art. 12 del vigente CCNL, 
stabilito in mesi sei. 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti per l’immis-
sione in servizio, pregiudica l’assunzione. Tale assunzione è subordi-
nata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto 
della normativa vigente in materia di assunzioni. I vincitori del con-
corso, all’atto della stipula del contratto di lavoro devono dichiarare 
sotto la propria personale responsabilità, di non avere altri rapporti 
di pubblico impiego e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa-
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zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 

La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni 
caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabi-
lita entro massimo gg. 30 successivi dalla comunicazione di assun-
zione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzio-
ne in servizio. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in 
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione dei 
documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati di invalidità. 

Il dirigente assunto è soggetto al periodo di prova di 6 mesi ai 
sensi dell’art. 12 del CCNL Area sanità 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente 
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa. 

L' Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modifica-
re, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a 
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico 
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O. dotazione organica e assunzione del personale – via La Farina 
n. 263/N - 98123 Messina -tel. 090 3652752 - 090 3652607 - 090 
3652751 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13. 

Il commissario straordinario: Alagna 

n. 41                                                            L.c. 5/C0014 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

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

Sorteggio di un componente della commissione di valutazione 

In esecuzione della deliberazione n. 1173/CS del 20 marzo 2023, 
si comunica che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alle 
ore 12,00 nei locali della direzione generale di questa Azienda, si pro-
cederà alle operazioni di sorteggio di un componente della commis-
sione di valutazione della selezione pubblica per il conferimento di n. 
1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa 
pneumologia - ASP Messina. Qualora detto giorno sia festivo, il sor-
teggio avverrà il primo giono non festivo utile. 

Il commissario straordinario: Alagna 

n. 42                                                            L.c. 5/C0034 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

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

di medicina interna - P.O. di Lipari 

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario 
n. 1129/CS del 16 marzo 2023, 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 sssessoriale 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 interna - presso P.O. di 
Lipari - ASP di Messina. 

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: dirigente medico con incarico di direzione 

di struttura complessa. 
Area funzionale: Area medica e delle specialità mediche. 

Disciplina: medicina interna. 
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. 

Profilo oggettivo 
La struttura complessa di medicina generale del P.O. di Lipari 

(zona disagiata) cui afferiscono l’U.O.S. lungodegenza, l’U.O.S emo-
dialisi, e l’U.O.S. pronto soccorso + OBI, fa parte del Dipartimento 
funzionale di medicina. La struttura complessa di medicina generale 
è dotata di 14 posti letto, l’UOS Lungodegenza è dotata di n. 8 posti 
letto, forniscono prestazioni sanitarie in emergenza ed elettive nelle 
patologie internistiche in regime di ricovero day surgery, day hospital 
ed ambulatoriale compresa anche l’attività di consulenza alle altre 
UU.OO. del presidio. L’U.O.S. Pronto soccorso + OBI, garantisce h 24 
attività diagnostico-terapeutico coordinandosi con le altre U.O, con 
un’area di osservazione breve intensiva OBI.  

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

dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative 
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso 
la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagno-
stici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secon-
do le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede alla indi-
viduazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizza-
tiva, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali 
messe a disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia 
delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici 
indicatori di risultato. Definisce strumenti per il governo del rischio 
clinico, la sicurezza del paziente ed il monitoraggio degli eventi 
avversi,per la valutazione della qualità percepita dall’utenza e svilup-
pa azioni volte al miglioramento del grado di umanizzazione.  

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

personale dirigente medico e del comparto l’assetto organizzativo 
interno per la corretta gestione dell’ attività, in maniera da garantire 
un uso ottimale delle stesse, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla 
direzione sanitaria. Il direttore propone al direttore sanitario elemen-
ti di programmazione e innovazione sanitaria relativi all’unità opera-
tiva complessa e lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici 
aziendali. 

Caratteristiche tecnico scientifiche 
Il direttore della struttura complessa deve promuovere lo svilup-

po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica 
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti 
aspetti clinici e terapeutici relativi alla disciplina, del personale della 
struttura verificandone il grado di apprendimento. Promuove e assi-
cura la corretta applicazione delle procedure diagnostiche e terapeu-
tiche monitorando gli esiti e l’appropriatezza degli stessi. 

Profilo soggettivo  
Competenze professionali e manageriali. 
Con riferimento alla competenza professionale il direttore della 

struttura complessa deve dimostrare di possedere esperienza docu-
mentata e verificabile maturata in ambito ospedaliero nel campo 
della medicina interna nei diversi gradi di complessità. In particolare 
deve possedere elevata professionalità e comprovata esperienza nel 
trattamento e gestione clinica delle patologie internistiche più fre-
quenti in emergenza che in elezione, sviluppando la migliore presa in 
carico del paziente interno (ricovero ordinario e del paziente esterno 
(ambulatorio, day survice). Deve possedere la capacità di creare reti 
di collaborazione con altre analoghe strutture sviluppando protocolli 
diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in collaborazione con i 
medici di medicina generale. Si richiede, altresì, esperienza profes-
sionale nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, nell’ elaborazione 
di protocolli clinici e linee guida interne per il miglioramento conti-
nuo della qualità e per la gestione del rischio clinico.Nell’ambito della 
competenza manageriale il direttore deve possedere la capacità:  

- di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so la programmazione, l’organizzazione e 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 
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alle competenze professionali, ai comportamenti organizzativi ed ai 
risultati raggiunti; 

- di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo 
interno e nei rapporti con le altre strutture;  

Conoscenze scientifiche 
Il direttore della struttura complessa deve possedere la capacità: 
- di predisporre percorsi assistenziali con le altre Unità operative 

per la gestione condivisa dei percorsi, protocolli e procedure operati-
ve per il trattamento del paziente nonchè per la condivisione multi-
disciplinare e multi professionale dei casi complessi sulla base di 
linee guida professionali ed organizzative finalizzate allo sviluppo 
dell’appropriatezza assistenziale; 

- di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzano la diagnosi e cura nel rispetto della sicurezza per i pazienti 
e per gli operatori con attenzione per i vincoli economici; 

- di incrementare processi di miglioramento continuo dell’attivi-
tà assistenziale e dell’esito delle cure approntate con sviluppo di indi-
catori di processo e di esito; 

Attitudini 
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una 

figura abile a comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno che 
esterno per la necessità del responsabile dell’U.O.C. di medicina 
interna sia nella pratica clinica che nell’attività organizzativa - gestio-
nale di costante collaborazione e confronto multidisciplinare e multi 
professionale. 

Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinami-
ci e costruttivi orientata verso innovazioni organizzative, mantenen-
do un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle 
competenze dei collaboratori e promovendo 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 sanitario 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 doman-
da inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella 
PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relati-
vi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire 
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno 
prese in considerazione 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; 
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, 
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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 regio-
ne ove ha sede l’Azienda interessata alla copertura del posto, è nomi-
nato componente della Commissione il primo sorteggiato e si prose-
gue 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 danitario, 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. É, 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 
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 
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caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un 
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, 
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in 
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse, 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.090/3652752-2607 nei giorni di marte-
dì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet 
aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi. 

Il commissario straordinario: Alagna 

n. 43                                                            L.c. 5/C0035 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di posti della dirigenza medica - 

Riduzione dei posti 

Si comunica che in esecuzione della deliberazione n. 167 del 13 
febbraio 2023 e per le motivazioni ivi indicate si è disposta la riduzio-
ne dei posti messi a concorso per le selezioni a tempo indeterminato 
indetti con delibera n. 1113 del 22 luglio 2022 per le seguenti disci-
pline: 

- dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza da n. 10 a n. 6 posti; 

- dirigente medico di anestesia e rianimazione da n. 28 a n. 8 
posti. 

Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - concorsi ed esami, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami e nel sito 
internet aziendale www.asppalermo.org, con valore di notifica ad 
ogni effetto di legge. 

La delibera n. 167 del 13 febbraio 2023 viene pubblicata nel sito 
internet aziendale alla sezione delibere. 

Il commissario straordinario: Faraoni 

n. 44                                                            L.c. 5/C0001 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

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

disciplina di chirurgia generale 
e di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia. 

Riduzione dei posti messi a concorso 

Si comunica che in esecuzione della deliberazione n. 334 dell’8 
marzo 2023 e per le motivazioni ivi indicate si è disposta la riduzione 
dei posti messi a concorso per le selezioni a tempo indeterminato 
indette con delibera n. 1113 del 22 luglio 2022 per le seguenti disci-
pline: 

- dirigente medico di medicina e chirurgia generale da n. 22 a n. 
20 posti; 

- dirigente medico di ortopedia e traumatologia da n. 18 a n. 17 
posti. 

Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - concorsi ed esami, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami e nel sito 
internet aziendale www.asppalermo.org, con valore di notifica ad 
ogni effetto di legge. 

La delibera n. 334 dell’8 marzo 2023 viene pubblicata nel sito 
internet aziendale alla sezione delibere. 

Il commissario straordinario: Faraoni 

n. 45                                                            L.c. 5/C0027 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 23 posti di dirigente medico, 

disciplina di psicologo di psicoterapia - 
Revoca 

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 263 del 24 
febbraio 2023 è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, di dirigente psicologo di psicoterapia indetto, tra gli altri, con 
deliberazione n. 33 del 18 gennaio 2021. 

Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - concorsi ed esami, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 4^ serie speciale concorsi ed esami e nel sito 
internet aziendale www.asppalermo.org, al fine di garantire la massi-
ma diffusione con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

Copia della delibera n. 263 del 24 febbraio 2023 viene pubblicata 
snel sito internet aziendale. 

Il commissario straordinario: Faraoni 

n. 46                                                            L.c. 5/C0038 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 31 posti di dirigente medico, 

disciplina di psicologo di psicoterapia 

Nel rispetto della legge regionale n. 5/2009, vista la circolare n 
12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica in materia di infor-
matizzazione delle procedure concorsuali è indetto, giusta delibera-
zione del commisario straordinario n 263 del 24 febbraio 2023, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato dei seguenti posti: 

n. 31 posti di dirigente psicologo di psicoterapia.  
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di 

espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483 e successive norme vigenti in materia. 

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.  

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 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’Allegato 1 al 
decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 1794/09. Si precisa, 
altresì, che le procedure di che trattasi restano subordinate ai proces-
si di seguito elencati: 

- per le discipline per le quali fossero presenti in ambito azien-
dale dirigenti del profilo professionale in eccedenza, saranno attivate 
preventivamente le procedure di valutazione ai sensi della normativa 
vigente per una possibile ricollocazione;  

- saranno esaminate eventuali istanze di dirigenti che dovessero 
risultare in esubero in ambito provinciale e/o regionale ai sensi del 
D.A. n. 1794/09, previo espletamento della procedura di valutazione, 
così come previsto dal CCNL della dirigenza di riferimento, fermo 
restando che le relative istanze dovranno pervenire entro la data di 
conclusione delle procedure 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 dirigente già in servizio in 
azienda. 

Requisiti generali di ammissione 

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande, possiedono i 
requisiti previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 come segue: 

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

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle 
mansioni è effettuato dall’Azienda, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, ove necessario, prima dell’immissione in 
servizio ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavo-
ro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 
mansione specifica.  

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 
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e 26 comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica, 
fatta salva la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni a cura 
del medico competente. 

Non possono accedere all’impiego, e sono pertanto esclusi dalla 
partecipazione al presente concorso, coloro che siano stati esclusi 
dall’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 impiego 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 per-
sonale dei vari comparti, o coloro che sono stati condannati con sen-
tenza definitiva per un reato che impedisce ai sensi delle vigenti 
disposizioni la costituzione di un rapporto lavorativo con la pubblica 
amministrazione .  

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 

I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo 
la normativa vigente, devono dichiararlo appositamente, a pena di 
decadenza, nella domanda di ammissione al concorso specificando il 
titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 

Requisiti specifici di ammissione 

Per il profilo professionale di dirigente psicologo di psicoterapia: 
- laurea magistrale in psicologia (classe LM 51) o laurea specia-

listica in psicologia (Classe 58/S) ovvero laurea del vecchio ordina-
mento in psicologia o laurea equipollente  

- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente o affine ; 

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di 
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per effetto di 
quanto stabilito dall’art. 56, comma 2° dello stesso D.P.R. n. 483/97, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa 
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione 
a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella 
di appartenenza.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018 n 
145 a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, gli 
psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concor-
suali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime proce-
dure, in graduatoria separata 

- iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi; salvo quanto pre-
visto per gli specializzandi 

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.  

L'iscrizione all'Albo professionale deve essere attestata da auto-
certificazione redatta contestualmente nell’istanza di partecipazione. 
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi del-
l'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assun-
zione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92, così come 
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 254/00, la specializzazione nella 
disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una discipli-
na affine. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30 
gennaio 1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M.S. 31 gen-
naio 1998. 

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. 

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

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 sul sito internet dell’Azienda 
(www.asppalermo.org - sezione concorsi ) seguendo le relative istru-

zioni 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 di documento 
di riconoscimento in formato PDF non modificabile. Nella citata 
domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati persona-
li, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli 
posseduti ai fini della formulazione della graduatoria, avendo cura di 
compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni 
domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco 
di identificazione strettamente personale. Sono escluse altre forme di 
presentazione delle domande. 

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

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indi-
rizzo di posta elettronica certificata personale. 

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

Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito azienda-
le per un periodo pari almeno a trenta giorni e nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana serie concorsi, nonché per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - concorsi. 

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: 

a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
c) la procedura concorsuale con l’indicazione della disciplina a 

cui si intende partecipare; 
d) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il pos-

sesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea; ovvero 
di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione euro-
pea ma di essere familiare di un cittadino di uno stato membro del-
l’Unione europea e di essere in possesso di diritto di soggiorno o dirit-
to permanente (allegare fotocopia autenticata della carta di soggior-
no rilasciata dal Ministero dell’interno ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 6 
febbraio 2007), ovvero di essere cittadino di paesi terzi con permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (allegare fotoco-
pia autenticata di tale documento), ovvero di essere titolare dello sta-
tus di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare fotocopia auten-
ticata del documento attestante il possesso di tali requisiti); 

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;  

f) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali 
pendenti ovvero la loro assenza specificando il tipo di reato contesta-
to;  
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g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i sog-
getti nati entro il 1985); 

h) il titolo di studio posseduto nonché i requisiti specifici richie-
sti per l’ammissione al concorso a cui si intende partecipare (laurea 
conseguita presso, in data, iscrizione albo), per i medici in formazio-
ne specialistica iscrizione all’ ultimo anno del relativo corso di spe-
cializzazione e altri requisiti ecc.; 

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione 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 e di non essere stati oggetto di licenziamento disciplinare; 

l) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;  
m) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà speci-

ficare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio neces-
sario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di 
tempi aggiuntivi;  

n) 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;  

o) l’eventuale diritto a riserva di posti , pena esclusione dal rela-
tivo beneficio; 

p) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando 
compresa la corresponsione a favore dell’Azienda della penale even-
tualmente prevista per le ipotesi del presente bando e comprese le 
modalità di svolgimento delle prove concorsuali così come specifica-
tamente disciplinate dal presente bando, che si intendono specifica-
tamente approvate; 

q) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede asse-
gnatale e di accettare le condizioni previste in materia di impiego 
presso le Aziende sanitarie; 

r) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso i 
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura; 

s) autorizzazione all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo 
alla pubblicazione anche nel sito web aziendale dei verbali e degli 
esiti della valutazione della commissione esaminatrice esonerando la 
stessa da qualsiasi responsabilità; 

t) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta 
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il 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. 

La domanda deve essere accompagnata da valido documento di 
identità personale, a pena di esclusione dalla procedura.  

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, 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 inse-
riti nel curriculum. 

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

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 even-
tuale 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 svol-
gimento, data e durata, eventuale esame finale ed eventuale rilascio 
di crediti formativi con specificazione del numero. Si fa presente 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 dichiarazioni generiche o incomplete; il can-
didato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati 
necessari per una corretta valutazione; 

- 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 - 
Servizio 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 autenticata 
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispon-
dente 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. 483/97 e nel regolamento aziendale di cui alla delibera n. 
934 del 22 giugno 2022  

Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, deve conte-
nere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è 
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo inde-
terminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di 
conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (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 san-
zioni 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, in qualsiasi momento, la carenza dei 
requisiti per l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedi-
mento dispone la decadenza dal diritto alla nomina o dalla nomina 
stessa. 

Nomina 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. 10 dicembre 1997, n. 483. 

Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza 
dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché 
della conoscenza della lingua 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. 

Commissioni sorteggio componenti concorsi per le posizioni funzionali 
del ruolo sanitario  

La nomina dei componenti delle commissioni (titolari e supplen-
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ti) avrà luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposi-
ta Commissione sorteggi ai sensi della normativa vigente. Tale com-
missione il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procederà al sor-
teggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice ai sensi 
della normativa vigente. Qualora il sorteggio per qualsiasi motivo 
non potesse essere effettuato oppure in caso di rinuncia dei compo-
nenti già individuati con le operazioni di sorteggio di cui sopra , il 
sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno di ogni mese fino al com-
pletamento della composizione della Commissione esaminatrice. Il 
sorteggio è pubblico e si svolgerà presso i locali del Dipartimento 
risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali dell’Azienda 
sanitaria provinciale, siti in Palermo - via Pindemonte n. 88- Padiglio-
ne 23, dalle ore 09,00 in poi. 

La data delle suddette operazioni verrà pubblicata sul sito inter-
net dell'ASP di Palermo. 

Valutazione dei titoli e prove di esame 

I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi 
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 761/79 e nel D.P.R. n. 
483/97, fatta salva ogni successiva modifica o integrazione che doves-
se intervenire per tutte le procedure concorsuali. 

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

Ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge regionale 12 maggio 
2020, n. 9, la commissione esaminatrice provvederà a valorizzare 
nella valutazione curriculare - attraverso uno specifico punteggio 
premiale - la partecipazione del candidato all’emergenza Covid 19 
per almeno 60 giorni continuativi, secondo quanto previsto dall’ap-
posito regolamento di cui alle deliberazioni nn. 933 e 934 del 22 giu-
gno 2022. 

La valutazione dei titoli avverrà ai sensi di regolamenti di cui 
alle sopra citate delibere. 

Prove di esame e modalità di svolgimento 

Per il profilo professionale di dirigente psicologo di psicoterapia: 
Le prove di esame sono quelle previste dall’art. 54 del D.P.R. n. 

483 del 10 dicembre 1997. 
La prova scritta prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 483/97 si svol-

gerà in modalità non contestuale assicurando comunque la traspa-
renza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire 
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti e potendo 
altresì consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica . 

La prova pratica prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 483/97, in 
ragione del numero dei partecipanti ammessi alla medesima potrà 
svolgersi a discrezionalità della commissione, anche in modalità non 
contestuale assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità 
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di 
selettività tra tutti i partecipanti. 

La prova orale si svolgerà i secondo le consuete modalità pre-
scritte dal D.P.R. n. 483/1997. 

Per tutti i suddetti posti messi a concorso la prova orale potrà 
riguardare anche domande sul codice di comportamento dei dipen-
denti delle pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n. 62/2013) e com-
prenderà anche la prova di conoscenza della lingua inglese nonché 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse in ambiente MS- Windows, (Word, Excel). 

Le Prove d’esame saranno valutate secondo le disposizioni con-
tenute nel D.P.R. n. 483/1997  

Svolgimento delle prove 

La data e la sede di espletamento della prova scritta verranno 
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio della 
prova medesima esclusivamente all’indirizzo pec indicato nella 
domanda di ammissione, ed indicherà il luogo e la data della prima 
prova. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e 
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato. 
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai 
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debba-
no sostenerla e sarà comunicato all’indirizzo pec indicato nella 
domanda di ammissione. I candidati che non si presenteranno per 
sostenere la prova di concorso alla data, nell'ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati decaduti dal concorso quale che sia la causa del-
l'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà. 

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

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

In relazione al numero delle istanze di partecipazione la data 
della prova scritta potrà essere notificata ai candidati mediante avvi-
so che sarà pubblicato il 1° o il 3° venerdì di ogni mese nel sito inter-
net dell’ASP di Palermo (www.asppalermo.org sezione concorsi) 
oppure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
4^ serie speciale concorsi ed esami non meno di 15 gg prima l’inizio 
della prova medesima ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997. In 
alternativa potrà essere notificata all’indiizzo pec indicato nella 
domanda. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, ove possibile, di far sol-
gere le prove concorsuali in modalità informatica oltreche in video-
conferenza garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicuri-
no la pubblicità della stessa, la par condicio e la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità. 

Formulazione della graduatoria 

La graduatoria di merito, per ciascun profilo, è formulata dalla 
commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati 
nelle prove 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 suc-
cessive modifiche ed integrazioni, documentate a pena di decadenza, 
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande.  

Il 10% dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riservato 
a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato che alla data di pubblicazione del bando hanno maturato 
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’ASP di Palermo nel 
medesimo profilo messo a concorso. Il 10% dei posti messi a concor-
so è riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando 
ha acquisito 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). 

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. 

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

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia consegui-
to in ciascuna delle prove di esame la valutazione di sufficienza pre-
vista dal D.P.R. n. 483/97.  

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, a partire dal terzo anno del corso di formazione specia-
listica, gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedu-
re concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 
specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle mede-
sime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a 
tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei 
e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al con-
seguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della per-
tinente graduatoria dei medesimi professionisti gia' specialisti alla 
data di scadenza del bando. La graduatoria dei vincitori del concorso 
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  

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

Le graduatorie del presente concorso – entro il periodo di validi-
tà delle stesse - potranno essere utilizzate mediante scorrimento della 
graduatoria nel rispetto dell’ordine della stessa. 

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

Conferimento dei posti 

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a 
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti 
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine 
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel 
quale sarà indicata la data di inizio del servizio.  

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. 
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Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art 11 del ccnl area 
sanità 2016-2018.  

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. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo 
previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza area sanita  

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’effettiva immissione in servizio.  

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. 

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 ed in prova. 

Trattamento dei dati personali 

Ogni candidato dovrà rendere l’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; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio 
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati 
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei 
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei 
confronti dell’Azienda. 

Norme finali 

L’Azienda sanitaria di Palermo si riserva la facoltà, per legittimi 
motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il pre-
sente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione 
delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, 
senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, 
diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del 
relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potreb-
be essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad even-
tuali 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 e della dotazione organica 
nel rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. n. 2201/2019 (nota asses-
sorato salute prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021) e comunque entro il 
limite 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, senza che i candidati anche vinci-
tori possano vantare alcuna pretesa. Potrà inoltre i procedersi anche 
alla revoca in toto della presente procedura senza che i candidati 
ancorché vincitori possano vantare alcuna pretesa tutelabile. 

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. Si riserva di 
adottare ogni provvedimento relativo al presente concorso in caso di 
eventuale ricorso avverso la revoca del concorso pubblico per la 
medesima disciplina indetto, tra gli altri, con delibera n. 33/2021 
senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa rife-
rimento alla normativa vigente.  

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 già in servizio in azienda. 

Si applicano le disposizioni previste dal regolamento aziendale 
in materia di valutazioni dei titoli di cui alle deliberazioni n 933 e n. 
934 del 22 giugno 2022 con l’avvertenza che i servizi, in corso, saran-
no valutati fino al termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso ciò in base a quanto disposto dal TAR di Paler-
mo con sentenza n. 311/2018. Il presente bando sarà integralmente 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie spe-
ciale concorsi, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – IV serie speciale concorsi e, in forma integrale nel sito 
internet Aziendale all’indirizzo: www.asppalermo.org, nell’area “Con-
corsi” dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. Per ulteriori informazioni relative al suddetto concorso gli 
interessati potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane e svi-
luppo organizzativo UOC gestione giuridica e sviluppo organizzativo 
UOS acquisizione risorse umane dell’ASP di Palermo, via Pindemon-
te n. 88, pad 23, 90129 Palermo – tel. 091 7033944 (nei giorni di mar-
tedì e giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
17:00) oppure visitare la sezione “Concorsi” del sito web aziendale 
www.asppalermo.org. 

Il commissario straordinario: Faraoni 

n. 47                                                            L.c. 5/C0039 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

Selezione, per soli titoli, 
per la formulazione di graduatorie 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato 
afferenti al personale del comparto 

Visto il D.L.vo n. 502/1992 e sss.mm.ii.; 
Visto il D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. n. 487/1994; 
Visto il DPR n. 220/2001; 
Visto il C.C.N.L. di categoria; 
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato approvato con deliberazione n. 959  del 23 giugno 2022, 
reperibile nel sito internet aziendale; 

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione n. 381  del 15 
marzo 2023 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formula-
zione della graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei 
afferenti ai seguenti profili professionali: 

Comparto 

- collaboratore tecnico professionale ingegnere informatico 
1) Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i 

requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 
2001. 

Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle 
domande di ammissione, sono: 

A) Requisiti generali 
I requisiti generali  di ammissione sono: 
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unio-

ne europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devo-
no dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appar-
tenenza e/o provenienza; 

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico atti-
vo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubbli-
ca amministrazione per avere conseguito l'impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

3) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico 
impiego ovvero licenziati; 

4) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione da 
pubblici uffici, di condanne che possano determinare il licenziamen-
to ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. di riferimento e dalla 
normativa vigente; 

5) 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, dall'Azienda sanitaria provinciale 
di Palermo. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di 
cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato 
dalla visita medica. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
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recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazio-
ne al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limi-
ti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di 
ufficio. 

b) Requisiti specifici 
Per il profilo di collaboratore tecnico professionale ingegnere 

informatico: 
- diploma di laurea di primo livello, conseguito ai sensi del vigen-

te ordinamento universitario, appartenente ad una delle classi L8 
(ingegneria dell’informazione), L31 (scienze e tecnologie informati-
che) (ex DM n. 270/2004), ovvero a una delle classi L9 (ingegneria 
dell’informazione) o L26 (scienze e tecnologie informatiche) di cui al 
D.M. n. 509/99; 

- diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del vigente 
ordinamento universitario (ex D.M. n. 270/2004) / diploma di laurea 
specialistica (ex DM n. 509/1999), equiparati ai sensi del decreto in 
data 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione e dell’università e 
della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 
2009, appartenente ad una delle seguenti classi: ingegneria informa-
tica classe: LM-32 (DM 270/04) – 35/S (DM 509/99); ingegneria del-
l’automazione classe: LM-25 (DM 270/04) - 29/S (DM 509/99); inge-
gneria della sicurezza classe: LM-26 (DM 270/04); ingegneria delle 
telecomunicazioni classe: LM-27 (DM 270/04) - 30/S (DM 509/99); 
ingegneria elettronica classe: LM-29 (DM 270/04) - 32/S (DM 509/99); 
informatica classe: LM-18 (DM 270/04) 23/S (DM 509/99); 

- diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria informa-
tica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni e 
Informatica, conseguito ai sensi del previgente ordinamento univer-
sitario equiparato ai sensi del decreto in data 9 luglio 2009 del Mini-
stero dell’istruzione e dell’università e della ricerca, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 

- abilitazione professionale all’esercizio della professione; 
- iscrizione all’albo  
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione stabilito nel presente avviso. 

Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione 

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare 
ed inviare l'istanza di partecipazione in via telematica, a pena di 
esclusione, utilizzando esclusivamente  la specifica applicazione 
informatica disponibile sul sito internet dell'Azienda (www.asppaler-
mo.org  - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate  
dal sistema informatico.  

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema infor-
matico non consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali 
informazioni. Alla scadenza del termine stabilito il sistema informa-
tico non permetterà più né modifiche ne invio delle domande ma 
esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già 
inviate telematicamente.  

In caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata   ed inseri-
re una nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando.  

Per ciascun candidato sarà valutata la domanda più recente 
inviata entro il termine previsto dell'avviso. Il candidato conserverà 
copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazio-
ne al fine ai poterla esibire in caso di richiesta dell'Amministrazione. 
Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume 
valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
il candidato dovrà allegare copia autografata del documento di rico-
noscimento in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda 
i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il pos-
sesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posse-
duti ai fini della formulazione della graduatoria. Ad ogni domanda 
sarà assegnato dal sistema informatica un codice univoco di identifi-
cazione strettamente personale. 

Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze. 
Il candidato all'atto della presentazione della domanda deve 

obbligatoriamente indicare nella stessa l'indirizzo di posta elettroni-
ca certificata, la quale deve essere nominativa, personale e di esclusi-
va titolarità a  pena  di esclusione. 

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indi-
rizzo di posta elettronica certificata. 

L'aspirante ha l'obbligo di comunicare le successive eventuali 
variazioni di PEC. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59.59  del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione  del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 
Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

Il temine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio. 

Valutazione dei titoli 

I titoli valutabili sono solo  quelli dettagliatamente elencati  nella    
tabella qui allegata per il Comparto cui fa riferimento l'articolo 7 del 
regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi a tempo 
determinato, approvato con deliberazione n. 959 del 23 giugno 2022  
pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione regolamenti,. 

Il candidato dovrà autodichiare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
i titoli posseduti compilando i campi obbligatori richiesti dal pro-
gramma informatico. 

In particolare, la dichiarazione dei servizi prestati dovrà neces-
sariamente indicare i seguenti elementi: 

- esatta denominazione dell'Ente, specificando se Ente del S.S.N. 
ovvero altro Ente della P.A.; 

- esatta decorrenza della durata del rapporto ( giorno, mese ed 
anno di inizio e di cessazione). Eventuali interruzioni del rapporto di 
lavoro ( Aspettativa senza retribuzione, sospensione cautelare) devo-
no essere detratti dal servizio dichiarato; 

- esatto profilo professionale ricoperto; 
- nel caso di servizio prestato a part time deve essere indicata la 

durata oraria settimanale. 
Il candidato dovrà dichiarare tutti i titoli che ritenga opportuno 

presentare ai fini della valutazione di merito da parte della commis-
sione compilando gli appositi campi previsti dal sistema informatico; 
altrimenti, non saranno valutati, anche se inseriti nel curriculum o in 
altre sezioni non corrette. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 10 della legge regionale 12 maggio 
2020, n. 9, si  provvederà a valorizzare nella valutazione curriculare - 
attraverso uno specifico punteggio premiale - la partecipazione del 
candidato all’emergenza Covid 19 per almeno 60 giorni continuativi, 
secondo quanto previsto dall’apposito regolamento di cui alle delibe-
razione n. 959  del 23 giugno 2022 e n. 933 del 22 giugno 2022.  

Non è richiesto all'atto della presentazione della domanda alcu-
na produzione di documentazione o copia della stessa. 

La graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi predeter-
minati come nel Regolamento approvato con deliberazione n 959  del 
23 giugno 2022 sopra richiamata. 

Il candidato, eventualmente chiamato a ricoprire un incarico a 
tempo determinato, dovrà consegnare prima della firma del relativo 
contratto: 

a) la documentazione in originale o sua copia autenticata, com-
provante il possesso dei titoli non derivanti da rapporti con la pubbli-
ca Amministrazione, che ha dichiarato di possedere; 

b) l'originale dell'istanza con firma autografa. 
Dovrà, inoltre, dichiarare di poter assumere incondizionato ser-

vizio senza alcuna, limitazione o impedimento. 
In caso di dichiarazione mendace, il candidato verrà dichiarato 

decaduto dalla graduatoria, è altresì motivo di decadenza dalla gra-
duatoria l'alterazione del punteggio derivante dalla autovalutazione 
di titoli non coerente con le indicazioni del succitato Regolamento o 
non documentati su richiesta dell'Amministrazione. 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell'Azienda - 
sezione  concorsi. 

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e smi, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammi-
nistrazione del personale dell'Azienda per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. 

La comunicazione di tali dati è  obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezio-
ne. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all'utilizzazio-
ne della graduatoria e, conseguentemente, alla posizione del candida-
to. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di interesse. 

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente 
bando si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni di 
legge, i regolamentari vigenti in materia e il regolamento aziendale 
approvato con  delibera n 959  del 23 giugno 2022 sopracitata. 

                     31-3-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5                   61



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

62                   31-3-2023 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa 
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo 
impongano disposizioni di legge. L'Azienda non assume alcuna 
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente 
da inesatta indicazione dell'indirizzo pec da parte del candidato o per 
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito di posta elet-
tronica precedentemente comunicato o per qualunque altra ragione 
non imputabile a responsabilità dell'ASP. 

Le convocazioni dei candidati utilmente collocati in graduatoria 
avverrà  mediante comunicazione inviata alla pec personale del can-
didato  nella quale saranno specificati i contenuti dell’incarico   
oppure  mediante avviso pubblico secondo le seguenti modalità: 

a) il numero dei posti e le sedi di assegnazione degli incarichi e/o 
della supplenza da conferire saranno pubblicati, di norma, il 1° ed il 
3° venerdì di ogni mese nel sito internet aziendale (asppalermo.org - 
sezione  concorsi) ed all'albo del Dipartimento risorse umane, svilup-
po organizzativo e affari generali; 

b) verrà indicata la graduatoria che sarà utilizzata per il conferi-
mento degli incarichi evidenziando il provvedimento di approvazione 
della stessa e i nominativi ivi inseriti; 

c) i candidati interessati dovranno dare la propria disponibilità 
per l'accettazione dell'incarico entro le ore 14,00 del venerdì succes-
sivo alla pubblicazione nel sito internet aziendale o entro diversa 
data indicata nell’avviso,  inoltrando la relativa istanza, come da 
modello che sarà allegato all'avviso di convocazione; 

d) saranno archiviate le disponibilità formulate in modo diffor-
me al citato modello ed inviate con modalità diverse di quelle indica-
te nell' avviso di convocazione, nonché quelle che perverranno oltre 
termine, salvo i casi di assenza di altre disponibilità entro i termini 
prescritti; 

e) i candidati che trasmetteranno la comunicazione di disponi-
bilità oltre la data e ora prevista dal relativo avviso di convocazione 
saranno considerati rinunciatari; 

- in caso di rinuncia da parte del candidato prima della sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro ovvero pur avendo firmato il 
contratto non prende servizio alla data stabilita nel contratto si attri-
buisce l'incarico e/o la supplenza mediante lo scorrimento della gra-
duatoria, nel rispetto dell'ordine della stessa non riconvocando i can-
didati che nella medesima seduta hanno già accettato altre sedi ovve-
ro hanno già rinunciato per qualsiasi motivo; 

- l'incaricato (compreso colui cui è stato prorogato l'incarico) 
che si dimetta prima della data di naturale scadenza per qualsiasi 
motivo, non ha titolo per tutta la prevista durata dell'incarico già in 
itinere al conferimento di un nuovo incarico e/o supplenza né per lo 
stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta in servizio 
né per altro profilo professionale e disciplina, senza che lo stesso 
possa vantare alcun diritto e/o pretesa;  

- il personale dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda 
non può partecipare a selezioni per il conferimento di incarichi o 
supplenze per il profilo e disciplina che ricopre di ruolo; 

- il candidato che dà la propria disponibilità per l'attribuzione 
dell'incarico e/o supplenza e che non sottoscrive il contratto indivi-
duale di lavoro nella data stabilita dall'ASP a seguito di apposita con-
vocazione dovrà corrispondere alla Amministrazione a titolo di pena-
le 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 clauso-
le previste dal contratto individuale di lavoro; 

- la graduatoria avrà validità di anni due   dalla sua approvazione 
e, in casi eccezionali, potrà essere utilizzata anche dopo tale data, 
nelle more della approvazione della nuova graduatoria. 

L'incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, pre-
via stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le 
modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di 
lavoro. 

Si rinvia per ogni altro aspetto al regolamento per il conferimen-
to di incarichi a tempo determinato approvato con deliberazione n. 
959  del 23 giugno 2022, reperibile nel sito internet aziendale. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, - UOS procedure recluta-
mento risorse umane - di questa Azienda sanitaria provinciale, sito in 
Palermo, via Pindemonte, 88 - Padiglione 23 - tel. 091 7033933 nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 
17,30.  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente ammi-
nistrativo / collaboratore  amministrativo in servizio presso la citata 
unità operativa.  

Copia del presente bando può consultarsi presso il sito internet 
http: www.asppalermo.org (sezione concorsi). 

Il commissario straordinario: Faraoni 

n. 48                                                            L.c. 5/C0041 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Stabilizzazione del personale precario 
della dirigenza medica e non medica e amministrativa, 

per n. 18 posti di dirigente, vari profili professionali 

Si rende noto che con deliberazione n. 347 del 7 marzo 2023 è 
indetto avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di stabi-
lizzazione del personale della dirigenza medica e non medica e 
amministrativa in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, 
lett b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come modificata dal 
decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 per i sotto indicati profili 
professionali: 

- n. 1 posto di dirigente medico disciplina: medicina del lavoro; 
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina: chirurgia generale; 
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina: patologia clinica; 
- n. 2 posti di dirigente medico disciplina: medicina legale; 
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina: igiene epidemiologia 

e sanità pubblica; 
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina: psichiatria; 
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina: neuropsichiatria 

infantile; 
- n. 1 posto di dirigente medico disciplina: radioterapia; 
- n. 1 posto di dirigente veterinario disciplina: sanità animale; 
- n. 2 posti di dirigente biologo; 
- n. 3 posti di dirigente farmacista; 
- n. 3 posti di dirigente amministrativo. 
Il testo integrale dell'avviso di stabilizzazione, con l'indicazione 

dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all'al-
bo dell'Azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla stabilizzazione scade il 15° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie concorsi. 

Il commissario straordinario: Ficarra 

n. 49                                                            L.c. 5/C0016 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Stabilizzazione del personale precario 
del comparto sanità, per n. 86 posti, 

vari profili professionali 

Si rende noto che con deliberazione n. 348 del 7 marzo 2023 è 
indetto avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di stabi-
lizzazione del personale del comparto sanità in possesso dei requisiti 
di cui all'art. 1, comma 2268, lett b), della legge 30 dicembre 2021, 
come modificata dal decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 conver-
tito in legge con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 per 
i sotto indicati profili professionali: 

- n. 40 posti di infermiere, area dei professionisti della salute e 
funzionari; 

- n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area 
dei professionisti della salute e funzionari; 

- n. 4 posti di tecnico sanitario di radioloaia medica, area dei 
professionisti della salute e funzionari; 

- n. 5 posti di ostetrica, area dei professionisti della salute e fun-
zionari; 

- n. 2 posti di assistente sociale, area dei professionisti della 
salute e funzionari; 

- n. 32 posti di operatore sociosanitario, area degli operatori; 
- n. 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale, area 

dei professionisti della salute e funzionari. 
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Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate, sarà pubblicato all'albo dell'Azienda e nel sito internet aziendale 
www.asp.sr.it. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla stabilizzazione scade il 15° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie concorsi. 

Il commissario straordinario: Ficarra 

n. 50                                                            L.c. 5/C0017 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Avviso per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 4 incarichi quinquennali 

di direttore di struttura complessa 
area sanitaria - medica - veterinaria, varie U.O.C. 

Si rende noto che con deliberazione n. 350 del 9 marzo 2023 è 
indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 4 incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa area 
sanitaria - medica - veterinaria, per le seguenti unità: 

- U.O.C. chirurgia generale del P.O. Umberto I; 
- U.O.C. veterinaria igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasformazione degli alimenti 
di origine animale e loro derivati; 

- U.O.C. medicina penitenziaria; 
- U.O.C. medicina riabilitativa. 
Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei 

requisiti, delle modalità di partecipazione e delle discipline interessa-
te, sarà pubblicato all'albo dell'Azienda e nel sito internet aziendale 
www.asp.sr.it. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 
IV serie speciale . 

Il commissario straordinario: Ficarra 

n. 51                                                            L.c. 5/C0019 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 15 posti di dirigente medico, 

varie discipline 

Si rende noto che con deliberazione n. 338 del 7 marzo 2023 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 15 posti vacanti di dirigente medico delle 
seguenti discipline: 

- n. 1 posto disciplina: chirurgia vascolare; 
- n. 5 posti disciplina: ortopedia; 
- n. 8 posti disciplina: cardiologia; 
- n. 1 posto disciplina: anatomia patologica. 
Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei 

requisiti, delle modalità di partecipazione e delle discipline interessa-
te, 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. 52                                                            L.c. 5/C0020 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 

di dirigente di professioni tecniche sanitarie 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 180 del 
14 febbraio 2023 questa Azienda ha approvato la graduatoria di meri-
to del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente di professioni tecniche sanitarie. 

Si riporta di seguito il nominativo del vincitore: 
1. Regina Francesco pt. 85,75 

Spera 

n. 53                                                            L.c. 5/C0004 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di incarichi quinquennali 

di direttore di struttura complessa. 
Rettifica afferente U.O.C. nefrologia e dialisi P.O. Trapani 

In esecuzione della deliberazione n. 356 del 20 marzo 2023, ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.Lgs. 
n. 229/99, del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 189/2012, tenuto conto delle modifiche all’art. 15 disposte 
dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dei DD.PP.RR. del 10 
dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché delle linee di indirizzo regio-
nali di cui al D.A. n. 2274/2014 e del regolamento aziendale per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa limita-
tamente alle parti compatibili con la legge n. 118/2022, si è procedu-
to, relativamente alla selezione per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di direttore della struttura complessa per la U.O.C. nefrolo-
gia e dialisi P.O. Trapani, alla rettifica del solo profilo soggettivo, 
approvato con la delibera di indizione C.S. n. 178 del 14 febbraio 
2023 e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana n. 4 del 24 febbraio 2023, nei termini che seguono: “Profilo 
soggettivo: Competenze professionali e manageriali ritenute necessa-
rie all’assolvimento dell’incarico: Capacità in tema di gestione delle 
fasi pre e post-trapianto renale, anche mediante collegamento con 
almeno un Centro di riferimento; Capacità di continuo aggiornamen-
to in riferimento alle più recenti acquisizioni della ricerca clinica, 
biologica, farmacologica e tecnologica internazionali; Capacità rela-
zionale con le Unità operative ospedaliere (ad es. Reparti di degenza 
e Servizi di emergenza urgenza) e con il territorio (medici di medici-
na generale e pediatri di libera scelta; Capacità di rispettare criteri di 
efficacia, appropriatezza ed efficienza anche economica rispetto al 
budget assegnato; Capacità di valorizzare i collaboratori, prevedendo 
per ciascuno un piano di sviluppo formativo e professionale in ambi-
to di “clinical competence” coerente con le attitudini individuali e 
con gli obiettivi aziendali; Capacità di gestire i conflitti interni al 
gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo; Capacità 
di mantenere rapporti costruttivi con la direzione del Dipartimento; 
Conoscenza dei vincoli normativi relativi alla disciplina dell'orario di 
lavoro; Capacità di innovazione e conoscenze specifiche di Clinical 
Governance e di EBM, finalizzate a ricercare l’appropriatezza clinica 
e organizzativa, lo sviluppo della qualità dell’assistenza, la gestione 
del rischio clinico, l’audit, l’implementazione appropriata di nuove 
tecnologie, l’attuazione di procedure per garantire la sicurezza, nel 
rispetto di linee guida; Capacità di garantire la qualità delle presta-
zioni erogate, anche introducendo metodiche innovative, nonché la 
sicurezza e la privacy dei pazienti”. 

Per tutto quanto non oggetto della presente rettifica si rinvia al 
relativo bando già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana n. 4 del 24 febbraio 2023. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet www.asptra 
pani.it.  

Per informazioni rivolgersi all’UOC risorse umane dell’ASP di 
Trapani, via Mazzini 1, Trapani – tel. 0923 805251- 581 (nei giorni di 
martedì dalle ore 15.30 alle 17.00 e giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.30) 
oppure visitare la sezione “amministrazione trasparente / bandi di 
concorso” del sito web aziendale: www.asptrapani.it. 

Spera 

n. 54                                                            L.c. 5/C0037 (a pagamento)
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA 

“A. MIRRI” 
PALERMO 

Concorso, per titoli ed esame, 
a n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 

Approvazione graduatoria 

Si rende noto che con deliberazione n. 118 del 23 febbraio 2023 
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed 
esame, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti 
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, indetto con delibera-
zione commissariale n. 741 del 19 novembre 2021. 

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito 
internet www.izssicilia.it. 

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati 

Il commissario straordinario: Seminara 

N. 55                                                            L.c. 5/C0010 (a pagamento) 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA 

“A. MIRRI” 
PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di assistente tecnico - perito chimico. 

Approvazione graduatoria 

Si rende noto che con deliberazione n. 813 del 29 dicembre 2022 

è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto 
di assistente tecnico - perito chimico - ctg. C, indetto con deliberazio-
ne commissariale n. 369 del 27 maggio 2021 il cui bando è stato 
modificato, con conseguente riapertura dei termini di partecipazio-
ne, con la deliberazione n. 786 del 6 dicembre 2021. 

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito 
internet www.izssicilia.it. 

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

Il commissario straordinario: Seminara 

N. 56                                                            L.c. 5/C0011 (a pagamento) 

SERVIZI AUSILIARI SICILIA 
S.C.p.A. 

Selezione, per titoli e colloquio 
per n. 20 posti di collaboratore e n. 4 posti 

di funzionario direttivo. Revoca 

Si rende noto che sono revocati in autotutela gli avvisi di selezio-
ne, per titoli e colloquio per n. 20 posti di collaboratore e n. 4 posti 
di funzionario direttivo interamente riservato ai soggetti appartenen-
ti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - sez. concorsi 
n. 13 del 30 settembre 2022. 

Il direttore generale: Cottone 

N. 57                                                            L.c. 5/C0018 (a pagamento)

ENTI

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                      MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore 

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO 

PREZZO € 1,70


